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AUTO: ANFIA E UNRAE, GLI INCENTIVI OPERAZIONE DI SUCCESSO =
Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica e Unrae, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri,
evideziano la valenza positiva degli incentivi statali nel corso del 2007. 'Oltre ai
vantaggi di natura economica in termini di sostegno alla crescita del Pil nazionale,
-dicono Anfia e Unrae- gli incentivi hanno consentito la demolizione di circa
500.000 vetture Euro0 ed Euro1, sostituite con vetture nuove Euro4 di piccola
cilindrata con emissioni di CO2 fino a 140 g/Km'.
'Ne sono conseguiti -secondo uno studio del CSS, Centro Studi Sistemi di
Trasporto- benefici ambientali pari a una riduzione, rispetto alle vetture sostituite,
del 30% di CO2 (circa 200mila tonnellate/anno di minori emissioni) e del 40% di
particolato (PM10), valore quest'ultimo che sale a quasi il 90% in un confronto
diesel-diesel.Si stima che il parco circolante nel 2007 sia aumentato di circa
200.000 unita', il valore piu' basso da quando e' iniziata in Italia la motorizzazione
di massa. Quindi, l'effetto delle complessive rottamazioni e' stato ben superiore ai
circa 2,5 milioni di auto nuove immatricolate'.
Infatti, nel periodo ottobre 2006/giugno 2007, confrontato con il periodo ottobre
2005/giugno 2006, si e' avuto un incremento del 42% circa delle rottamazioni
medie mensili. (segue)
(Rem/Pe/Adnkronos) 07-DIC-07 15:35
NNNN

AUTO: ANFIA E UNRAE, GLI INCENTIVI OPERAZIONE DI SUCCESSO (2) =
(Adnkronos) - 'Inoltre, nel 2007 la composizione del parco circolante ha visto
ridurre le Euro1 di oltre 760.000 unita' e le Euro0 di oltre 700.000 unita',
migliorando, quindi, in modo significativo la composizione del parco circolante, sia
dal punto di vista ambientale che della sicurezza stradale per effetto dei piu'
elevati standard delle vetture nuove rispetto a quelle di 10 anni fa, in termini di
migliore comportamento della vettura negli urti frontali, laterali e nella protezione
del pedone; adozione di una serie di dispositivi, quali cinture di sicurezza
posteriori, air-bag, ABS', continua lo studio.
'Gli incentivi, che hanno prodotto effetti cosi' vantaggiosi, non hanno rappresentato
un peso sull'erario; anzi, hanno avuto un effetto positivo -dicono Anfia e Unrae-.
La conclusione ovvia e' che la prosecuzione di misure atte ad accelerare il rinnovo
del parco genera anticipati e significativi benefici ambientali, oltre che di sicurezza
stradale'.
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AUTO: MERCATO;INCENTIVI OK AMBIENTE, IN 2007 GIU' EMISSIONI
(ANSA) - BOLOGNA, 7 DIC - L'unica via per svecchiare il parco macchine e
migliorare i rischi ambientali e' continuare la politica di incentivi che ha portato
ottimi risultati nel 2007.
E' cio' che hanno chiesto i rappresentanti dell'industria automobilistica al governo,
durante il convegno inaugurale del 32/o Motorshow di Bologna, 'Mobilita' e
ambiente in una visione integrata di sistema'.
L'incontro, aperto da una lezione magistrale di Antonio Zichichi, e' stata l'occasione
per gli esponenti del mondo dell'auto per mostrare i dati dell'ultimo studio
promosso dal Centro studi Promotor (Csp): 'Gli incentivi del 2007 hanno prodotto
una diminuzione dell'anidride carbonica del 30% e di particolato del 40%', ha
spiegato il presidente del Csp Gian Primo Quagliano. Secondo i dati, la
rottamazione del 2007 ha complessivamente tagliato il particolato del 3% rispetto
alle emissioni complessive del parco circolante, tanto che se si sostituissero tutte le
vetture piu' vecchie (Euro 0 e Euro 1), il volume delle emissioni potrebbe calare
fino al 25%.
Il ricorso agli incentivi, ha aggiunto Eugenio Razelli, presidente dell'Associazione
nazionale filiera industria automobilistica (Anfia), 'e' necessario perche' in Italia
circolano ancora 13 milioni di auto con piu' di 10 anni di anzianita', piu' di un terzo
del totale', un dato molto piu' elevato di quelli di Francia, Germania e Gran
Bretagna.
