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The Clean Vehicle Boom – forgotten heroes 

The environmental movement has repeatedly been honored to have played a critical role in 

the green car boom in Sweden. However, the most important players we find are at car dealers 

like; European Motor, Carstedts, Bilia, Hermibil, Holmgrens, and many other showrooms 

across the country. Without these car dealers, the Clean Vehicle boom would still be a 

writing-desk product with a few enthusiasts who wanted to combine driving with 

environmental considerations.  

 

Think of car dealers and the probability that you think "environmental hero" is quite small. It 

is a big underestimate and misjudgment. This book is based on meetings with hundreds of 

dealers, with a huge experience of how to sell cars and encourage repeat business. For many 

dealers, it is a vocation rather than a profession to sell the car, and more and more are 

interested in selling cars that their grandchildren can also be proud of. 

 

A recent major change to the car market has been the impact of the environmental car. Clean 

cars under the conventional definition have in recent years accounted for about one third of 

new sales, sometimes more than that. At a time when government benefits are being eroded, 

there is a falling market share trend, municipalities with their own incentives however, 

maintain sales figures that are significantly higher than in those without local incentives.  

 

The environmental car phenomenon is still a new and different challenge for the industry. 

Motor vehicle sales are no longer about selling that which can only solve individual or family 

problems, but also those of society. According to The Swedish Environmental Protection 

Agency, Road Transport Administration and the Consumer Agency; a gas car powered by 

biogas reduces the carbon footprint by 80 percent, and the fuel-efficient diesel and petrol cars 

by 40 percent compared with the conventional car; the ethanol car then halve the climate 

impact!  

 

Today's definition of clean vehicles and the current market for these vehicles is not yet 

distinctly defined. Consumers are becoming more aware and making increasing demands. 

Local authorities, parliament and the government tightens definitions and highlights an 

increasing number of specifications for what a clean vehicle is. The Swedish Consumer 
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Agency is working to implement an EU-energy label of vehicles much like that in place for 

our refrigerators.  The EU Commission sets tough demands on all new car sales, which on 

average will be down to 130 grams of carbon dioxide per kilometer by 2012. This 

requirement separates the wheat from the chaff among dealers, which of them will actively 

contribute to the goal and who will drag their feet? But it is not only about tightening up what 

we already know to expect. Now electric cars and hybrids will also be introduced, with new 

demands on the car salesman – and, not least, new opportunities. 

 

The car dealers that pioneer with new technologies and meet new consumer and regulatory 

requirements, will fare much better than those that, at the last moment, to try to convert. 

 

This handbook gives practical tips for car dealers who want to help move the car forward as a 

part of the solution, rather than part of the problem. How the motor vehicle is designed, how 

the cars are advertised, what is true and false in the debate, what accessories are appropriate to 

highlight and how all the staff are involved are just some of many important questions. This 

publication examines all of these drawing upon the research into concrete examples from the 

Swedish motor trade  

 

Together we make the car greener!  

Mattias Goldmann and Jonas Lööf 
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1. L’ambiente vende! 

Quando ad un’azienda con una buona reputazione nella responsabilità sociale e il lavoro di 

qualità viene fatta qualche domanda ambientale riguardante l’uso delle auto che “bevono” 

come auto aziendali si rivela un’ipocrisia danneggiante. I politici più in vista che non usano le 

auto verdi verranno criticati. Quando i manager vengono intervistati per un quotidiano o una 

rivista, spesso la loro scelta d’auto viene presentata come simbolo della loro responsabilità 

verde. Negli ultimi anni è stato possibile sia per un privato che per un’azienda guadagnare 

“punti” per aver scelto un’auto verde. Comunque dato che cresce la popolarità dell’auto 

verde, averla diventa la norma e la società quasi ne pretende il possesso. Ci sono implicazione 

negative di immagine pubblica per chi non sceglie modelli che non riflettono questa scelta. Il 

venditore aiuta il proprio cliente a fare la scelta giusta, altrimenti il cliente non ritorna e i suoi 

amici sceglieranno anche loro un’altra concessionaria. Quindi è essenziale che i venditori 

d’auto capiscano questa logica e la mettono in atto. Il mercato delle auto verdi trova sempre 

più spazio anche tra le numerose flotte aziendali, tanto che come dimostrato dallo studio “Key 

Solutions CO2 Assessment” della GE Capital (uno dei maggiori istituti finanziari europei nella 

gestione delle flotte aziendali) le nuove immatricolazioni tra il 2008 ed il 2010 hanno 

determinato una riduzione delle emissioni di CO2 del 7,2%. Anche diversi comuni hanno 

adottatola stessa politica, dando vita a flotte di veicoli elettrici ed incentivando soluzioni di 

mobilità sostenibile. I modelli di auto a basso impatto ambientale non sono un’eccezione 

bensì la regola per diverse case automobilistiche. Considerando le attuali alternative ai 

combustibili tradizionali i modelli di auto verdi più venduti in Italia al 2010 sono i seguenti: 
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     Figura 1.  Elaborazioni UNRAE su dati del CED – Infrastrutture e trasporti al 31/12/2010 

La moda “auto verde” sarà una moda permanente! 

L’auto verde non passa di moda – e quelli che offrono di più in quella zona, attrae più client. 

Come si sviluppa il mercato, si alzeranno anche I requisiti ambientali minimi da rispettare. 

“L’auto verde non passa di moda – e chi offre più scelta attirerà più clienti” 

2. Quale macchina dovrei vendere? 

Tradizionalmente, gli ambientalisti hanno chiesto alle concessionarie di vendere veicoli più 

piccoli, meno pesanti e con motori più deboli. Ad oggi non è più così. Una Ford Focus 

Flexifuel ad etanolo ha un impatto ambientale molto inferiore rispetto ad una Ford Fiesta 

diesel. L’Opel Zafira inquina molto meno di un’Opel corsa benzina. Quest’è un’ottima notizia 

per le concessionarie perché non è necessariamente più dannoso vendere una macchina più 

grande e più costosa. Vendere un’auto verde non comporta nessuna minaccia per l’economia 

della concessionaria. L’UE ha dichiarato “guerra” contro l’imposizione del monomarca, vuol 

dire che l’agente nazionale non può costringere i venditori a vendere esclusivamente la loro 

marca oppure una combinazione di marche. Ovviamente esistono ancora programmi di fedeltà 

che vanno penalizzati vendendo altre marche ma si offre al cliente una gamma più ampia. 
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Se la “tua” casa automobilistica attualmente non dispone di una marca di auto ecologica nelle 

categorie più popolari, bisogna prendere in considerazione l’aggiunta di un’altra marca che 

punta molto sull’auto verde. Se il “tuo” produttore vende alcune marche che non sono adatte 

al futuro, e sono macchine grosse, pesanti e altamente inquinanti, bisogna considerare di 

abbandonare quella marca.  

3. Analisi del parco auto circolante in Italia ed in Provincia di 

Chieti 

Negli anni 2008-2009-2010 il parco auto circolante in Italia è rimasto pressoché costante, con 

una media di 36.092.213 autoveicoli. Il quadro generale evidenzia ancora una vasta 

percentuale di veicoli circolanti alimentati con combustibili tradizionali, sebbene le nuove 

immatricolazioni nel 2009 e 2010, grazie agli incentivi statali, hanno fatto registrare un 

incremento medio del 8% delle auto alimentate con combustibili alternativi. Di seguito 

vengono riassunti alcuni dati. 

