
 

 

Cilindrata media dei motori di nuove auto immatricolate           
nei 5 principali Paesi europei (2007-2015) 

Paese 2007 2011 2015 Var. % 
(2015/2007 

Spagna 1.784 1.670 1.566 -12,2 

Francia 1.680 1.573 1.495 -11 

Germania 1.863 1.760 1.714 -8 

Regno Unito 1.777 1.697 1.642 -7,6 

Italia 1.558 1.526 1.476 -5,3 

Media UE 1.740 1.648 1.604 -7,8 

Fonte: elaborazione Osservatorio Autopromotec su dati Acea  

Bologna, 20 ottobre 2016 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
La progressiva riduzione delle cilindrate ha investito il mercato dell’auto italiano ed europeo 

Dopo la crisi il mercato dell’auto riparte, ma con cilindrate più basse 
 
Dal 2007 al 2015 la cilindrata media dei motori di nuove auto immatricolate in Italia è 
passata da 1.558 cc a 1.476 cc. Vi è stato pertanto un calo del 5,3%. In media, anche gli 
altri principali Paesi europei hanno registrato dal 2007 al 2015 una riduzione della 
cilindrata dei motori delle auto di nuova immatricolazione. Il calo è stato particolarmente 
consistente in Spagna (-12,2%), ma anche in Francia (-11%), Germania (-8%) e Regno 
Unito (-7,6%). Questi dati derivano da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec 
(struttura di ricerca di Autopromotec, la più specializzata rassegna espositiva 
internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico), sulla base di dati 
Acea. 

 
I dati citati indicano che il 
mercato italiano ed europeo 
dell’auto, che sembra aver 
finalmente superato la crisi 
economica iniziata nel 2008, è 
ripartito immatricolando auto 
con cilindrate mediamente più 
basse.  
Secondo l’Osservatorio 
Autopromotec, la progressiva 
riduzione della cilindrata dei 
motori delle auto è 
indubbiamente un fatto 

positivo in termini di  impatto ambientale delle automobili, perché porta ad una riduzione 
dei consumi di carburante e a minori emissioni sia di CO2 che di tutte le sostanze 
inquinanti prodotte durante la combustione e rilasciate nell’atmosfera. Tale diminuzione è 
sicuramente in linea con le direttive sempre più stringenti dell’Unione Europea in materia 
di emissioni autoveicolari, che hanno spinto in particolare le case automobilistiche a 
introdurre sul mercato auto sempre più rispettose dell’ambiente per limitare l’impatto sul 
clima. 
Ma tornando alle questioni di mercato, è estremamente interessante osservare i dati che 
riguardano l’Italia: nel 2007, e quindi prima dell’inizio della crisi economica, il nostro Paese 



 

 

già registrava la media più bassa tra i maggiori Paesi europei. Questo primato è stato poi 
confermato sia durante che all’indomani della crisi.  
Il processo in atto di progressiva riduzione della cilindrata media dei motori, sottolinea 
l’Osservatorio Autopromotec, apre la strada a nuove opportunità per i produttori di auto per 
ciò che riguarda le tecnologie costruttive, tra cui lo sviluppo di propulsori evoluti e 
complessi che utilizzeranno sempre più componenti elettroniche per il controllo dei 
consumi e delle emissioni, senza per questo sacrificare le prestazioni. Ciò comporta 
conseguenze anche per gli autoriparatori, per i quali è fondamentale restare aggiornati 
sugli sviluppi tecnologici in atto sia per ciò che riguarda le auto sia per ciò che riguarda gli 
strumenti a loro disposizione per svolgere il loro lavoro su auto sempre più 
all’avanguardia. Delle innovazioni tecnologiche in ambito automobilistico, e anche di molto 
altro, si parlerà diffusamente alla prossima edizione di Autopromotec, che si terrà presso il 
quartiere fieristico di Bologna dal 24 al 28 maggio 2017.  
 
 


