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TOYOTA: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ AL SERVIZIO DELL’UOMO E DELLA SOCIETA’ 

 

FORUM Legambiente  

QualeMobilità 

MILANO, 29 MAGGIO 2017 

 

“Così come abbiamo inventato l’ibrido per diminuire le emissioni e migliorare l’ambiente, ora siamo 

determinati a creare nuove innovazioni per il beneficio non solo dei nostri Clienti ma dell’intera 

società. Il compito più importante che abbiamo come company non è solo migliorare i sistemi di 

produzione delle auto, ma dedicarci a migliorare la vita dei nostri Clienti, ogni giorno ed in ogni 

modo possibile» 

Akio Toyoda, President & CEO Toyota Motor Corporation, Paris Motor Show, 29 Settembre 2016  

 

Toyota lavora al servizio della società, considerando l’uomo e l’ambiente al centro di ogni 

strategia e attività. E’ un vero generatore di innovazione, un operatore di mobilità che pone alla 

base della sua attività, l’innovazione dedicata a portare un continuo miglioramento nella vita delle 

persone e volta a massimizzare la soddisfazione del cliente nel pieno rispetto dell’ambiente. Questi 

valori, sono testimoniati dalla sua continua attenzione nei confronti della mobilità sostenibile, che 

trova la sua massima espressione nella tecnologia Full Hybrid, alla quale Toyota ha dedicato da 

sempre il suo lavoro, per cercare di avvicinarsi il più possibile al raggiungimento dell’obiettivo di 

“emissioni zero”.  In termini di eco-sostenibilità, Toyota guarda sempre al futuro e ha lanciato una 

grande sfida, con la quale intende cambiare non solo il settore dell’automotive, ma l’intero 

pianeta.  
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Ha infatti delineato quali saranno le linee guida fino al 2050:  

 

Toyota Enviromental Challenge 

 Voler ridurre la media globale delle emissioni di CO2 del 90% entro il 2050 (rispetto alla 

media Toyota del 2010) 

 Azzerare qualsiasi emissione di CO2 dal ciclo di vita della vettura, incluse quelle derivanti 

dalla produzione di materiali e componenti. 

 Raggiungere impianti di produzione a zero emissioni entro il 2050 

 Abilitare una gestione efficiente delle acque di scarico e minimizzare i consumi idrici, 

considerando le peculiarità delle singole aree geografiche 

 Instaurare una Società basata sul Recupero attraverso la promozione di un piano globale 

per il trattamento dei veicoli a fine ciclo e per le tecnologie di recupero, sviluppate in 

Giappone tramite il lancio di due progetti (avvenuti nel 2016). 

 Creare una società in piena armonia con la natura, attraverso la promozione di un piano 

globale di attività di conservazione da parte del gruppo e dei suoi partner commerciali, 

mediante la pianificazione di progetti globali. 

La realizzazione di questi obiettivi sarà possibile grazie a una serie di attività chiave come ad 

esempio: realizzare vendite annuali globali dal 2020 di almeno 30.000 vetture equipaggiate con 

celle a combustibile (Fuel Cell); realizzare vendite annuali di 1,5 milioni di vetture Hybrid per 

raggiungere il traguardo dei 15 milioni di unità entro il 2020; ridurre di oltre il 22% la media delle 

emissioni di CO2 dei nuovi modelli entro il 2020 (rispetto alla media Toyota del 2010). 

Si tratta di un impegno fondamentale e prioritario, sul quale il brand sta creando e diffondendo un 

nuovo concetto di mobilità, basato sull’introduzione sul mercato di sistemi ibridi di nuova 

generazione, di vetture ed autobus con tecnologia Fuel cell (Idrogeno) e di tecnologie di 

produzione mirate alla riduzione del consumo di acqua e all’autosufficienza energetica. E’ stato 

creato, ad esempio, in Giappone, all’interno dell’impianto di Honsha, un edificio a ZERO emissioni 

che utilizza l’idrogeno ed il solare per la generazione dell’energia elettrica di cui necessita. 

L’impianto fa uso, tra l’altro, degli accumulatori di energia delle Toyota Prius dismesse. Un esempio 

virtuoso di riuso, che può essere esteso, in futuro, ad un numero sempre maggiore di impianti.  

Toyota crede che ogni tecnologia abbia il suo contesto applicativo all’interno di quella che viene 

definita la “roadmap della mobilità”, uno schema dal quale emerge chiaramente come diverse 

tecnologie si adattino a diverse necessità di mobilità. Ad esempio, un sistema di trazione come 

l’elettrico risulta particolarmente adatto agli spostamenti a corto raggio, data la scarsa capacità 

degli accumulatori e i tempi di ricarica estremamente lunghi. Al momento, la tecnologia Fuel cell 

(idrogeno) sembra essere la migliore soluzione, considerando l’elevatissimo piacere di guida che è 



3 
 

in grado di assicurare, i tempi brevi di rifornimento (3/5 minuti) e l’elevata autonomia (circa 500km 

con un pieno). Al centro di questo percorso ideale verso la mobilità di domani, si colloca la 

Tecnologia ibrida, (che non necessita di ricarica e di infrastrutture dedicate), in grado di sposare 

tutte le esigenze di mobilità e qualunque tipo di fonte energetica, (anche quella elettrica se si 

considera la versione plug-in). L’architettura ibrida, (che abbina un motore termico con 2 motori 

elettrici ed una batteria ad elevata capacità), rappresenta la base tecnologica portante.  