Secondo Salvatore Pistola, presidente dell'Unione nazionale rappresentanti
autoveicoli (Unrae) 'e' necessario un approccio integrato al problema ambientale
che concerna carburanti, infrastrutture, stili di guida e la manutenzione dei veicoli'
e ha chiesto 'una tassazione europea che orienti all'acquisto di veicoli meno
inquinanti' e la riduzione dell'imposta statale sul carburante: 'Un prelievo del 65%
ha ancora diritto di cittadinanza?' Pistola ha sottolineato che 'non e' vero che gli
incentivi fanno crescere il parco circolante', mentre hanno fatto entrare nelle casse
dello stato '62,5 milioni di euro tra Iva e altre tasse'. Dunque, 'il buon senso ci
indica che il piano ha bisogno di un respiro a medio termine' e si e' augurato 'che
tali considerazioni siano cosi' radicate da non poter pensare di interrompere questo
programma'.
(ANSA).
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AUTO/ CON INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE RIDUZIONE DEL 3% DI PM
Razelli "Industria fa la sua parte, serve sistema integrato"
Bologna, 7 dic. (Apcom) - Grazie ai provvedimenti previsti nella legge finanziaria 296 del 2006
per l'ammodernamento del parco auto, in un anno le emissioni di particolato (PM) sono state
ridotte di circa il 3 per cento. Il dato è contenuto in una ricerca promossa da Promotor
International su "Mobilità e ambiente in una visione integrata di sistema" presentata questa
mattina al Motor Show di Bologna.
La rottamazione attuata nel 2007 ha prodotto una diminuzione delle emissionidi particolato di
circa il 3 per cento rispetto alle emissioni complessive del parco circolante. Se si sostituissero
tutte le vetture Euro0 e Euro1 oggi circolanti con dei veicoli Euro4, in uno scenario che tiene
conto della ripartizione attuale tra diesel e benzina nella scelta d'acquisto, le emissioni di PM
diminuirebbero di circa 2.500 tonnellate all'anno, con una riduzione dell'ordine del 25 per cento
rispetto alla situazione attuale.
Secondo la ricerca di Promotor International, considerando le vetture immatricolate prima del
1999, che includono una quota delle autovetture Euro2, e sostituendole con vetture Euro4, si
potrebbe ottenere una riduzione complessiva del 33 per cento, supponendo cheil 25 per cento
dei veicoli diesel acquistati sia equipaggiato con il filtro antiparticolato . Se, invece, la quota di
diesel con filtro antiparticolato raggiungesse il 100 per cento, le emissioni di PM sarebbero
abbattute di oltre 4mila tonnellate all'anno, con una riduzione complessiva del 43 per cento
rispetto alle emissioni attuali del parco autovetture. "L'industria delle auto - spiega Eugenio
Razelli, presidente di Anfia (Associazione nazionale filiera dell'industria automobilistica) e
amministratore delegato di Magneti Marelli - ha fattola sua parte. Ora occorre lavorare su un
sistema integrato che tenga conto del necessario miglioramento delle infrastrutture e della
mobilità".
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Apc-AUTO/ CON INCENTIVI FINANZIARIA 2007 ACQUISTATI 500MILA
VETTURE
Una ricerca di Promotor International presentata al Motor Show
Bologna, 7 dic. (Apcom) - Grazie agli incentivi introdotti nella scorsa Finanziaria
sono stati acquistate in Italia 500mila autovetture in più rispetto al 2006. La
sostuituzione delle vetture obsolete con quelle nuove in regola con le disposizioni
europee ha portato ad una riduzione delle emissioni di anidride carbonica (del 30
per cento rispetto al parco auto sostituite) del particolato (del 40 per cento rispetto
al parco auto sostituito). Lo rende noto una ricerca promossa da Promotor
International in collaborazione con Anfia (Associazione nazionale filiera
dell'industria automobilistica) e Unrae (Unione nazionale rappresentanti
autoveicoli) sulla"Mobilità e ambiente in una visione integrata di sistema"
presentata questa mattina al Motor Show di Bologna.
Lo studio, presentato dal presidente di Anfia e amministratore delegato Magneti
Marelli, Eugenio Razelli, si concentra sulle misure introdotte dal Governo nella
Finanziaria 2007 a favore della rottamazione dei veicoli inquinanti e la loro
sostituzione con veicoli a bassa emissione di anidride carbolica. Da una prima
stima dei risultati ottenuti dalla Finanziaria gli acquisti incentivati di autovetture
risultano superiori ai 500mila autoveicoli. L'87 per cento dei clienti ha sostituito
una autovettura Euro0/Euro1 con una autovettura Euro4, il tre per cento ha invece
sostituito un'auto obsoleta con una vettura a metano o Gpl.
