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Titolo: Emissioni CO2: ANFIA, 
proposta UE penalizza auto 
efficienti 
Data: 13 giugno 2008 

 

AGI 
 

 

EMISSIONI CO2: ANFIA, PROPOSTA UE PENALIZZA AUTO EFFICIENTI 

 
(AGI) - Torino, 13 giu - "La proposta sui limiti alle emissioni Co2 avanzata dalla 

Commissione Europea, costituirebbe una penalizzazione nei riguardi delle vetture 

compatte e piu' efficienti sul piano dei consumi. Infatti, l'accettazione delle modalita' di 

calcolo degli obiettivi e relative penalita' beneficerebbe i veicoli di grossa cilindrata". E' 

quanto afferma in una nota l'Anfia, che aggiunge: "la bozza di accordo raggiunto nei giorni 

scorsi tra la Germania e la Francia, stando al comunicato congiunto, contraddice il 

semplice principio di chi inquina paga". Secondo Anfia sarebbe, quindi, una migliore 

soluzione "escludere dalla penalita' i volumi dei modelli venduti gia' rispondenti alla norma. 

Inoltre, andrebbe meglio valutato il criterio di introduzione graduale dei limiti e 

l'introduzione del credito per le eco-tecnologie". 

"L'industria automobilistica nazionale - prosegue la nota dell'Anfia - e' e rimane fortemente 

impegnata al contenimento delle emissioni di Co2 e conferma di voler proseguire su 

questa strada. Nel 2008 l'obiettivo e' di contenere le emissioni medie di Fiat Group 

Automobiles entro il livello di 140g/km, un limite originariamente previsto dall'impegno 

volontario tra i costruttori per l'anno in corso; e per il 2012 si conferma l'obiettivo di 

posizionarsi al piu' basso livello di emissioni medie di Co2 nel panorama europeo". 

Anfia ritiene, quindi, che il regolamento europeo sulle emissioni di Co2 "debba premiare e 

non sfavorire l'immissione sul mercato di vetture che siano insieme efficienti ed accessibili. 

Questa - conclude - e' una condizione necessaria per il rinnovo in chiave ambientale del 

parco circolante". (AGI) 
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Titolo: Auto: ANFIA, accordo su 
CO2 penalizza vetture compatte 
Data: 13 giugno 2008 
 

 

MF Dow Jones 
 

 

Auto: Anfia, accordo su CO2 penalizza vetture compatte 
 

ROMA (MF DJ)--La proposta sui limiti alle emissioni di CO2, avanzata dalla Commissione 

europea, costituirebbe una penalizzazione nei riguardi delle vetture compatte e piu' 

efficienti sul piano dei consumi. A dirlo e' la Associazione Nazionale Filiera Industria 

Automomibilistica.  

Secondo l'Anfia, la bozza di accordo raggiunto nei giorni scorsi tra la Germania e la 

Francia contraddice il semplice principio "chi inquina paga", poiche' il sistema di calcolo 

delle penalita', proposto dalla Commissione Ue in caso di superamento degli obiettivi, non 

sembra coerente con il risultato finale tendenziale.  

Per l'associazione sarebbe forse una migliore soluzione escludere dalle penalita' i volumi 

dei modelli venduti gia' rispondenti alla norma. Inoltre, andrebbe meglio valutato il criterio 

di introduzione graduale dei limiti (phase-in) e l'introduzione del credito per le eco-

tecnologie. com/jen 
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Titolo: ANFIA/Commento al 
comunicato congiunto tra Francia 
e Germania sulle emissioni di 
CO2 
Data: 13 giugno 2008 

 

ASA Press 
 

 

ANFIA/Commento al comunicato congiunto tra Francia e Germania sulle emissioni 

di CO2  

(Asa Press) - Torino - ANFIA ritiene che la proposta sui limiti alle emissioni di CO2, 

avanzata dalla Commissione europea, costituirebbe una penalizzazione nei riguardi delle 

vetture compatte e più efficienti sul piano dei consumi. Infatti, l’accettazione delle modalità 

di calcolo degli obiettivi e relative penalità beneficerebbe i veicoli di grossa cilindrata. 

