WLTP e RDE
I nuovi test di omologazione
CAMBIANO I VALORI. DAL NEDC AL WLTP.
La nuova procedura WLTP si basa su una simulazione delle condizioni
di test più vicine all'uso reale del veicolo, il che significa che i valori
determinati avranno, nella realtà, una maggiore rilevanza.
Questi cambiamenti comportano una ridefinizione significativamente più severa delle condizioni di test, limiti di velocità più elevati
e un aumento sostanziale della durata del test (30 anziché 20
minuti).
Numero di test
Durata
Distanza
Fasi di guida
Velocità media
Velocità massima
Impatto sulle opzioni
Cambio di marcia
Temperatura

NEDC
1
20 minuti
11 km
2
34 km/h
120 km/h
No
Fisso
Tra i 20 - 30°C

WLTP
Fino a 4
30 minuti
23,25 km
4 (prevalentemente uso non - urbano)
46,5 km/h
131 km/h
Si
Variabile
23°C

Per ottenere una indicazione più precisa delle emissioni di CO2, il
nuovo test di omologazione include non solo le apparecchiature
standard, così come già fatto in precedenza - ma anche tutte le speciali opzioni di equipaggiamento del veicolo. Questo genera due
valori per ogni tipo di veicolo: il valore più basso e il valore più alto di
consumo standard possibile, considerando l'aerodinamica, il peso e
la resistenza al rotolamento degli pneumatici. Grazie alla procedura
WLTP, in futuro saremo in grado di valutare al meglio il consumo e le
emissioni di CO2 di un veicolo. In caso di una specifica configurazione
dell'auto, verrà indicato direttamente un valore standard.
Nonostante la grande attenzione, anche con questa procedura è
possibile incorrere in inesattezze. Il consumo quotidiano e le emissioni di CO2 continuano ad essere soggetti alle diverse condizioni del
territorio, al clima e allo stile di guida personale. La situazione del
traffico, il carico trasportato e l'uso di dispositivi quali l'impianto di
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(+ LCV cat. N1 classe I)
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Tutti i nuovi modelli dovranno essere
sottoposti al WLTP
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condizionamento dell'aria, sono ulteriori fattori che influiscono sui consumi di un veicolo.
Una cosa è chiara: le condizioni di test sono più realistiche di prima. Si
stima che l'impatto delle suddette differenze possa far incrementare le
emissioni di CO2 e il consumo di carburante, o comportare un'autonomia
inferiore dei veicoli elettrici. Ciò nonostante, questo non avrà alcun
effetto negativo sul consumo reale di carburante o sull'autonomia stessa.
In qualità di esperto di Business Mobility, Alphabet supporta da tempo i
suoi Clienti nella definizione, implementazione e gestione di soluzioni di
mobilità sostenibile su misura. In alcuni casi, ciò include aiutare le
aziende a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e ridurre il loro
impatto ambientale.
Da settembre 2017, la procedura WLTP sarà obbligatoria per le nuove
immatricolazioni. Tuttavia, il legislatore specifica che i valori misurati tramite WLTP verranno inizialmente comunicati riportandoli ai valori NEDC.
A questo scopo, la Commissione Europea ha predisposto una tabella di
correlazione, che sarà vincolante al fine di esaminare in eguale misura
tutti i costruttori di veicoli. Questa fase ha lo scopo di semplificare la transizione. La sua durata dipenderà dalle rispettive legislazioni nazionali e
varierà quindi da un mercato all'altro.
A partire da settembre 2018, tutti i produttori saranno obbligati a sottoporre alla procedura WLTP tutti i veicoli venduti in Europa, così come Svizzera, Turchia, Norvegia, Liechtenstein, Israele e Irlanda.
Infine, entro dicembre 2020, tutti i paesi che adottano la normativa europea per i veicoli, dovranno indicare e comunicare i valori
WLTP per tutti i veicoli.

Settembre 2018

Settembre 2019

Tutti i nuovi veicoli immatricolati dovranno essere sottoposti al WLTP

Tutte le nuove vetture dovranno
essere sottoposte al WLTP

Non è previsto nessun impatto a seguito dell'introduzione del WLTP per tutti quei veicoli registrati prima del 01.09.2017.