2010 BENZINA BENZINA/GPL DIESEL TOTALE 

N. auto-Provincia di Chieti 216.281 12.961 138.727 367.969 

Combustibile (t) 109.208,62 10.379,71 157.203,56 276.791,90 

TOE 111.392,80 11.417,68 169.779,85 292.590,33 

Energy Consumption (MWh) 1.292.156,45 132.445,14 1.969.446,22 3.394.047,80 

CO2 Emissions (t/MWh) 321.746,96 26.753,92 525.842,14 874.343,01 

2009 BENZINA BENZINA/GPL DIESEL TOTALE 

N. auto-Provincia di Chieti 186.479 10.116 120.173 316.768 

Combustibile (t) 94160,29 8101,27 136178,74 238.440,30 

TOE 96043,50 8911,40 147073,04 252.027,93 

Energy Consumption (MWh) 1114104,55 103372,19 1706047,22 2.923.523,96 

CO2 Emissions (t/MWh) 277412,03 20881,18 455514,61 753.807,82 

2008 BENZINA BENZINA/GPL DIESEL TOTALE 

N. auto-Provincia di Chieti 172.475 11.558 110.046 294.079 

Fuel (t) 87.089,28 9.255,99 124.702,66 221.047,93 

TOE 88.831,06 10.181,59 134.678,88 233.691,53 

Energy Consumption (MWh) 1.030.440,32 118.106,41 1.562.274,97 2.710.821,70 

CO2 Emissions (t/MWh) 256.579,64 23.857,49 417.127,42 697.564,55 

Tabella 1. Parco auto circolante Provincia di Chieti (Elaborazione su dati ACI) 
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      Figura 2. Grafico dati 2010 

 
      Figura 3. Grafico dati 2009 
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       Figura 4. Grafico dati 2008 

 2010 BENZINA BENZINA/GPL DIESEL TOTALE 

N. cars-National 20.111.344 1.833.221 14.991.533 36.936.098 

Combustibile (t) 10.154.992,88 1.468.097,56 16.988.205,83 28.611.296,26 

TOE 10.358.092,74 1.614.907,31 18.347.262,29 30.320.262,34 

Energy Consumption (MWh) 120.153.875,73 18.732.924,85 212.828.242,61 351.715.043,19 

CO2 Emissions (t/MWh) 29.918.315,06 3.784.050,82 56.825.140,78 90.527.506,65 

2009 BENZINA BENZINA/GPL DIESEL TOTALE 

N. cars-National 20.911.084 1.473.803 13.365.766 35.750.653 

Combustibile (t) 10.558.812 1.180.265 15.145.908 26.884.985,72 

TOE 10.769.989 1.298.292 16.357.581 28.425.861,13 

Energy Consumption (MWh) 124.931.869 15.060.181 189.747.939 329.739.989,12 

CO2 Emissions (t/MWh) 31.108.035 3.042.157 50.662.700 84.812.891,67 

2008 BENZINA BENZINA/GPL DIESEL TOTALE 

N. cars-National 21.652.622 1.129.281 12.807.984 35.589.887 

Combustibile(t) 10.933.243,56 904.361,60 14.513.837,14 26.351.442,30 

TOE 11.151.908,43 994.797,76 15.674.944,11 27.821.650,30 

Energy Consumption (MWh) 129.362.137,76 11.539.654,03 181.829.351,68 322.731.143,47 

CO2 Emissions (t/MWh) 32.211.172,30 2.331.010,11 48.548.436,90 83.090.619,32 

Tabella 2. Parco auto circolante Italia (Elaborazione su dati ACI) 
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      Figura 5. Grafico dati 2010 

 
      Figura 6. Grafico dati 2009 
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      Figura 7. Grafico dati 2008 
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I dati sulle nuove immatricolazioni vengono invece di seguito evidenziati: 
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      Figura 8. Nuove immatricolazioni 2008: elaborazione su dati UNRAE 
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      Figura 9. Nuove immatricolazioni 2009: elaborazione su dati UNRAE 
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      Figura 10. Nuove immatricolazioni 2010: elaborazione su dati UNRAE 
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4. In cosa consiste un’auto verde? 

C’è stata un’enorme confusione sulla definizione di auto verde. Questo, soprattutto, perché la 

definizione di “auto verde” è emersa da iniziative locali (e non da un livello nazionale). 

Alcuni comuni autonomamente hanno creato una definizione personalizzata e hanno 

assegnato benefici locali come parcheggi gratis oppure incentivi all’acquisto delle auto verdi. 

La situazione era comprensibile ma non accettabile. Il consumatore faceva fatica a capire la 

definizione di auto verde. Le concessionarie hanno avuto delle difficoltà nel pubblicizzare le 

loro auto verdi mentre i critici sminuivano la tesi verde dicendo “non avete idea di cos’è un 

‘auto verde”. 

5. I benefici dell’auto verde 

Ogni concessionaria che ha nella propria gamma auto “pulite” dovrebbe conoscere a memoria 

i benefici delle auto verdi. Non è facile, bisogna aggiornarsi perché cambiano rapidamente. Ci 

sono benefici nazionali che si sommano a quelli locali. Di seguito c’è una descrizione dei 

principali benefici in Italia. Bisogna aggiornarsi consultando regolarmente i vari siti del 

settore.  

5.1 Incentivi statali all’acquisto di auto verdi 

Nel 2009 la crisi economica globale e la conseguente crisi del mercato dell’auto ha portato il 

governo ad attivare una serie di misure incentivanti al fine di contrastare tale declino e 

promuovere al tempo stesso l’acquisto di veicoli ecologici. Gli incentivi hanno avuto validità 

sino al 31 dicembre 2009 e per le auto immatricolate entro il 31 marzo 2010, rimanendo 

cumulabili con altre eventuali iniziative regionali o delle case costruttrici. 

Gli incentivi hanno riguardato auto a metano, Gpl, elettriche o a idrogeno e ad essi si è 

sommato un bonus di 1.500,00 euro per la rottamazione di auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2 

immatricolate fino al 31 dicembre 1999. Il bonus rottamazione ha riguardato anche chi ha 

acquistato una vettura diesel/benzina Euro 4 o Euro 5 (con emissioni massime 140 grammi 

CO2/Km per i veicoli benzina e massimo 130 grammi CO2/Km per i diesel). Tali incentivi 

vengono di seguito riassunti: 

• 350 Euro di contributo statale per la trasformazione a GPL di auto Euro 3, Euro 4, 

Euro 5 ed Euro 6. 

• 350 Euro di contributo statale per l'acquisto di auto nuove non omologate da 

trasformare a GPL. 
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• 500 Euro di contributo statale per la trasformazione a GPL di auto omologate Euro 0, 

Euro 1, Euro 2. Per la trasformazione a metano di auto Euro 3, Euro 4, Euro 5 ed Euro 6. 

Acquisto di auto nuove non omologate a gas da trasformare a metano.  

• 3.500 Euro di contributo statale per l'acquisto di auto nuove omologate a metano, 

elettriche, ibride, a idrogeno ed aventi emissioni inquinanti di CO2 fino a 120 g/km. 

• 1.500 Euro di contributo statale per l'acquisto di auto nuove omologate a metano, 

GPL, elettriche, ibride, a idrogeno con emissioni di CO2 pari o superiori a 120 g/km.  