Inoltre, la bozza di accordo raggiunto nei giorni scorsi tra la Germania e la Francia, stando 

al comunicato congiunto, contraddice il semplice principio ‘‘chi inquina paga’’. Il sistema di 

calcolo delle penalità, proposto dalla Commissione UE in caso di superamento degli 

obiettivi, non sembra coerente con il risultato finale tendenziale. Secondo ANFIA, sarebbe 

forse una migliore soluzione escludere dalle penalità i volumi dei modelli venduti già 

rispondenti alla norma. Inoltre, andrebbe meglio valutato il criterio di introduzione graduale 

dei limiti (phase-in) e l’introduzione del credito per le eco-tecnologie. ANFIA ritiene che il 

regolamento europeo sulle emissioni di CO2 debba quindi premiare, e non sfavorire, 

l’immissione sul mercato di vetture che siano insieme efficienti ed accessibili: questa è una 

condizione necessaria per il rinnovo in chiave ambientale del parco circolante. 

(ore 12.55) 
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Titolo: Emissioni CO2: ANFIA, 
proposta UE penalizza auto 
efficienti 
Data: 13 giugno 2008 
 

 

La Repubblica Torino.it 
 

 
 
 

 
 
 

EMISSIONI CO2: ANFIA, PROPOSTA UE PENALIZZA AUTO EFFICIENTI 

"La proposta sui limiti alle emissioni Co2 avanzata dalla Commissione Europea, 

costituirebbe una penalizzazione nei riguardi delle vetture compatte e piu' efficienti sul 

piano dei consumi. Infatti, l'accettazione delle modalita' di calcolo degli obiettivi e relative 

penalita' beneficerebbe i veicoli di grossa cilindrata". E' quanto afferma in una nota l'Anfia, 

che aggiunge: "la bozza di accordo raggiunto nei giorni scorsi tra la Germania e la Francia, 

stando al comunicato congiunto, contraddice il semplice principio di chi inquina paga". 

Secondo Anfia sarebbe, quindi, una migliore soluzione "escludere dalla penalita' i volumi 

dei modelli venduti gia' rispondenti alla norma. Inoltre, andrebbe meglio valutato il criterio 

di introduzione graduale dei limiti e l'introduzione del credito per le eco-tecnologie". (AGI) 

(13 giugno 2008 ore 12.21) 
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Anfia: proposta Ue su co2 penalizza auto compatte  
 
L'industria automobilistica nazionale e' e rimane fortemente impegnata al contenimento 

delle emissioni di co2, come testimoniano i progressi in questo campo: dal 1995 (primo 

anno di monitoraggio degli impegni volontari dell'industria automobilistica europea) al 

2007, le emissioni medie di co2 delle vetture del Gruppo Fiat sono calate di oltre il 20%. 

 

Nel 2007 Fiat ha registrato le migliori emissioni medie tra i marchi più venduti con 137,3 

g/km (fonte Jato Dynamics). Nei primi 4 mesi del 2008, le emissioni medie di CO2 del 

Gruppo sono calate di circa il 3,5% rispetto al 2007, "un risultato ancora piu' rilevante in 

rapporto al livello di partenza". 

 

L'industria automobilistica nazionale conferma di voler proseguire su questa strada: nel 

2008 l'obiettivo è di contenere le emissioni medie di Fiat Group Automobiles entro il livello 

di 140 g/km, un limite originariamente previsto dall'impegno volontario tra i costruttori per 

l'anno in corso. 

 

Nel 2012 si conferma l'obiettivo di posizionarsi al più basso livello di emissioni medie di 

CO2 nel panorama europeo. Anfia ritiene che il regolamento europeo sulle emissioni di 

co2 debba quindi premiare, e non sfavorire, l'immissione sul mercato di vetture che siano 

insieme efficienti ed accessibili: questa è una condizione necessaria per il rinnovo in 

chiave ambientale del parco circolante. 

