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Oggetto: Petizione 1028/2008, presentata da Rita Pocsai, cittadina olandese, sui filtri 
anti-particolato e il consumo di carburante nelle automobili

1. Sintesi della petizione

Secondo la firmataria, il metodo utilizzato dai produttori di automobili per misurare il 
consumo di carburante è sbagliato. Le automobili vengono testate in condizioni ideali (su una 
pista per test senza altri utenti della strada, né ingorghi o semafori), con il risultato di bassi 
consumi di carburante, che non si possono ottenere in condizioni di traffico normali. La 
firmataria ritiene inoltre che i filtri anti-particolato non riducano le emissioni. Questi 
dispositivi filtrano la fuliggine (particelle non completamente bruciate) dai gas di scarico, e la 
fuliggine raccolta in seguito viene nuovamente bruciata, questa volta completamente, nel 
filtro. Tuttavia, per farlo occorre ulteriore carburante. La firmataria sostiene che, poiché viene 
richiesto carburante extra, alla fine il saldo delle emissioni di particelle resta lo stesso. Inoltre, 
deplora il fatto che le automobili equipaggiate con particolari filtri non possano utilizzare 
biodiesel, perché contiene troppo grasso che ottura il filtro anti-particolato. La firmataria 
chiede che venga effettuata un'indagine, perché la situazione attuale è confusa, poco 
ecocompatibile e costosa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 175, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2008.

"La firmataria, una cittadina olandese, chiede informazioni in merito alle tre seguenti 
questioni:
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- l'adeguatezza della metodologia utilizzata per la misurazione del consumo di carburante 
degli autoveicoli. La firmataria sostiene, infatti, che le auto vengano testate in condizioni 
ideali (su una pista per test senza altri utenti della strada, né ingorghi o semafori) con il 
risultato di bassi consumi di carburante, che non si possono ottenere in condizioni di traffico 
normali;

- l'effettivo funzionamento dei filtri anti-particolato installati nelle auto. La firmataria afferma 
che tali dispositivi filtrano la fuliggine (particelle non completamente bruciate) dai gas di 
scarico, per raccoglierla, quindi, e bruciarla nuovamente nel filtro. Tuttavia, per farlo occorre 
ulteriore carburante e la firmataria sostiene che, a fronte di questo apporto extra di
combustibile, alla fine il saldo delle emissioni di particelle resta invariato;
    
- la firmataria afferma che le auto dotate di filtro anti-particolato non possano utilizzare 
biodiesel, per via dell'elevato contenuto di grasso che ottura il filtro stesso.

Riguardo al primo punto, la Commissione è in grado di attestare che i dati relativi al consumo 
di carburante (e alle emissioni di CO2) indicati nel certificato di conformità dei veicoli 
immessi sul mercato europeo vengono desunti, in fase di omologazione del veicolo, guidando 
un'automobile tipo su un banco di prova secondo uno specifico ciclo di prova (denominato 
Nuovo ciclo di guida europeo, o NEDC). Le condizioni di prova sono illustrate nel paragrafo 
5 dell'allegato I della direttiva del Consiglio 80/1268.1  

È evidente che questo ciclo di prova non può prendere in considerazione tutte le variabili 
ambientali (per esempio, basse temperature, umidità, vento) che si verificano in condizioni di 
guida normali e che le dinamiche da esso contemplate non sono pienamente rappresentative 
delle odierne abitudini di guida, che non rispecchiano con precisione. La Commissione è in 
procinto di rivedere il ciclo di prova imposto per l'omologazione, al fine di correggere alcuni 
difetti. Va da sé, tuttavia, che qualsiasi ciclo di prova che funga da raffronto per la definizione 
di misurazioni legali, per esempio quelle relative al consumo di carburante, debba 
necessariamente essere standardizzato e non possa tener conto dei comportamenti di guida e 
di tutte le variabili che possono verificarsi. Lo scopo di cicli di prova standardizzati non è 
quello di fornire valori esatti sul consumo di carburante per i singoli casi (che sarebbe 
impossibile), ma piuttosto quello di creare una base di raffronto per i consumi dei vari veicoli, 
a fronte di condizioni standardizzate, presupponendo che una tale "graduatoria standardizzata" 
rappresenti le prestazioni relative del veicolo in reali condizioni di guida.

Per quanto concerne il secondo punto, la Commissione è in grado di confermare che gli 
avanzati filtri anti-particolato con flusso a parete eliminano efficacemente le particelle dallo 
scarico dei veicoli diesel. Questo tipo di filtri dev'essere rigenerato regolarmente, ovvero è
necessario rimuovere la fuliggine accumulata. La strategia più comune prevede il ricorso a 
ulteriore carburante per scaldare il filtro anti-particolato a temperature tali da bruciare la 
fuliggine depositata. Seppur vero che questo processo comporta un piccolo svantaggio 
aggiuntivo in termini di consumo di carburante, non genera ulteriore fuliggine e, anzi, la 
                                               
1 Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1980 relativa alle emissioni di biossido di carbonio e 
al consumo di carburante dei veicoli a motore (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36), 
modificata.
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distrugge.

In merito al terzo punto, in linea di principio, non c'è motivo per cui i veicoli equipaggiati con 
un filtro anti-particolato non possano essere alimentati a biodiesel. A fronte della differente 
struttura della fuliggine e della temperatura del gas di scarico, tuttavia, può essere necessario 
ricorrere a diverse strategie di rigenerazione, laddove si utilizzi del carburante biodiesel (o 
misto). Occorre quindi consultare il costruttore per stabilire se e in quale misura un 
determinato veicolo sia adatto all'utilizzo di biodiesel, a prescindere dal fatto che la vettura sia 
dotata o meno di filtro anti-particolato (esistono, infatti, altre componenti del sistema di 
trasmissione che possono essere incompatibili con il biodiesel).

La Commissione ritiene che le suddette informazioni aiuteranno la firmataria a comprendere 
meglio le questioni sollevate nella sua petizione."