• 2.000 Euro di contributo statale per l'acquisto di auto nuove omologate a GPL ed 

aventi emissioni di CO2 inferiori a 120 g/km.  

• 650 Euro di contributo statale per la trasformazione a metano di auto Euro 0, Euro 1 

ed Euro 2.  

Come testimoniato dai dati del precedente capitolo tale soluzione incentivante ha determinato 

nel biennio 2009-2010 un incremento delle vendite di auto verdi dell’8% e di un conseguente 

decremento delle emissioni di CO2 di circa 9 g/km. 

Nel 2011 invece il governo italiano ha deciso di non rinnovare gli incentivi per le auto, come 

al contrario è avvenuto in altri paesi europei. Il ministro dello Sviluppo Economico ha così 

escluso nuovi incentivi statali per la rottamazione delle auto inquinanti a favore dell’acquisto 

di auto a basso impatto ambientale. Nel 2011 gli incentivi statali sono stati stanziati solo per 

altri settori che riguardano l’efficienza energetica, l’eco-compatibilità e la sicurezza sul 

lavoro, per un totale di circa 110 milioni di euro ancora disponibili su circa 300 milioni messi 

a disposizione in origine. 

Tuttavia, nonostante gli incentivi auto 2011 siano stati pericolosamente tagliati, l’Italia ha 

deciso di offrire alcuni incentivi per Gpl e metano su auto nuove o già immatricolate. È 

dunque possibile prenotare via web al seguente indirizzo 

http://www.ecogas.it/public/MSE2011/mse2011.html  la procedura che permetterà al 

guidatore di risparmiare 500 euro con l’installazione di un impianto GPL e 650 euro per 

quello a metano. 

5.2 Il Bollo Auto per i veicoli verdi 

In Italia il "Bollo" rappresenta una tassa di proprietà da pagarsi indipendentemente 

dall'utilizzo del mezzo. Gli importi unitari sono decrescenti mano a mano che il motore 

rispetti determinati standard ambientali, fino a fissare, entro la soglia dei 100 kW, importi 

uguali a quelli in vigore nel 2006 (per motorizzazioni con classe ambientale Euro 4 o Euro 5). 
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Per l'individuazione degli importi del bollo auto, è essenziale conoscere la classe ambientale 

relativa al proprio veicolo (vecchio o nuovo che sia). Per vetture e autocarri leggeri la 

normativa vigente parte dalla Classe ambientale più severa, definita come Euro 5, fino alla 

classe convenzionale Euro 0, che è quella meno aggiornata. Per calcolare quanto pagare, è 

necessario moltiplicare il numero di kW (eliminando i decimali) per la tariffa in euro valida 

per la Regione di residenza, poiché il bollo è una tassa regionale. C'è una differenziazione tra 

veicoli (e motocicli) Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Le informazioni possono essere acquisite dal 

contribuente mediante consultazione della propria Carta di circolazione, sulla quale sono 

indicati gli estremi delle principali direttive rispettate dal motore di ciascun veicolo. Fra 

queste sono ricomprese anche le direttive antinquinamento, uniche rilevanti per la 

determinazione della classe ambientale. In sintesi, il bollo va corrisposto sulla base della 

potenza effettiva del veicolo espressa in kW: il dato è sulla carta di circolazione nel secondo 

riquadro, al punto "P2". L'importo minimo varia in base alla Regione; la tariffa minima per le 

auto Euro 4 con meno di 100 kW è di 2,58 euro per kW; quella minima per le moto Euro 3 

con meno di 11 kW è di 19,11 euro per kW. 

Per i veicoli verdi, alimentati con combustibili alternativi, si evidenziano le seguenti 

agevolazioni: 

• Le auto alimentate esclusivamente a GPL o a metano godono di una riduzione del 

75% anche se in alcune zone la tassazione è più favorevole:  

- Lombardia: esenzione totale per tutti i veicoli con alimentazione esclusiva a gas 

- Piemonte: esenzione totale per tutti gli autoveicoli omologati a gas 

- Provincia autonoma di Bolzano: esenzione dalla tassa automobilistica per i primi tre 

periodi d´imposta per tutti i veicoli immatricolati a gas a partire dal 6 agosto 2003 

• Le auto bi-fuel, a doppia alimentazione benzina-gas, godono di agevolazioni solo nella 

provincia di Bolzano: esenzione dalla tassa automobilistica per i primi tre periodi d´imposta 

per tutti i veicoli trasformati a gas a partire dal 6 agosto 2003. 

5.3 Agevolazioni parcheggi e ZTL 

La circolazione con auto ecologiche permette di ricevere in numerose città italiane diversi 

vantaggi sia in termini di parcheggio che di circolazione nelle ZTL. In particolare ci sono città 

che prevedono per le auto a metano o a GPL sconti sulla sosta nelle strisce blu o addirittura la 

possibilità di parcheggiare gratuitamente, previa sottoscrizione di apposito abbonamento. 
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Inoltre in altrettante città le auto ecologiche hanno la possibilità di circolare nelle ZTL, 

evitando così il “disagio” che spesso tale restrizione può comportare agli automobilisti. 

5.4 Costo dei carburanti 

Il costo dei carburanti alternativi GPL e metano risulta essere molto più economico di quello 

dei combustibili tradizionali. Attualmente la media nazionale dei prezzi è la seguente: 

• Benzina: 1,587 € 

• Diesel: 1,471 € 

• GPL: 0,714 € 

• Metano: 0,920 € 

Lo schema evidenzia immediatamente i vantaggi economici di GPL e metano, con valori più 

bassi rispettivamente del 55% e del 44% rispetto alla benzina e del 52% e del 38% rispetto al 

diesel. Dunque se consideriamo ad esempio un veicolo di media cilindrata alimentato a 

metano il pieno costa circa 16/20 Euro contro i circa 50 e più Euro del pieno di gasolio e di 

benzina. Con 16 Euro di metano si percorrono più di 400 Km e si può arrivare a risparmiare 

fino al 55% rispetto alla benzina e fino al 40% nei confronti del gasolio. 

6. Auto elettriche 

Il 2011 è il primo anno in cui i principali marchi hanno iniziato a vendere auto elettriche al 

pubblico di massa – finora le auto elettriche erano state prodotte sporadicamente oppure 

utilizzate come auto-test. Rispetto ad altri tipi di macchina, anche quelle “verdi”, la vendita di 

un’auto elettrica sarà diversa. Nei primi anni l’auto elettrica non sarà in grado di competere a 

livello di prezzo, poiché costerà circa 10.000 € in più di un’auto equivalente a benzina o 

diesel e anche con l’introduzione di un super incentivo “verde” la differenza rimarrà sempre € 

5.000 in più. E’ importante che il venditore presenti una visione a lungo-termine in cui si 

parla anche dei bassi costi di gestione. Comunque, nonostante i costi bassi è difficile 

dimostrare un risparmio notevole, come si vede dall’esempio seguente (basato su un periodo 

di cinque anni con un chilometraggio annuo di 10.000 km): 
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Modello 
Prezzo di vendita -

nuova 

Costo carburante 

10.000 km/anno in 

5 anni 

Altri costi 

Renault Fluence 
ZE 

226.750 SEK* (con 

super- incentivo 

verde, 40 000 SEK) 

10.000 SEK (2 

SEK/ 10 km) 

Costo della batteria 48 000 SEK (799 

SEK/mese). Manutenzione è 

economica, valore seconda mano 

incerto 

Renault Megane 

diesel (auto 

ecologica) 

190.500 SEK 
35.000 SEK (7 

SEK/10km) 

Manutenzione economica, esenzione 

da bollo per cinque anni, mantiene il 

valore nel mercato delle auto usate 

*1 SEK = 0,1105 euro 
 
Nel precedente esempio, le batterie vengono noleggiate a parte per poter ridurre la percezione 

dei prezzi alti delle auto nuove e minimizzare il problema di durata e costo del ricambio. E’ 

evidente però che l’auto elettrica ha un significativo costo aggiuntivo che altre auto non 

hanno. Il confronto dei prezzi con una auto convenzionale non è completamente corretto 

perché è leggermente inferiore. Dall’altra parte, ha un migliore rendimento e un bagagliaio 

più capiente.  