13/06/2008 12.30 

 
 

 
 

Titolo: ANFIA: proposta UE su 
CO2 penalizza auto compatte 
Data: 13 giugno 2008 

 

MF Online  
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Titolo: Emissioni CO2: ANFIA, 
proposta UE penalizza auto 
efficienti 
Data: 13 giugno 2008 

 

Yahoo Finanza  
 

 
 

 
 
 
Auto: Anfia, accordo su CO2 penalizza vetture compatte 
 

ROMA (MF DJ)--La proposta sui limiti alle emissioni di CO2, avanzata dalla Commissione 

europea, costituirebbe una penalizzazione nei riguardi delle vetture compatte e piu' 

efficienti sul piano dei consumi. A dirlo e' la Associazione Nazionale Filiera Industria 

Automomibilistica. 

 

Secondo l'Anfia, la bozza di accordo raggiunto nei giorni scorsi tra la Germania e la 

Francia contraddice il semplice principio "chi inquina paga", poiche' il sistema di calcolo 

delle penalita', proposto dalla Commissione Ue in caso di superamento degli obiettivi, non 

sembra coerente con il risultato finale tendenziale.  

 

Per l'associazione sarebbe forse una migliore soluzione escludere dalle penalita' i volumi 

dei modelli venduti gia' rispondenti alla norma. Inoltre, andrebbe meglio valutato il criterio 

di introduzione graduale dei limiti (phase-in) e l'introduzione del credito per le eco-

tecnologie. com/jen 

(Venerdì 13 Giugno 2008, 12:36) 
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Titolo: AUTO/ANFIA: proposta 
UE su emissioni penalizza 
vetture efficienti 
Data: 13 giugno 2008 

 

Alice Notizie 
 

Economia  

AUTO/ ANFIA: PROPOSTA UE SU EMISSIONI PENALIZZA VETTURE 
EFFICIENTI 

Accordo Germania Francia è contraddittorio 

Roma, 13 giu. (Apcom) - La proposta sui limiti alle emissioni di Co2, avanzata dalla 

Commissione europea, "costituirebbe una penalizzazione nei riguardi delle vetture 

compatte e più efficienti sul piano dei consumi". Lo afferma l'Anfia in una nota nella quale 

sottolinea che "l'accettazione delle modalità di calcolo degli obiettivi e relative penalità 

beneficerebbe i veicoli di grossa cilindrata. Inoltre, la bozza di accordo raggiunto nei giorni 

scorsi tra la Germania e la Francia, stando al comunicato congiunto, contraddice il 

semplice principio 'chi inquina paga'".  

Secondo l'Anfia, "il sistema di calcolo delle penalità, proposto dalla Commissione Ue in 

caso di superamento degli obiettivi, non sembra coerente con il risultato finale tendenziale. 

Sarebbe forse una migliore soluzione escludere dalle penalità i volumi dei modelli venduti 

già rispondenti alla norma. Inoltre, andrebbe meglio valutato il criterio di introduzione 

graduale dei limiti (phase-in) e l'introduzione del credito per le eco-tecnologie".  

L'industria automobilistica nazionale è e rimane fortemente impegnata al contenimento 

delle emissioni di CO2, come testimoniano i progressi in questo campo: dal 1995 (primo 

anno di monitoraggio degli impegni volontari dell'industria automobilistica europea) al 

2007, le emissioni medie di Co2 delle vetture del Gruppo Fiat sono calate di oltre il 20%. 