La sostituzione incentivata delle auto - spiega lo studio di Promotor International ha riguardato per circa il 90 per cento autovetture Euro0/Euro1, il restante 10 per
cento ha acquistato una vettura a basse emissioni senza contestuale demolizione.
La sostituzione delle auto Euro0/Euro1 con Euro4 ha prodotto una riduzione delle
emissioni rispetto al parco sostituito pari al 30 per cento per la CO2 e del 40 per
cento per il particolato.
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(ECO) Auto: Anfia/Unrae, incentivi 2007, un'operazione di successo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 07 dic - "Oltre ai vantaggi di natura
economica in termini di sostegno alla crescita del Pil nazionale, gli incentivi hanno
consentito la demolizione di circa 500.000 vetture Euro0 ed Euro1, sostituite con
vetture nuove Euro4 di piccola cilindrata con emissioni di CO2 fino a 140 g/Km".
Cosi' lo studio "Mobilita' e ambiente in una visione integrata di sistema", realizzato
dal Csst (Centro Studi Sistemi di Trasporto) e presentato oggi a Bologna durante il
Convegno promosso dal Centro Studi Promotor (Csp), Anfia e Unrae. Lo studio ha
evidenziato la valenza positiva e il successo degli incentivi 2007.
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(ECO) Auto: Anfia/Unrae, incentivi 2007, un'operazione di successo -2Da rinnovo parco vantaggi ambientali e di sicurezza
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 07 dic - Dagli incentivi sono conseguiti,
aggiunge lo studio, benefici ambientali pari a una riduzione, rispetto alle vetture
sostituite, del 30% di CO2 (circa 200mila tonnellate/anno di minori emissioni) e
del 40% di particolato (PM10), valore quest'ultimo che sale a quasi il 90% in un
confronto diesel-diesel. L'inchiesta stima che il parco circolante nel 2007 sia
aumentato di circa 200.000 unita', il valore piu' basso da quando e' iniziata in
Italia la motorizzazione di massa. Quindi, l'effetto delle complessive rottamazioni e'
stato ben superiore ai circa 2,5 milioni di auto nuove immatricolate. Infatti, nel
periodo ottobre 2006/giugno 2007, confrontato con il periodo ottobre 2005/giugno
2006, si e' avuto un incremento del 42% circa delle rottamazioni medie mensili.
Inoltre, nel 2007, la composizione del parco circolante ha visto ridurre le Euro1 di
oltre 760.000 unita' e le Euro0 di oltre 700.000 unita', migliorando, quindi, in
modo significativo la composizione del parco circolante, sia dal punto di vista
ambientale che della sicurezza stradale per effetto dei piu' elevati standard delle
vetture nuove rispetto a quelle di 10 anni fa, in termini di: - migliore
comportamento della vettura negli urti frontali, laterali e nella protezione del
pedone; - adozione di una serie di dispositivi, quali cinture di sicurezza posteriori,
air-bag, ABS. Gli incentivi non hanno inoltre rappresentato un peso sull'erario,
anzi. La conclusione ovvia e' che la prosecuzione di misure atte ad accelerare il
rinnovo del parco genera anticipati e significativi benefici ambientali, oltre che di
sicurezza stradale.
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Il mercato vola sulle ali della rottamazione
Scenari Al Motor Show è tempo di bilanci per il mondo automobilistico

Il mercato vola sulle ali della rottamazione Verso il record di 2,48 milioni, ma saltano gli
incentivi per il 2008. E Fiat la fa da padrona B enedetta rottamazione. Ormai è certo che il 2007
si chiuderà con il nuovo record di immatricolazioni in Italia. Promotor stima 2.480.000 auto al
31 dicembre (erano 2.328.356, +6,55%, al 30 novembre), un livello mai raggiunto nel nostro
Paese. Il dato, se sarà confermato, significherebbe un aumento del 7% (circa 160mila
immatricolazioni) rispetto al 2006. Ma la novità più interessante più che dalle concessionarie
poteva arrivare da Roma riguardo il prolungamento degli incentivi alla rottamazione. Allo stato
delle cose, con l'opposizione dei Verdi, pare che non se ne faccia nulla, eppure tutti sono
concordi - dal Centro Studi Promotor ad Unrae e Anfia: senza incentivi il mercato rischia un
crollo verticale.