Nell’esempio, l’auto elettrica in relazione ad un’auto certificata verde ha senso in quanto chi 

prende in considerazione l’acquisto di un’auto verde certamente non prenderà in 

considerazione un’auto a benzina ad alto consumo. Perciò, il vantaggio di un’auto elettrica 

relativamente all’economia del combustibile rimane minimo. Più si guida e più si nota il 

vantaggio, ma l’auto elettrica ha un chilometraggio limitato per ogni ricarica. Se si aggiunge 

che nei prossimi anni ci saranno poche stazioni di ricarica diventa improbabile pretendere più 

di 10.000 -15.000 km all’anno per questo tipo d’auto (c’è un limite sul noleggio della batteria 

in questo caso).  

La definizione di “auto verde” significa che entrambe le auto sono esenti dal bollo per cinque 

anni. Spesso si dichiara che l’auto elettrica avrà costi di gestione più bassi perché un motore 

elettrico ha meno parti mobili, ma almeno inizialmente i costi della manutenzione saranno più 

alti per l’auto elettrica. A lungo andare però, l’auto elettrica avrà dei costi di manutenzione 

più bassi, perché ha meno componenti all’interno e di conseguenza meno usura. Anche se si 

pensa che il prezzo di vendita come auto usata è alto – e può essere garantito dal produttore – 

è ancora difficile recuperare economicamente il costo iniziale dell’auto elettrica in confronto 

ad un’auto verde con combustibile rinnovabile. Quindi, il cosiddetto super incentivo, che 

verrà presentato nel 2012 , giocherà un ruolo importante. 
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6.1 Incentivi all’acquisto di auto elettriche  

A luglio 2011 la Commissione Trasporti e Attività produttive della Camera ha adottato il testo 

base  per gli incentivi alle auto elettriche, che dovrà presto tramutarsi in legge. Sarà così 

stanziato un fondo di 60 milioni di Euro, che permetterà di offrire ai clienti un bonus di 5.000 

Euro sull’acquisto di auto a motore elettrico tra la fine del 2011 ed il 2012. L’incentivo si 

ridurrà poi a 3.000 Euro nel 2013, 2.000 Euro nel 2014 e a 1.000 Euro nel 2015. E’ 

importante notare come il testo unificato prenda in considerazione anche le necessarie 

infrastrutture, prevedendo la costruzione di punti di ricarica pubblici, impianti eolici e 

fotovoltaici e sostegno economico nella ricerca: in questo senso è previsto un bonus per 

l’installazione di punti di ricarica privati ed ulteriori bonus per gli enti locali che realizzeranno 

colonnine pubbliche. L’ambizioso obiettivo è quello di portare le auto elettriche fino al 10% 

del parco circolante. Un ulteriore agevolazioni per i veicoli elettrici riguarda il bollo, per il 

quale vi è l’esenzione dal pagamento per i primi cinque anni a partire dalla prima 

immatricolazione. Lombardia e Piemonte prevedono l’esenzione totale anche dopo il quinto 

anno mentre nelle altre Regioni a partire dal sesto anno viene applicata una riduzione del 

75%. 

6.2 Informazioni 

I livelli di conoscenza delle auto elettriche rimangono bassi pertanto questa è un’opportunità 

unica per le concessionarie di collaborare con i comuni, le aziende d’energia elettrica e il 

movimento per l’ambiente. Darà anche prestigio al comune o azienda che partecipa 

all’iniziativa. Difficilmente potrai far partecipare tutti alla presentazione del prossimo SUV ad 

alto consumo!  

Le dimostrazioni di auto elettriche sono ancora delle novità che generano articoli stampa 

postivi (tranne nei grandi centri urbani) e - forse qui c’è un collegamento – politici e 

personaggi locali partecipano volentieri alla prova di un’auto verde. Fin ora la disponibilità di 

auto verdi è poca quindi nessun comune ha potuto preferire una marca particolare. Alcune 

marche di auto elettriche – già sul mercato o in procinto di esserlo – hanno in alcuni casi 

scelto di firmare una dichiarazione pubblica di “collaborazione” con i Comuni e le aziende del 

settore energia. Nella maggior parte dei casi, non sono vincolanti però trasmettono un 

messaggio al fine di stimolare il mercato dell’auto elettrica – un approccio più soft non 

riceverebbe molta attenzione e nemmeno i comuni sarebbero interessati a collaborare con le 

case automobilistiche se la tecnologia non fosse così innovativa. 
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6.3 Stazioni di ricarica 

In Italia ci sono attualmente 187 colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici, presenti 

in 13 province. Il numero è decisamente insufficiente ma tuttavia coerente con l’attuale 

diffusione dell’auto elettrica. I due aspetti sono ovviamente correlati per cui maggiore sarà la 

disponibilità di colonnine di ricarica (considerate oggi uno dei principali ostacoli al proliferare 

delle auto elettriche) maggiore sarà propensione degli utenti ad acquistare veicoli elettrici. 

Viceversa maggiore sarà la proliferazione di tali veicoli, maggiori saranno gli interessi 

all’installazione di nuove stazioni di ricarica. 

 

Figura 11. Attuali stazioni di ricarica presenti in Italia 

7. Stato ed obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2015 

Come definito nel recente rapporto "How clean are Europe's cars" pubblicato oggi dal 

network europeo Transport & Environment, nel 2010 in Europa sono state vendute auto più 

efficienti rispetto al 2009, con un valore di emissioni medio di 140 grammi di CO2 per km 

percorso, il 4% in meno rispetto all’anno precedente, e a prezzi più bassi. Ai primi posti della 

classifica delle case automobilistiche più virtuose si confermano Fiat, Toyota e Peugeot-

Citroen rispettivamente con 126, 130 e 131 grammi di CO2 per km. Il regolamento sulle auto 

e sulle emissioni di  CO2 mira a raggiungere i 130 g/km, valore medio per il 2015.  
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Questo obiettivo medio non si applica alle singole case automobilistiche, bensì è differenziato 

sulla base del peso dei veicoli che le case produrranno al 2015 rispetto al peso medio dei 

veicoli prodotti da tutta l'industria nel periodo 2011-13. Dal rapporto, emerge un quadro in cui 

la tendenza è in netto contrasto rispetto allo scenario delineato in questi anni dall’industria 

dell’auto, secondo la quale gli obiettivi europei volti alla riduzione progressiva delle emissioni 

di CO2 avrebbero portato a costi di produzione insostenibili, e dimostra allo stesso tempo 

come tali allarmanti previsioni siano strumentali a una richiesta di nuovi sussidi. 