Tutti i nuovi veicoli commerciali immatricolati
dovranno essere sottoposti al WLTP

WLTP. Cosa cambia e dove.

WLTP e RDE
—

2021
Introduzione della procedura
WLTP in Cina, solo per la
misurazione delle emissioni.

2021
Introduzione della procedura
WLTP in Corea del Sud.

10/2018
Il Giappone introduce
una variante della
procedura WLTP.

A partire dal 09/2018
La procedura WLTP è adottata
da tutti i membri dell'Unione
Europea (EU-28, Norvegia,
Islanda, Svizzera / Liechtenstein,
Turchia e Israele).
La data effettiva in cui verrà
introdotta la procedura dipende
dalle legislazioni nazionali.

Da definire

2021

Introduzione nei prossimi mesi
della procedura WLTP in Australia.

Introduzione della procedura
WLTP in India.

Real Driving Emissions
Limitazioni degli inquinanti emessi durante la guida su strada.
Oltre alla procedura WLTP, da settembre 2018 sarà obbligatorio
anche il nuovo ciclo di omologazione in condizioni reali RDE (Real
Driving Emissions) per tutti i costruttori di veicoli in Europa, Svizzera, Turchia, Norvegia, Liechtenstein, Israele e Irlanda.
Nei test RDE, le emissioni inquinanti come il particolato e gli ossidi
di azoto (NOx) sono misurati direttamente su strada. Questo metodo stima i valori medi di emissione legati alla guida quotidiana.
L'industria automobilistica è impegnata nello sviluppo di tecnologie
innovative per garantire ai motori diesel di funzionare sempre di
più in maniera pulita, riducendo le emissioni di ossido di azoto, oggi
e in futuro. Allo stesso tempo, concetti come la mobilità sostenibile
stanno acquisendo rapidamente importanza e popolarità. Questo
è particolarmente vero nelle aree urbane dove cresce il numero di
conducenti che scelgono di aderire ai vari servizi di car sharing e
che guidano veicoli elettrici, o nel caso di aziende, furgoni elettrici.
Le flotte sono oggi una forza trainante per la crescita della mobilità.
Hanno la capacità e la struttura per offrire, senza problemi, soluzioni di mobilità più ecologiche a una crescente classe di utenti attenti
all'ambiente. Soluzioni di mobilità flessibile che abbinano le più
recenti tecnologie con le ultime novità in materia di sostenibilità,
offrono ai collaboratori l'accesso a mezzi di trasporto innovativi.

Valori in diminuzione. Sfide crescenti.
Lo standard europeo sui gas di scarico definisce i limiti validi nell'Unione Europea in materia di sostanze inquinanti quali l'ossido di azoto e il
particolato.Tali limiti variano a seconda del motore e del tipo di veicolo.
A beneficio della tutela del clima e della qualità dell'aria, i valori si stanno sempre di più intensificando. Questo mette le case automobilistiche
di fronte a nuove sfide.
Per ulteriori informazioni sulla procedura WLTP o RDE, non esiti a contattare il suo account di riferimento o visiti il sito internet:
www.alphabet.com/it-it/wltp
Maggiore importanza. Minore ambiguità.
Il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) è stato introdotto nel 1992. Da
allora, questa procedura è stata utilizzata per determinare il consumo
di carburante e i valori delle emissioni dei veicoli. Tuttavia, le condizioni
di questo test di laboratorio determinano valori discordanti rispetto al
consumo realistico e ai valori delle emissioni.
Da settembre 2018, quindi, un nuovo ciclo di guida chiamato WLTP
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) sostituisce il
NEDC. Questo test di laboratorio sarà integrato da un ciclo studiato per
misurare gli inquinanti emessi durante la guida su strada: RDE (Real
Driving Emissioni). Le nuove procedure di test consentiranno in futuro
ai consumatori di migliorare la stima dei consumi di carburante e delle
emissioni.
“Il nuovo test garantirà una maggiore aderenza delle condizioni
di laboratorio alle reali performance dei veicoli”
Associazione Costruttori Europei Automobili
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