Nel 2008 l'obiettivo è di contenere le emissioni medie di Fiat Group Automobiles entro il 

livello di 140 g/km, un limite originariamente previsto dall'impegno volontario tra i 

costruttori per l'anno in corso. Anfia, conclude la nota, ritiene che il regolamento europeo 

sulle emissioni di Co2 debba quindi premiare, e non sfavorire, l'immissione sul mercato di 
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vetture che siano insieme efficienti ed accessibili: questa è una condizione necessaria per 

il rinnovo in chiave ambientale del parco circolante.  
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Titolo: Accordo congiunto tra 
Francia e Germania sulle 
emissioni di CO2 
Data: 13 giugno 2008 
 

 

Infomotori.com 
 

 

 

Accordo congiunto tra Francia e Germania sulle emissioni di 
CO2 
 
13/06/2008 - ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) ritiene che 

la proposta sui limiti alle emissioni di CO2, avanzata dalla Commissione europea, 

costituirebbe una penalizzazione nei riguardi delle vetture compatte e più efficienti sul 

piano dei consumi. Infatti, l’accettazione delle modalità di calcolo degli obiettivi e relative 

penalità beneficerebbe i veicoli di grossa cilindrata. Inoltre, la bozza di accordo raggiunto 

nei giorni scorsi tra la Germania e la Francia, stando al comunicato congiunto, contraddice 

il semplice principio ‘‘chi inquina paga’’.  

Il sistema di calcolo delle penalità, proposto dalla Commissione UE in caso di 

superamento degli obiettivi, non sembra coerente con il risultato finale tendenziale. 

Secondo ANFIA, sarebbe forse una migliore soluzione escludere dalle penalità i volumi 

dei modelli venduti già rispondenti alla norma. Inoltre, andrebbe meglio valutato il criterio 

di introduzione graduale dei limiti e l’introduzione del credito per le eco-tecnologie. 

L’industria automobilistica nazionale è e rimane fortemente impegnata al contenimento 

delle emissioni di CO2. 

ANFIA ritiene che il regolamento europeo sulle emissioni di CO2 debba quindi premiare, e 

non sfavorire, l’immissione sul mercato di vetture che siano insieme efficienti ed 

accessibili.  

13/06/2008  
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Titolo: ANFIA: l’Accordo Francia-
Germania su CO2 penalizza 
l’industria italiana 
Data: 13 giugno 2008 

 

Omniauto.it 
 

 

 
 

ANFIA: l'Accordo Francia-Germania su CO2 penalizza 
l'industria italiana 

Critiche all'obiettivo europeo 

Il cancelliere tedesca Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy pochi giorni 

fa hanno raggiunto un'intesa sulla riduzione della CO2 delle vetture, sostenendo la 

proposta della Commissione Europea di stabilire il tetto massimo a 120 g/km dal 2012. 

Una misura che, se entrerà in vigore, sarà obbligatoria per tutte le nuove automobili 

immatricolate a partire da quella data. 

Si tratta di una svolta radicale perché finora le posizioni tra l'Eliseo e Berlino erano state 

molto diverse, come del resto lo sono le due industrie automobilistiche e addirittura i 

tedeschi avevano considerato la proposta della Commissione irrealistica e lesiva per la 

propria industria. Ora secondo l'Anfia "la bozza di accordo raggiunta tra i due paesi 
contraddice il semplice principio di chi inquina paga". Insomma penalizzerebbe le 

vetture compatte a vantaggio delle auto di grossa cilindrata in base ai calcoli sul peso. 

Questo perché il sistema di calcolo delle penalità elaborato dalla UE in caso di 

superamento degli obiettivi "non sarebbe coerente con il risultato finale tendenziale". 

Sempre – secondo Anfia - sarebbe meglio escludere dalle penalizzazioni i volumi dei 

modelli già venduti rispondenti alla norma, introdurre i limiti in modo graduale e 

valutare l'introduzione di credito per le eco-tecnologie. 