A sostegno di tale tesi, il rapporto confronta i prezzi di vendita medi delle auto in Europa 

rispetto alle ipotesi della Commissione Europea, che erano basate sui dati di costo forniti dalle 

case costruttrici. A fronte di una previsione di aumento medio dei prezzi di vendita di 2.400 € 

(stima 2001) e 1.200 € (stima 2006) risulta non solo che nel 2010 questi siano diminuiti del 

2.5% rispetto al 2009, ma anche che tale trend si sia confermato negli anni con una 

diminuzione complessiva del 13% dal 2002, e con una riduzione annua media del 2,4% da 

quando gli obiettivi di efficienza vincolanti sono stati introdotti nella legislazione Europea. 

Analizzando nel dettaglio la classifica delle case automobilistiche per media di emissioni di 

CO2, basata sulle vendite del 2010, viene confermato il primato di Fiat, Toyota e Peugeot-

Citroen, sia come case costruttrici con la flotta più efficiente d'Europa, sia come vicinanza al 

raggiungimento dei target specifici (individuati in base al peso medio dei veicoli) fissati per il 

2015. In termini assoluti, i tagli maggiori rispetto al 2009 sono stati fatti da Volvo (9%), che 

rimane tuttavia ben al di sopra della media Europea (140,3 gCO2/Km) con 157 gCO2/km e 

classificandosi al penultimo posto. In fondo alla classifica c’è la Daimler con 161 gCO2/Km. 

Marchio 
Classifica 

2009 

Vendite 

2010 

Media 

emissioni CO2 - 

2010 

Media 

emissioni CO2 - 

2009 

Riduzione 

% 

1 Fiat 1 982.002 126 130 3,5 

2 Toyota 2 584.857 130 131 1,3 

3 PSA 3 1.791.176 131 135 2,9 

4 Renault 4 1.378.234 136 139 2,1 

5 Ford 7 1.079.078 137 144 4,9 

6 Suzuki 6 192.121 137 140 2,6 

7 Hyundai 5 580.802 138 141 1,7 

8 GM 9 1.148.845 139 148 6,0 
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9 Volkswagen 

Group 
12 2.813.854 143 152 6,2 

10 Honda 8 174.559 147 146 -0,6 

11 Nissan 13 390.376 147 153 4,1 

12 BMW 11 718.422 148 151 2,2 

13 Mazda 10 170.114 149 149 -0,3 

14 Volvo - 206.787 157 173 9,3 

15 Daimler 14 648.912 161 166 3,0 

Tabella 3. La classifica dei costruttori in base alle media delle emissioni di CO2 dei nuovi modelli venduti nel 

2010 

 

Infine, analizzando i mercati degli Stati Membri,  possiamo vedere come la Danimarca e il 

Portogallo (Paesi entrambi con tasse automobilistiche basate sulle emissioni di CO2) abbiano 

fatto un significativo salto in avanti in termini di riduzione delle emissioni (mediamente 127 

gCO2/km), con -8,9% e -5% rispetto al 2009. Tra i mercati di dimensioni maggiori, anche 

Italia (133 gCO2/km) e Francia (131 ggCO2/km) si distinguono per l'efficienza delle flotte, 

pur registrando riduzioni % rispetto al 2009 più contenute (-2,4% e -2,5% rispettivamente). 

Non si può dire lo stesso per la Germania che a fronte di quasi 3 milioni di auto immatricolate 

registra un valore delle emissioni medie della flotta pari a 151 gCO2/km (-1,8% rispetto al 

2009). Il dato non sorprende, anche perché la Germania non si è mai allineata alla Direttiva 

Europea 1999/94/CE sulla pubblicità delle auto e l'informazione ai consumatori. A tal 

proposito è notizia recente che Berlino voglia introdurre una nuova e controversa norma per 

l'etichettatura delle auto, che consente di classificare come efficienti pesanti SUV con elevate 

emissioni, a discapito di veicoli effettivamente efficienti e di peso contenuto, con il rischio, tra 

l'altro, di una forte distorsione del mercato a favore proprio delle case costruttrici tedesche, 

storicamente orientate alla produzione di auto di grande cilindrata e peso e a discapito della 

concorrenza. 
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8. Le informazioni ambientali su Internet 

Alcuni produttori hanno inserito informazioni utili sull’impatto ambientale dell’auto sul 

proprio sito web ma il sito della Toyota è l’unico che contiene delle informazioni dettagliate e 

pratiche su come gestire l’auto in modo efficiente – inoltre con un invito al cliente a scegliere 

un’auto più piccola. Pochi siti delle case automobilistiche avevano a disposizione delle 

informazioni su come si può ridurre il proprio impatto ambientale. Non bisogna fare pagine 

complesse e troppo dettagliate sul vostro sito. Però bisogna facilitare i vostri clienti offrendo 

tutte le informazioni ambientali rilevanti. 

• Benefici ambientali locali. Le auto verdi parcheggiano gratis in città? Delle informazioni e 

il regolamento al riguardo sarebbero interessanti per il cliente. Bisogna richiedere un 

permesso particolare? Mettete un link alla pagina del modulo di richiesta. La vostra città offre 

incentivi per le auto verdi? Anche qui bisognerebbe inserire i vari link di collegamento. 

• I vantaggi nazionali delle auto verdi. Quali auto soddisfano la definizione nazionale di 

auto verde? Bisogna inserire tutte le informazioni inerenti ai vantaggi in una classifica 

semplice a disposizione dei clienti. Magari qualche associazione avrà già una lista preparata.  

• Ulteriori informazioni. Vendete delle auto a metano oppure ad etanolo? Potete inserire un 

link di un sito contenente tutti gli indirizzi delle stazioni di servizio. La vostra azienda al 

livello nazionale ha un forum per auto verdi? (potete aggiungere il link)   

9. Informazioni ambientali all’interno dell’autosalone  

Un autosalone ha numerose pareti. Molte di queste sono metalliche o verniciate. Approfittate 

dello spazio per trasmettere messaggi ambientali, senza alcuna marca. Assicurate la presenza 

di opuscoli informativi a portata di mano situati all’interno. Avete un angolo lettura? 

Assicurate la presenza di riviste automobilistiche che trattano anche il tema ambiente. 

Ricorda al cliente che non è necessario riportare la documentazione a casa in forma cartacea  

essendo disponibile su internet. 

10. Pubblicità 

La pubblicità svolge un ruolo primario nella percezione della vostra azienda da parte del 

pubblico. Le pubblicità solitamente vengono create a livello nazionale ma il venditore locale 

spesso può scegliere quale usare nella propria zona. 
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Poche cose sono piatte come le pubblicità delle auto. Sempre uguali, con un paio di foto, una 

breve descrizione, prezzi in grassetto e qualche offerta speciale. Evitare frasi come “amico 

dell’ambiente”. Una sentenza legale fa sapere che inganna il cliente perché usando quell’auto 

non è che si migliora l’ambiente!! Evitare anche di usare concetti con significati ambigui 

come ad esempio: “efficiente” oppure “delicato con l’ambiente”. La casa automobilistica Ford 

è stata condannata per la pubblicità in cui gli alberi dicevano “la prima macchina che volevo 

abbracciare”. L’umorismo non modifica la serietà del messaggio trasmesso dalle pubblicità. 

