
Incentivi auto, quali sono i modelli con lo sconto: full electric, ibride e a basse 

emissioni (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Ipotesi incentivi per l’acquisto di automobili 

Il governo conferma di voler dare una continuità alle misure varate finora per risollevare 

l’industria automobilistica, in profonda crisi. L’automotive è argomento di discussione del 

Consiglio dei ministri di venerdì 18 febbraio, in programma per stabilire le risorse del decreto sul 

caro energia. Secondo una bozza in circolazione, «Al fine di favorire la transizione verde, la 

ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive, nonché per il 

riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti, è istituito un fondo nello stato 

di previsione del ministero dello Sviluppo economico per l’anno 2022 e ciascuno degli anni dal 

2023 al 2030». I finanziamenti - ha annunciato il ministro Giancarlo Giorgetti - ammonteranno a un 

miliardo all’anno per otto anni. 

Con ogni probabilità, il sistema di incentivi sarà suddiviso sulla base delle emissioni. Di queste 

risorse,una parte più consistente potrebbe essere destinata agli sconti per auto da 0 a 60 grammi 

di Co2 per ogni chilometro, e l’altra per macchine con emissioni comprese tra 61 e 135 grammi 

per chilometro. Ma le fasce interessate dagli sconti sono tre, vediamole nel dettaglio. 

Leggi anche: Auto, un miliardo di incentivi per rilanciare il settore: il governo studia il decreto 

 

Auto full electric fino a 35mila euro di listino, con emissioni da 0 a 20 grammi per chilometro 

di Co2 

I veicoli con emissioni comprese tra 0 e 20 g/km di Co2 sono soltanto quelli completamente 

elettrici. Sono un esempio le Tesla, la cui Model 3 rientra nel budget dei 35 mila euro. Ma anche 

la Dacia Duster elettrica, la Renault Zoe, dal gruppo Volkswagen ci sono la ID.3, la nuova Enyaq iV 

di Skoda e la Cupra Born che grazie agli incentivi potrebbero rientrare nel budget. Infine, c’è la 

500 elettrica prodotta in Italia da Stellantis. 

 

Auto ibride plug in da 21 a 60 grammi per chilometro di Co2 

L’offerta di auto ibride - veicoli cioè dotati di un sistema di propulsione a due o più componenti, 

ad esempio motore endotermico, a benzina o diesel, con motore elettrico, che lavorano in 

sinergia fra di loro - in Italia sta crescendo. Nel range tra 21 e 60 g/km di emissioni, rientrano le 

cosiddette plug-in hybrid, le ibride che, oltre ad avere un motore endotermico, si collegano alla 

corrente per la ricarica. In versione elettrica queste auto hanno un’autonomia di 50-60 

chilometri. Ogni casa automobilistica, ormai, ha almeno un modello sul mercato, anche brand di 

lusso come Ferrari, Maserati e Lamborghini. Ne sono esempi la Suzuki S-Cross Hybrid, la BMW iX3, 

il modello più sportivo di Audi e-tron GT e molte altre. Tra le offerte di Toyota troviamo il modello 

Rav4 Plug-in (da 22 g/km Co2). 
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Auto con emissioni fino a 135 g/Km di Co2 

Nell’ultima fascia di auto poco inquinanti, che calcola le emissioni da 61 fino a 135 g/Km di Co2, 

rientrano le auto definite full o mild hybrid. Si tratta di auto ibride in cui non è la corrente a 

ricaricare la batteria ma il motore endotermico a farlo in fase di frenata. Sono compresi in questa 

categoria, però, anche molti veicoli diesel, a metano o a benzina. Tra le nuove proposte si 

trovano le due versioni 1.3 DIG-T da 140 e 158 cv di Nissan Qashqai, la Jaguar E-Pace, ma anche 

la Kia Sportage, l’Audi A4 e la Yaris e Yaris Cross (da 122 g/km Co2) di Toyota. 

 

Un settore in difficoltà, allo studio interventi per il rilancio 

Quello dell’auto è un settore che risente molto delle difficoltà che hanno colpito l’industria a 

causa della pandemia e della crisi di semiconduttori. A dicembre 2021, secondo i dati Istat è 

crollato del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2020, mentre nell’intero anno la produzione ha 

registrato un incremento dell’8,9% contro una crescita dell’11,8% dell’indice generale. 

Anche a gennaio 2022 il mercato è partito a rilento. Le auto immatricolate sono state 107.814, 

con un calo del 19,7% sullo stesso mese del 2021 e del 34,8% rispetto al 2019. Questi 

preoccupano anche il governo, che intende agire in tempi brevi. «Nonostante le difficoltà sono 

ottimista sul fatto che nelle prossime settimane insieme con il Mef presenteremo delle proposte 

per incentivi al settore», ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo 

Giorgetti, nella riunione con Confindustria, Anfia e le imprese della filiera. Mentre il ministro 

della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha sottolineato che il caro-energia sta 

assottigliando il vantaggio in termini di «rifornimento» che le auto elettriche avevano su quelle a 

combustione. 
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