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AUTO/ CON INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE RIDUZIONE DEL 3% DI PM
Razelli "Industria fa la sua parte, serve sistema integrato"
Bologna, 7 dic. (Apcom) - Grazie ai provvedimenti previsti nella legge finanziaria 296 del 2006
per l'ammodernamento del parco auto, in un anno le emissioni di particolato (PM) sono state
ridotte di circa il 3 per cento. Il dato è contenuto in una ricerca promossa da Promotor
International su "Mobilità e ambiente in una visione integrata di sistema" presentata questa
mattina al Motor Show di Bologna.
La rottamazione attuata nel 2007 ha prodotto una diminuzione delle emissionidi particolato di
circa il 3 per cento rispetto alle emissioni complessive del parco circolante. Se si sostituissero
tutte le vetture Euro0 e Euro1 oggi circolanti con dei veicoli Euro4, in uno scenario che tiene
conto della ripartizione attuale tra diesel e benzina nella scelta d'acquisto, le emissioni di PM
diminuirebbero di circa 2.500 tonnellate all'anno, con una riduzione dell'ordine del 25 per cento
rispetto alla situazione attuale.
Secondo la ricerca di Promotor International, considerando le vetture immatricolate prima del
1999, che includono una quota delle autovetture Euro2, e sostituendole con vetture Euro4, si
potrebbe ottenere una riduzione complessiva del 33 per cento, supponendo cheil 25 per cento
dei veicoli diesel acquistati sia equipaggiato con il filtro antiparticolato . Se, invece, la quota di
diesel con filtro antiparticolato raggiungesse il 100 per cento, le emissioni di PM sarebbero
abbattute di oltre 4mila tonnellate all'anno, con una riduzione complessiva del 43 per cento
rispetto alle emissioni attuali del parco autovetture. "L'industria delle auto - spiega Eugenio
Razelli, presidente di Anfia (Associazione nazionale filiera dell'industria automobilistica) e
amministratore delegato di Magneti Marelli - ha fattola sua parte. Ora occorre lavorare su un
sistema integrato che tenga conto del necessario miglioramento delle infrastrutture e della
mobilità".
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Auto: Con Incentivi 2007 Cambiate 0,5 Mln Vetture Inquinanti Con Euro4

(ASCA) - Roma, 7 dic - Grazie agli incentivi alla rottamazione nel 2007 sono state sostituite
500.000 vetture inquinanti (euro 0 o euro 1) con altrettante auto euro 4. E' quanto emerge
dallo studio ''Mobilita' e ambiente in una visione integrata di sistema'', realizzato dal CSST
(Centro Studi Sistemi di Trasporto) e presentato oggi a Bologna durante il Convegno
promosso dal Centro Studi Promotor, ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica) e UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) hanno
evidenziato la valenza positiva degli incentivi statali nel corso del 2007. ''Oltre ai vantaggi
di natura economica in termini di sostegno alla crescita del PIL nazionale - spiega lo studio
- gli incentivi hanno consentito la demolizione di circa 500.000 vetture Euro0 ed Euro1,
sostituite con vetture nuove Euro4 di piccola cilindrata con emissioni di CO2 fino a 140
g/Km. Ne sono conseguiti - secondo lo studio del CSST - benefici ambientali pari a una
riduzione, rispetto alle vetture sostituite, del 30% di CO2 (circa 200mila tonnellate/anno di
minori emissioni) e del 40% di particolato (PM10), valore quest'ultimo che sale a quasi il
90% in un confronto diesel-diesel''. Si stima che il parco circolante nel 2007 sia aumentato
di circa 200.000 unita', prosegue la ricerca, ''il valore piu' basso da quando e' iniziata in
Italia la motorizzazione di massa. Quindi, l'effetto delle complessive rottamazioni e' stato
ben superiore ai circa 2,5 milioni di auto nuove immatricolate. Infatti, nel periodo ottobre
2006/giugno 2007, confrontato con il periodo ottobre 2005/giugno 2006, si e' avuto un
incremento del 42% circa delle rottamazioni medie mensili. Inoltre, nel 2007 la
composizione del parco circolante ha visto ridurre le Euro1 di oltre 760.000 unita' e le
Euro0 di oltre 700.000 unita', migliorando, quindi, in modo significativo la composizione del
parco circolante, sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza stradale per effetto
dei piu' elevati standard delle vetture nuove rispetto a quelle di 10 anni fa''.