E’ solo una questione di tempo, prima o poi qualcuno chiamerà la loro macchina elettrica 

“zero emissioni” e successivamente sarà denunciato. Un’auto elettrica non produce delle 

emissioni dal tubo di scappamento ma ci sono delle emissioni provenienti dalla produzione 

dell’elettricità con cui si mette in moto. La frase della Renault "zero emissioni mentre è 

accesa" è un modo elegante per risolvere il dilemma, oppure è possibile anche "marmitta 

senza inquinamento". E’ anche possibile evidenziare i benefici vari come la Saab: “più 

potenza, meno effetto serra” oppure dare un premio “miglior auto ambientale”. E’ sleale 

invece usare dei risultati locali in un contesto diverso. In Svezia la Citroën si autoproclamava 

“il produttore più pulito dell’anno”, mentre in realtà era riferito ad un titolo conseguito in 

Inghilterra. 

11. Accessori – servizio post vendita 

Una grande parte delle vendite della concessionaria avviene dopo l’acquisto dell’auto, con i 

vari prodotti e servizi associati col motore. 

 Questo tipo di vendita non verrà minacciata dall’aumento “verde”, al contrario – crea 

opportunità nuove, basta vendere gli accessori giusti! 

11.1 Attrezzature 

Molte concessionarie ricavano più sugli accessori che non sulle auto stesse. Questo discorso 

sicuramente è più frequente in un contesto locale dove non è possibile comprare un’auto 

senza “pacchetti optional”. Molti ambientalisti danno poca importanza agli accessori d’auto 

ma da un punto di vista ecologico, c’è tanto da fare per salvare l’ambiente anche tramite 

questi. Di seguito trovate un elenco di accessori che potete provare a vendere per creare un 

mondo migliore (e guadagnare di più!) 
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11.2 Controllo della trazione 

I rappresentanti del Ministero dei Trasporti in Svezia dicono che il controllo della trazione 

riduce il rischio di incidente su strade bagnate del 50%. In termini ambientali è estremamente 

positivo perché riduce la necessità di pneumatici tacchettati e auto a 4 ruote motrici. E’ un 

fattore positivo che il 90% delle auto vendute oggi hanno il controllo della trazione. L’ESP 

(electronic stability program) viene spesso usato per operare un controllo più avanzato della 

trazione e molti produttori scelgono un proprio nome per il controllo della trazione. Se la 

vostra casa automobilistica non vende delle macchine con il controllo della trazione di serie, 

dovrete considerare di aggiungerlo come “standard locale” – tutte le auto che vendete 

dovranno avere questa opzione. Oppure dovrete lavorare per convincere i vostri clienti della 

necessità e dei benefici di tale sistema. I modelli senza il controllo della trazione proposti 

dalla casa automobilistica non dovrebbero essere presi in considerazione. 

11.3 Gli pneumatici 

Un fattore incognito nel mondo automobilistico è la marca degli pneumatici sulla vostra auto 

nuova. La maggior parte dei produttori usano una vasta gamma di pneumatici in base al tipo 

di macchina. Diversi generi di auto hanno un tipo specifico che può avere maggior aderenza 

sul bagnato, una distanza di frenata più breve oppure delle caratteristiche ambientali diverse.  

Molte persone spendono migliaia di euro nella scelta di cerchi in lega senza considerare ciò 

che li circonda. C’è invece l’opportunità di aiutare e migliorare sia la sicurezza che l’ambiente 

fornendo consigli e informazioni, mentre le concessionarie possono migliorare la propria 

immagine e anche i loro ricavi. Aiutate i consumatori a scegliere attivamente un determinato 

genere di pneumatico in cui le seguenti caratteristiche vengono evidenziate:  

“Lisce”: le gomme con poca resistenza riducono il consumo di combustibile del 5% e non 

necessariamente costano di più. Le maggiori marche -Goodyear Efficient Grip e Michelin 

Energy Saver - hanno una serie di gomme molto “efficienti”. Cercate di mettere questo tipo di 

pneumatico sulla macchina anche se non fa parte della dotazione standard. Le “lisce” 

moderne hanno un ottimo rendimento sia in condizioni asciutte che bagnate. 

Zero Oli HA: una direttiva UE stabilisce che tutte le gomme prodotte dopo l’1 Gennaio 2010 

non devono contenere gli oli HA (un tipo di olio aromatico che è tossico e cancerogeno). 

Bisogna fare molta attenzione al codice di produzione inciso sulle gomme, deve essere dopo 

0110 (settimana/anno) perché ci saranno ancora molte gomme vecchie in circolazione  
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La classificazione degli pneumatici ed informazione per i consumatori: l’UE ha deciso 

che tutti gli pneumatici delle auto private (tranne quelle chiodate) dal 1 Novembre 2012 

devono avere un’etichetta contenente tutte le informazioni riguardante il rendimento dello 

stesso in tre aree: resistenza al rotolamento (energia), aderenza sul bagnato (sicurezza) e 

rumore (ambientale). Qui il consumatore può vedere e consultare diversi tipi di pneumatici. 

L’etichetta è molto simile a quella trovata su qualsiasi elettrodomestico con sette diversi 

livelli a colore. Il rumore è specificato in decibel. 

Strette: le gomme troppo larghe possono significare un consumo eccessivo di carburante. – 

ad esempio la gomma di una bici da corsa non supera i 23mm. Quando le gomme sono 

esageratamente larghe hanno una maggiore aderenza ma spesso vengono usate soltanto per un 

aspetto estetico! La stessa teoria vale anche per gli pneumatici di dimensioni superiori che 

vengono usati dai furgoni e i SUV. Aumentare la larghezza da 205mm a 245mm molto 

probabilmente vuol dire un aumento di peso, meno confort, e siccome il peso totale e la 

resistenza aerea vengono aumentati, di conseguenza consuma più carburante. 

Durata: un altro fattore ambientale importantissimo è la durata dello pneumatico. Più tempo 

dura, meno materie prime si usano e non deve essere immesso nel sistema di riciclaggio. 

Scegliete una marca con una lunga durata e un ottimo rendimento. 

11.4 La pressione dello pneumatico e il monitoraggio  

Avere una pressione troppo bassa è pericoloso in quanto l’auto perde aderenza. Non è 

nemmeno ecologico poiché aumenta la resistenza e di conseguenza aumenta il consumo ed 

accorcia la ”vita” dello stesso. Ancora oggi circa un terzo delle auto private ha la pressione 

troppo bassa (da 0,5 bar in meno al livello consigliato) in uno o più pneumatici che li rende 

molto pericolosi. Tutto ciò vuol dire che bisogna controllare periodicamente di avere la 

pressione giusta, come specificato dal produttore sullo sportello del guidatore, nel manuale 

oppure sul tappo della benzina. La pressione evidenziata è quella minima, quindi è possibile 

anche aumentare la pressione del 10% senza perdere in confort, sicurezza e durata. Bisogna 

controllare la pressione degli pneumatici ogni mese. Poche auto hanno il controllo pressione 

pneumatici di serie ma alcune case la offrono come optional. Se vendete auto in cui è 

possibile averlo, cercate di vendere questo optional!! E’ anche possibile vendere uno 

strumento per la misurazione della pressione, potrebbe essere un gadget per attirare dei clienti 

nuovi al vostro autosalone durante il weekend?  
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Il sistema di monitoraggio pressione diventa obbligatorio per tutte le auto nuove dal 2010, 

insieme all’inizio del nuovo sistema di etichette UE. 