Per sostenere la sua tesi Fiat porta alcuni dati che rivelano come dal 1995 al 2007 le 

emissioni medie di CO2 delle sue vetture siano calate di oltre 20%. Secondo un'altra 
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classifica stilata da Jato Dynamics, lo scorso anno il gruppo di Torino ha registrato le 

migliori emissioni tra i marchi più venduti con 137.3 g/km e nei primi 4 mesi del 2008 il calo 

è stato del 3.5% rispetto allo stesso periodo del 2007. Per il 2008 l'obiettivo del Lingotto è 

di contenere le emissioni medie entro 140 g/km. 
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Titolo: AUTO: ANFIA, limite 
emissioni CO2 penalizza quelle 
efficienti 
Data: 13 giugno 2008 

 

AGI Energia 
 

 

AUTO: ANFIA, LIMITE EMISSIONI C02 PENALIZZA QUELLE EFFICIENTI 

venerdì 13 giugno 2008 12.48 

 

(AGI) - Roma, 13 giu. - Anfia ritiene che la proposta sui limiti alle emissioni di CO2, 

avanzata dalla Commissione europea, costituirebbe una penalizzazione nei riguardi delle 

vetture compatte e piu' efficienti sul piano dei consumi. Infatti, l'accettazione delle modalita' 

di calcolo degli obiettivi e relative penalita' beneficerebbe i veicoli di grossa cilindrata. 

Inoltre, la bozza di accordo raggiunto nei giorni scorsi tra la Germania e la Francia, stando 

al comunicato congiunto, contraddice il semplice principio "chi inquina paga". Il sistema di 

calcolo delle penalita', proposto dalla Commissione UE in caso di superamento degli 

obiettivi, per l'Anfia non sembra coerente con il risultato finale tendenziale. Secondo 

Anfia, "sarebbe forse una migliore soluzione escludere dalle penalita' i volumi dei modelli 

venduti gia' rispondenti alla norma". Inoltre, andrebbe meglio valutato il criterio di 

introduzione graduale dei limiti (phase-in) e l'introduzione del credito per le eco-tecnologie. 

L'industria automobilistica nazionale "e' e rimane fortemente impegnata al contenimento 

delle emissioni di CO2, come testimoniano i progressi in questo campo", aggiunge l'Anfia. 

(AGI) Red  
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Titolo: ANFIA: i limiti alle 
emissioni penalizzeranno le auto 
più efficienti 
Data: 13 giugno 2008 

 

Rinnovabili.it 
 

 
 

Nell'industria automobilistica nazionale 

ANFIA: i limiti alle emissioni penalizzeranno le auto più efficienti 
Secondo l’Associazione, la bozza di accordo raggiunto nei giorni scorsi tra la Germania e 

la Francia contraddice il semplice principio “chi inquina paga” 

Saranno le autovetture compatte e più efficienti sul piano dei consumi efficienti a risentire 

maggiormente della proposta avanzata dalla Commissione europea sui limiti alle emissioni 

di CO2. E’ quanto afferma l’ANFIA, l’Associazione Nazionale Fra Industrie 

Automobilistiche, fermamente convinta che l’accettazione delle modalità di calcolo degli 

obiettivi e relative penalità costituirebbero una forte penalizzazione nei riguardi di tali 

vetture, comportando benefici solo per i veicoli di grossa cilindrata. Ed aggiunge: “la bozza 

di accordo raggiunto nei giorni scorsi tra la Germania e la Francia, stando al comunicato 

congiunto, contraddice il semplice principio di chi inquina paga”. Secondo ANFIA sarebbe, 

quindi, una migliore soluzione “escludere dalla penalità i volumi dei modelli venduti già 

rispondenti alla norma. Inoltre, andrebbe meglio valutato il criterio di introduzione graduale 

dei limiti (phase-in) e l’introduzione del credito per le eco-tecnologie”. “L’industria 

automobilistica nazionale – prosegue – è e rimane fortemente impegnata al contenimento 

delle emissioni di CO2 e conferma di voler proseguire su questa strada. Nel 2008 

l’obiettivo è di contenere le emissioni medie di Fiat Group Automobiles entro il livello di 

140 g/km, un limite originariamente previsto dall’impegno volontario tra i costruttori per 

l’anno in corso; e per il 2012 si conferma l’obiettivo di posizionarsi al più basso livello di 

emissioni medie di CO2 nel panorama europeo”. 
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