Quest’anno l’ibrido compie 20 anni. Era il 1997 quando Toyota introdusse sul mercato la prima 

generazione di Prius, aprendo la strada a un nuovo modo di concepire il mondo dell’auto, 

all’insegna della tutela dell’ambiente e di una migliore qualità di vita. La rivoluzione silenziosa 

dell’ibrido, ha vissuto un costante ma inesorabile sviluppo che ha portato il gruppo Toyota a 

raggiungere, nel 2016, il traguardo dei 10 milioni di vetture ibride, vendute in più di 90 Paesi nel 

mondo (4 milioni delle vetture ibride vendute sono rappresentate da Prius). Grazie all’ibrido Toyota, 

sono state infatti risparmiate più di 77 milioni di tonnellate di CO2.  

Oggi quasi una vettura su due della gamma Toyota/Lexus viene acquistata con trazione ibrida. In 

Italia l’ibrido ha raggiunto una quota di mercato del 3%. Tale dato, dimostra quanto ormai questa 

tecnologia sia matura e quanto si stia facendo largo nel grande pubblico, grazie anche ai prezzi 

ormai allineati con le vetture a motorizzazione tradizionale. A democratizzare l’ibrido ha pensato 

Yaris, la city car lanciata sul mercato nel 1999, che ha contribuito a definire il segmento B, 

collezionando importanti riconoscimenti, come Auto dell’anno nel 2000, rappresentando anche la 

Toyota più venduta in Italia (oltre 850.000 unità). Adesso, la nuova Toyota Yaris, viene proposta al 

pubblico italiano come “The Ultimate Citycar”, grazie ad elementi in grado di caratterizzarla e 

renderla unica nel segmento: unica citycar Full Hybrid, oltre il 50% di guida in modalità elettrica, 

confort di guida senza pari, grazie alla trasmissione e-CVT e sistema TSS (Toyota Safety Sense ) di 

serie su tutta la gamma. A rendere invece l’ibrido sempre più “appealing”, è stato il nuovo Toyota 

C-HR, il crossover che riprende le caratteristiche di un Suv, con le linee di una coupè e un cuore Full 

Hybrid al 100%. Toyota C-HR ha conseguito, inoltre, le 5 stelle negli ultimi test di sicurezza Euro NCAP. 

Oltre ad offrire eccellenti livelli di protezione per gli occupanti in caso di incidente, il modello ha 

ottenuto anche ottimi risultati in termini di sicurezza attiva. Il C-HR ha raggiunto un eccellente 

punteggio del 95% nella protezione generale degli occupanti; il 77% nella protezione dei bambini; il 

76% nella protezione dei pedoni ed il 78% in termini di sistemi di assistenza alla sicurezza.  

I vantaggi dell’ibrido riguardano anche le numerose agevolazioni offerte dalle amministrazioni 

locali. Ad oggi circa 40% delle regioni italiane prevede l’esenzione dal pagamento del bollo per 3 

o 5 anni e un altrettanto importante 40% dei capoluoghi di provincia Italiani prevede parcheggi 

blu gratis e/o accesso alle ztl. (A Milano l’ingresso nell’area C è gratuito per le auto ibride)  

La nuova generazione di motori Hybrid assicura inoltre performance elevatissime in termini di 

emissioni e consumi. I dati di una ricerca commissionata nel 2016 da Toyota all’Istituto CARe di 

Roma sull’ultima generazione di Toyota Prius, hanno evidenziato come la nuova tecnologia ibrida 
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disponibile su questa vettura, permetta di circolare per il 73,2 % del tempo a Zero Emissioni in un 

normale percorso casa-lavoro, raggiungendo l’eccezionale valore del 79,4%, in un reale percorso 

urbano. Insomma, la strada per il gruppo Toyota è già tracciata e punta ad una significativa 

riduzione di emissioni e consumi dell’intera gamma Toyota e Lexus (quest’ultima già 100% hybrid).  

Nel 2014 Toyota ha ufficialmente presentato Mirai, la prima berlina a idrogeno prodotta in serie, 

eletta nel 2016 World Green Car Of the Year. Toyota è infatti convinta che l’idrogeno rappresenti 

una soluzione efficace e già disponibile per il raggiungimento dell’importante obiettivo di produrre 

vetture a zero emissioni su larga scala. Tale obiettivo è così importante da averla convinta a 

rendere accessibili, a titolo totalmente gratuito, 5.680 brevetti per cinque anni, a chiunque voglia 

avvalersene per contribuire allo sviluppo di questa tecnologia.  In Italia, dal punto di vista 

normativo, il Decreto del Ministero dell’Interno n. 213 del 31 agosto 2006, impedisce la libera 

circolazione delle vetture alimentate a idrogeno, in quanto prevede, tra gli altri vincoli 

tecnologicamente obsoleti, una pressione di rifornimento dei gas a 350 bar massimi, invece dei 700 

necessari a Toyota Mirai per fare il pieno in tutta sicurezza e nello stesso tempo delle vetture 

tradizionali, 3 minuti. La situazione sta cambiando. È stata infatti recepita la Direttiva 2014/94/UE 

(DAFI) per la realizzazione di infrastrutture dedicate ai combustibili alternativi, tra cui l’idrogeno. 

L’Italia si è in tal modo allineata agli altri Paesi Europei, stabilendo inoltre che, entro il 2025, dovrà 

essere costruito un numero adeguato di stazioni di rifornimento. E’ però necessario che venga 

aggiornato l’obsoleta normativa tecnica di costruzione delle stazioni di riferimento, come richiesto 

dalla Direttiva e dal Decreto di recepimento, che oggi limita la pressione di erogazione a 350 bar 

(e non a 700) e prevede numerosi aggravi che vanno a lievitare il costo delle stazioni di 

rifornimento. 

 

 

 

 