11.5 EBH (un dispositivo che preriscalda il motore) 

Un EBH (molto comune nei paesi Scandinavi) riduce il consumo di carburante sulle distanze 

brevi (fino al 30%) e le emissioni di sostanze nocivi per la salute diminuiscono. Inoltre si 

guida un’auto più calda (in inverno) così da guidare senza guanti e non bisogna raschiare il 

parabrezza. Gli EBH possono essere alimentati tramite combustibile oppure elettricità, quelli 

che usano il combustibile sono preferibili.  

11.6 Il navigatore GPS 

Solo le auto più costose hanno un navigatore integrato. Un navigatore portatile costa sui 300€ 

e ci sono numerosi vantaggi. Si può spostare da auto ad auto, può essere usato in barca oppure 

per trovare dei luoghi in città anche a piedi. Diversi studi dimostrano che si risparmia almeno 

il 5% di consumo di carburante. Molto dipende dall’impostazione del luogo giusto, ma i 

sistemi aggiornati avvisano anche degli ingorghi e dei lavori in corso programmando quindi 

una rotta alternativa. Si possono comprare nei negozi oppure su Internet ma anche la 

concessionaria dovrebbe venderlo.  

>> .Il GPS riduce il consumo di carburante del 5% in media>> 

11.7 Il tettuccio apribile 

Il tettuccio apribile, come optional, era scomparso per un periodo di tempo. Ciò fu dovuto 

all’introduzione dell’aria condizionata. Ora è tornato di moda ma sottoforma di tettuccio 

apribile in vetro che bisogna ordinare nella fase di fabbricazione. La versione più semplice 

non è molto comune ormai, ed è un peccato ambientale ed un’opportunità economica persa 

per la concessionaria. L’incremento del consumo di carburante dovuto al tettuccio aperto è 

causato dalla resistenza aerea ma è comunque molto più basso di quello causato dall’impianto 

di aria condizionata. Poche persone sceglieranno il tettuccio apribile piuttosto che l’aria 

condizionata, ma ogni volta che si apre (invece di accendere l’aria) si riduce il consumo di 

carburante e soprattutto l’impronta emissiva. 
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11.8 Formazione 

Chi impara a guidare in modo ecologico, diminuisce il consumo di combustibile ed anche 

l’impatto ambientale dell’auto del 10-15%. Alcune case automobilistiche offrono la 

formazione come optional. In tal modo, potreste anche formare alcuni attori “chiave” tra i 

vostri clienti aziendali e i comuni, insieme alle scuole guida locali, così da diventare “una 

guida al risparmio”. Questa guida è un metodo per risparmiare carburante, soldi e proteggere 

l’ambiente.  

>>Chi impara a guidare in modo ecologico diminuisce il consumo medio di combustibile e 

l’impatto dell’auto del 10-15 %. >> 

11.9 Attrezzature inadeguate 

Alcuni tipi di attrezzature possibili devono essere valutate volta per volta. Possono aumentare 

o diminuire l’impatto ambientale. Sotto, si elencano le più importanti e il venditore dovrà 

consigliare il cliente in base alla specifica situazione. 

11.10 Il cambio automatico 

Il cambio automatico non vuol dire più un aumento nel consumo del combustibile – alcuni tipi 

d’auto possono consumare meno di un cambio manuale, come quei cambi con sette o otto 

marce. Anche i cambi semi automatici o il cambio manuale con la doppia frizione consuma di 

meno. In linea di massima però il cambio automatico consuma leggermente di più di quello 

manuale. Ogni concessionaria dovrebbe valutare le possibilità di cambio per le diverse auto e 

cercare di vendere quello col consumo inferiore. 

11.11 Le gomme tacchettate 

Le gomme tacchettate sono state riviste dopo che degli studi dimostravano che l’uso di queste 

gomme poteva creare delle particelle nocive e cancerogene. Il Ministero dei Trasporti Svedese 

consiglia l’uso delle gomme invernali senza tacchetti (le termiche). Come concessionaria è 

giusto consigliare le gomme termiche. Alcune città hanno imposto un divieto sulle gomme 

tacchettate per cercare di ridurre il livello delle particelle. Questo ha però comportato un 

incremento di incidenti per lo scivolamento su strada. Per accedere agli eco- incentivi in molte 

città, è obbligatorio l’uso delle gomme termiche e non le tacchettate. Informatevi se qualcosa 

del genere si applica anche nella vostra regione. Ormai le tacchettate si usano poco e non 

conviene nemmeno averle di serie sulle auto nuove.  
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11.12 Attrezzatura negativa 

Trazione integrale 

La tecnologia della trazione integrale ha subito numerosi sviluppi durante gli ultimi anni. C’è 

stato un aumento nel numero delle auto a quattro ruote motrice che usano soltanto la trazione 

anteriore con una connessione automatica della trazione posteriore quando serve. I sistemi 

meccanici sono stati sostituiti da quelli elettronici. La trazione integrale vuol dire che il peso e 

il consumo aumenta e nella realtà sono più alti delle cifre “ufficiali”. Durante le prove usano 

soltanto la trazione anteriore. Ormai in molti casi non serve più la trazione integrale. Non 

aumenta la sicurezza stradale, nemmeno con le strade scivolose. L’eccezione può essere su 

una strada estremamente scivolosa con una roulotte a traino. Se un cliente insiste per un’auto 

a trazione integrale, dovrete vedere se le sue esigenze possono essere risolte diversamente. 

Aria condizionata 

Qualche anno fa, l’aria condizionata era presente solo nelle auto di lusso. Ormai è di serie per 

tutte, anche quelle più piccole e, da un punto di vista ambientale, è un vero peccato. Un auto 

piccola in un giorno estivo, con l’aria condizionata accesa può aumentare il consumo del 

combustibile e di conseguenza l’impronta emissiva del 40%!!! 

Quindi è meglio se i clienti non la scelgono come optional. Bisogna ricordare a tutti i clienti 

del consumo altissimo che comporta e di lasciarla spenta quando non è necessario. 

>>Un’auto piccola in un giorno estivo, con l’aria condizionata accesa può aumentare il 

consumo del combustibile e di conseguenza l’impronta emissiva del 40%!!!>> 

12. Attività complementari 

12.1 Negozio al dettaglio 

Nell’autosalone si può vendere di tutto: le caramelle, i prodotti per la pulizia dell’auto e 

addirittura la benzina. Qui si può fare tanto per ridurre l’impatto ambientale – senza perdere 

soldi, ricordatevelo: 

• Offrire prodotti con l’eco-etichetta 

 I prodotti per la pulizia dell’auto dovranno avere un’eco-etichetta mentre il cibo oppure le 

caramelle dovranno essere prodotti localmente. 

• Via “i cattivoni” 



                                                            

31 

 

Molti prodotti per la cura dell’auto sono inutili e creano un uso altissimo di prodotti chimici. 

Non vendere quei prodotti dannosi e frivoli. Se proprio volete vendere qualcosa, scegliete 

sempre quello con un’eco etichetta. 

Autolavaggio  

Lavare la propria auto per strada è un disastro ambientale, quindi offrite ai vostri clienti la 

possibilità di lavarla in un impianto adatto. Così l’impatto ambientale viene ridotto perché 

l’acqua viene trattata e riusata invece di lasciarla scorrere liberamente. 