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Con incentivi Finanziaria 2007 acquistate 500mila vetture
Grazie agli incentivi introdotti nella scorsa Finanziaria sono stati acquistate in Italia 500mila autovetture
in più rispetto al 2006. La sostuituzione delle vetture obsolete con quelle nuove in regola con le
disposizioni europee ha portato ad una riduzione delle emissioni di anidride carbonica (del 30 per cento
rispetto al parco auto sostituite) del particolato (del 40 per cento rispetto al parco auto sostituito). Lo
rende noto una ricerca promossa da Promotor International in collaborazionecon Anfia (Associazione
nazionale filiera dell'industria automobilistica) e Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli)
sulla"Mobilità e ambiente in una visione integrata di sistema" presentata questa mattina al Motor Show di
Bologna.
Lo studio, presentato dal presidente di Anfia e amministratore delegato Magneti Marelli, Eugenio Razelli,
si concentra sulle misure introdotte dal Governo nella Finanziaria 2007 a favore della rottamazione dei
veicoli inquinanti e la loro sostituzione con veicoli a bassa emissione di anidride carbolica. Da una prima
stima dei risultati ottenuti dalla Finanziaria gli acquisti incentivati di autovetture risultano superiori ai
500mila autoveicoli. L'87 per cento dei clienti ha sostituito una autovettura Euro0/Euro1 con una
autovettura Euro4, il tre per cento ha invece sostituito un'auto obsoleta con una vettura a metano o Gpl.
La sostituzione incentivata delle auto - spiega lo studio di Promotor International - ha riguardato per circa
il 90 per cento autovetture Euro0/Euro1, il restante 10 per cento ha acquistato una vettura a basse
emissioni senza contestuale demolizione. La sostituzione delle auto Euro0/Euro1 con Euro4 ha prodotto
una riduzione delle emissioni rispetto al parco sostituito pari al 30 per cento per la CO2 e del 40 per cento
per il particolato.

Repubblica.it

Titolo:Incentivi, l’Unrae controbatte
“Vantaggi economici e ambientali”
Data: 7 dicembre 2007

Yahoo!Finanza

Titolo: Auto: Con Incentivi 2007 Cambiate
0,5 Mln Vetture Inquinanti Con Euro4
Data: 7 dicembre 2007

Auto: Con Incentivi 2007 Cambiate 0,5 Mln Vetture Inquinanti Con
Euro4
(ASCA) - Roma, 7 dic - Grazie agli incentivi alla rottamazione nel 2007 sono state sostituite
500.000 vetture inquinanti (euro 0 o euro 1) con altrettante auto euro 4. E' quanto emerge
dallo studio ''Mobilita' e ambiente in una visione integrata di sistema'', realizzato dal CSST
(Centro Studi Sistemi di Trasporto) e presentato oggi a Bologna durante il Convegno promosso
dal Centro Studi Promotor, ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e
UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) hanno evidenziato la valenza
positiva degli incentivi statali nel corso del 2007. ''Oltre ai vantaggi di natura economica in
termini di sostegno alla crescita del PIL nazionale - spiega lo studio - gli incentivi hanno
consentito la demolizione di circa 500.000 vetture Euro0 ed Euro1, sostituite con vetture nuove
Euro4 di piccola cilindrata con emissioni di CO2 fino a 140 g/Km. Ne sono conseguiti - secondo
lo studio del CSST - benefici ambientali pari a una riduzione, rispetto alle vetture sostituite, del
30% di CO2 (circa 200mila tonnellate/anno di minori emissioni) e del 40% di particolato
(PM10), valore quest'ultimo che sale a quasi il 90% in un confronto diesel-diesel''. Si stima che
il parco circolante nel 2007 sia aumentato di circa 200.000 unita', prosegue la ricerca, ''il valore
piu' basso da quando e' iniziata in Italia la motorizzazione di massa. Quindi, l'effetto delle
complessive rottamazioni e' stato ben superiore ai circa 2,5 milioni di auto nuove immatricolate.
Infatti, nel periodo ottobre 2006/giugno 2007, confrontato con il periodo ottobre 2005/giugno
2006, si e' avuto un incremento del 42% circa delle rottamazioni medie mensili. Inoltre, nel
2007 la composizione del parco circolante ha visto ridurre le Euro1 di oltre 760.000 unita' e le
Euro0 di oltre 700.000 unita', migliorando, quindi, in modo significativo la composizione del
parco circolante, sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza stradale per effetto dei
piu' elevati standard delle vetture nuove rispetto a quelle di 10 anni fa''.