>> Alcune aziende noleggio preferiscono lavare le proprie auto in un autolavaggio col 

certificato ambientale. >>  

Gli autolavaggi moderni sono spesso più “verdi” di quelli più vecchi. In Svezia esiste un 

sistema di classificazione e per entrarci devono avere basse emissioni di metalli tossici e oli, 

un consumo massimo d’acqua di 70 litri/lavaggio e usare solo quei prodotti chimici di cui si 

conoscono gli effetti sulla salute e sull’ambiente. Il personale segue un corso di formazione 

specifico. Un concessionario con un autolavaggio certificato gode di un’immagine 

prestigiosa. Avete un autolavaggio ecologico? Avere una coscienza verde vuol dire anche 

guadagnare. Come parte del vostro lavoro offrite il vostro servizio anche ai taxi locali e alle 

aziende di noleggio con responsabilità ambientale. 

12.2 Offerte 

Quattro gomme chiodate dall’ucraina nel portabagaglio - buoni benzina – Un viaggio per 

due a Parigi -. Hot dog - , palloncini e caramelle per i bambini - Animatori per bambini. 

Questi esempi posso attrarre i clienti nella vostra concessionaria oppure farli scappare!! Non 

si nota nessun cenno ambientale ed è ora di cambiare! Chi vuole vendere le auto verdi deve 

cambiare anche le strategie per attirare l’attenzione di potenziali clienti. 

Sulla nostra lista nera, bisogna togliere immediatamente: 

• Qualsiasi incoraggiamento all’uso dell’auto. Chiunque riceve un buono benzina considera 

questi km come “gratis”. Chi è che lascia a casa l’auto per un viaggio breve quando il 

carburante è gratis? Chi si preoccupa di guidare in modo economico quando il prossimo pieno 

sarà gratis? 

• Qualsiasi incentivo a volare:. Spesso si offre un viaggio in aereo per chi acquista un’auto 

costosa. Le emissioni a persona in aereo corrispondono quasi ad una piccola macchina 

ecologica, ma in quota l’impatto di queste emissioni è triplicato a causa delle emissioni nel 

troposfera. In sintesi, il regalo di un volo è un gesto negativo verso l’ambiente. 



                                                            

32 

 

•Tutti i prodotti pericolosi per l’auto. 

Ancora oggi possiamo vedere dei negozianti senza scrupoli che vendono gli pneumatici 

invernali di seconda scelta. E’ molto rischioso, le gomme economiche sono pericolose e 

dovrebbero essere vietate. 

Offerte brillanti: 

• Qualsiasi strumento che comporta una riduzione nell’uso dell’auto 

Se ricevete un navigatore GPS potete trovare la vostra destinazione in fretta. 

Qualsiasi fattore che rende la guida più sicura 

Alcune macchine costose hanno, incluso nel prezzo, un corso di formazione per guidare 

quella macchina su ghiaccio oppure in pista. E’ un’idea utile anche per “rinfrescare” la 

memoria di tutti i guidatori.  

• Qualsiasi strumento per una guida più economica 

Gli pneumatici di facile rotolamento, un econometro (uno strumento che indica il consumo 

attuale) e altre attrezzature che riducono il consumo del combustibile.  

13. Buoni  esempi 

In questa sezione si trovano esempi interessanti di progetti e strumenti, così voi venditori 

potete consultarli per vendere più auto ecologiche e aiutare a migliorare l’ambiente. 

• Clean Drive – un progetto UE in cui le concessionarie  interessate a salvare l’ambiente 

danno il buon esempio; 

• Guida sul risparmio di carburanti e sulle emissioni di anidride carbonica delle 

autovetture 

• Alle auto verdi piace l’energia verde 

13.1 Clean Drive – I concessionari sensibili all’ambiente mostrano la via  

In Europa l’obiettivo è ridurre le emissioni di anidride carbonica provenienti da nuove auto. I 

costruttori sono “costretti” dalle norme europee a ridurre le emissioni entro il 2012 altrimenti 

incorreranno in multe cospicue. Clean Drive è un progetto di marketing che ha l’obiettivo di 

incrementare la vendita di automobili più efficienti ed ecocompatibili. Questo permetterà uno 

sviluppo dove economia ed ambiente vanno di pari passo. Clean Drive è un azione europea 

per i veicoli puliti che si rivolge ad un importante target group: i concessionari di auto, le 

compagnie di noleggio e leasing, così come agli acquirenti finali.  
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L'obiettivo del progetto è allineato con l'obiettivo generale dell'UE, ovvero raggiungere i 120 

g /km di CO2, in media, da nuove auto vendute dal 2012-2015 (a scala sfalsata). 

L’obiettivo specifico dell’azione si basa su un modello pilota svedese (il modello d’azione) 

che introduce e coinvolge i principali gruppi target (concessionari, compagnie di noleggio e 

leasing) come destinatari dell’azione al fine di raggiungere l’obiettivo UE di 120 g di CO2. 

Clean Drive è iniziato ad Aprile 2010 ed ha una durata di 3 anni, con il coordinamento della 

Energy Agency for Southeast, agenzia svedese, e la partecipazione di partner rappresentanti le 

seguenti nazioni: Germania, Francia, Irlanda, Lituania, Italia, Slovenia, Grecia e Inghilterra. Il 

riferimento italiano è l’A.L.E.S.A. – Agenzia Locale per l’Energia e lo Sviluppo Ambientale, 

che si adopera sul territorio al fine di sviluppare le attività progettuali, coinvolgendo diverse 

concessionarie ed associazioni. In particolare gli attori coinvolti direttamente sono: 

⇒ Concessionari membri del Gruppo di Azione Locale in Italia  

• COLANERO MOTORCOMPANY S.P.A. 

• A2 AUTO SRL 

• PROMOAUTO DI FRANCESO SRL 

• PASQUARELLI MOTORS SRL 

• DICAUTO  

• FRENTAUTO S.p.A. 

• AUTO ABRUZZO  

• BARBUSCIA – MERCEDES 

⇒ Associazioni costituenti la rete di supporto nazionale: 

• CONFINDUSTRIA CHIETI 

• ACI 

• CONFCOMMERCIO 

• CAMERA DI COMMERCIO 

• ADICONSUM 

• RENAEL 

• ASSOCIAZIONE FRENTANIA CONSUMATORI 

• CONFESERCENTI 

• UNIONE CONCESSIONARI FRENTANIA 
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13.4 Guida sul risparmio di carburanti e sulle emissioni di anidride 

carbonica delle autovetture 

I Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno pubblicato una guida sul risparmio di carburante e 

sulle emissioni di CO2 delle autovetture al fine di fornire ai consumatori informazioni utili per 

un acquisto consapevole di autovetture nuove, con lo scopo di contribuire alla riduzione delle 

emissioni di gas serra e al risparmio energetico. La guida è disponibile al seguente link: 

http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?lang=&item=/documenti/notizie/notizia_

0263.html 
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Tenersi aggiornati 

Di seguito alcuni link tramite i quali tenersi aggiornati sulle ultime news relative ai veicoli 

ecologici: 

• http://www.clean-drive.eu 

• http://www.infomotori.com/ecologiche/ 

• http://www.anvel.it/ 

• http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it 
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