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editoriale

Parola d’ordine:
incentivi, ma non solo
La montagna ha partorito un topolino.
Questo modo di dire riassume bene le reazioni degli addetti ai lavori di fronte al provvedimento sugli incentivi al mercato automobilistico varato dal Governo Monti ed entrato in
vigore a partire dal 14 marzo. Intendiamoci:
le critiche non si concentrano sulla necessità di adottare un provvedimento incentivante
che possa contribuire a riavviare un mercato,
quello automobilistico, che oggi sembra in
coma profondo, ma sul meccanismo adottato
e soprattutto sull’entità dei fondi effettivamente disponibili e sulla loro distribuzione.
In particolare si ritiene che il provvedimento
rappresenti una goccia in un oceano e che per
una reale ripresa del mercato sia più opportuno spingere perché l’intera economia riparta,
trainando anche le vendite di auto. Questo
per ciò che riguarda il mercato automobilistico generale. Il settore dei veicoli a metano,
che rappresenta il nostro principale interesse,
ha invece già dimostrato di potersela cavare
molto bene anche senza incentivi ed in un
mercato generale in forte crisi. I numeri ci
danno conforto: nei primi due mesi del 2013,
secondo gli ultimi dati disponibili, le nuove immatricolazioni di auto a metano sono cresciute del 23,49% a fronte di un mercato generale
che è calato del 17,30%. Quelli delle auto a
metano sono risultati di tutto rispetto che non
possono che trarre giovamento dall’ulteriore
contributo garantito dagli incentivi, per quanto effettivamente, come si è accennato, i fondi sono particolarmente esigui e le modalità
di attribuzione quantomeno cervellotiche (per

www.metauto.it
la rivista online:
video, incentivi,
e molto altro

ulteriori chiarimenti si può consultare il nostro
articolo di approfondimento a pagina 36).
Sarebbe però riduttivo chiudere in questo
numero di Metauto il discorso del mercato
delle auto a metano nei primi mesi dell’anno
parlando solo dei nuovi incentivi; dobbiamo
parlare anche delle novità sul fronte della produzione di nuove auto a metano e in questo
quadro molto opportuno è il riferimento agli
ultimi saloni dell’automobile in cui, come risulta dal nostro articolo di pagina 9, il metano
è stato protagonista. Fra le auto presentate al
Motor Show di Bologna è stata ad esempio
molto apprezzata la nuova Mercedes-Benz
Classe B 200 Ngd, di cui vi parliamo a pagina 6. Ma, al di là delle novità dei saloni, in
questo numero di Metauto diamo molto spazio all’auto a metano; continuiamo le nostre
prove di modelli trasformati a metano proponendovi la Fiat Panda a idrometano (idrogeno
+metano) ed il Suv Kia Sorento, che grazie
ad un impianto a metano migliora sensibilmente i suoi costi di gestione. E poi ancora,
in questo numero, parliamo di iniziative con

il metano, con un’intervista a Nicola Ventura,
rappresentante dell’Ecomotori Racing Team,
che ha conquistato il Campionato Mondiale
Fia Energie Alternative. Diamo poi spazio a
un’interessante intervista al viceministro Usa
dell’energia, Daniel B. Poneman, ai piani futuri di Volkswagen su nuovi modelli a metano, alle ultime novità tecniche dalle aziende
più rappresentative del settore, ad un report
sull’uso di veicoli a metano in Cina e sulla
possibilità di utilizzare il metano anche sulle
moto. Infine la rivista ospita la rubrica il metano nel mondo, le nostre consuete buone notizie ed il listino prezzi. Buona lettura!

		

Vincenzo Conte
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Mercedes-Benz Classe B 200 NGD

Classe B 200 NGD
bella e possibile con
Ha sfilato in passerella all’ultimo Motor
Show di Bologna ed è stata tra le più ammirate perché ha unito alla nuova linea
slanciata e sportiveggiante un motore
superefficiente (già in linea con le norme sui gas di scarico Euro 6) che sfrutta
l’alimentazione a metano abbattendo
del 50% i costi del carburante rispetto
all’analoga motorizzazione a benzina.
Parliamo della nuova Mercedes Classe B NGD,
acronimo che sta per Natural Gas Drive, che
prosegue la tradizione della Casa di Stoccarda
per il rispetto dell’ambiente con l’utilizzo di carburanti poco inquinanti come il metano.
Il “nuovo” in questo modello sta non solo nel
motore, di maggiore potenza (156 cv) rispetto
alla versione precedente, ma soprattutto nella carrozzeria modulare “Energy Space” con il
pianale, in parte doppio, che cela sotto il sedile
posteriore un serbatoio grande e due più piccoli
6
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di metano per una capacità complessiva di 125
litri corrispondenti a circa 21 kg di gas. Grazie a
questo nuovo pianale e alla collocazione “intelligente” dei serbatoi a metano, il vano bagagli
con cinque passeggeri a bordo conserva una capacità che sfiora i 500 litri (486 per l’esattezza)
che possono diventare 1.545 quando si viaggia
solo con pilota e passeggero anteriore, mentre i
sedili posteriori vengono ripiegati per dare spazio ai bagagli.
Motore a metano
La Classe B 200 Natural Gas Drive 2013 funziona
in base al principio Monovalent+: ciò significa
che il motore viene alimentato prevalentemente a metano, mentre per le emergenze a bordo
è stato collocato un serbatoio supplementare
di benzina molto piccolo, appena 12 litri. In
caso di esaurimento delle riserve di metano,
la vettura passa automaticamente ed in modo
quasi inavvertibile da parte di chi sta al volante

Più bassa e slanciata
della versione precedente,
la nuova Classe B di Mercedes,
grazie all’alimentazione
a metano, offre costi di
gestione ridotti. Scattante (200
km/h) con 156 cv sotto
il cofano, ma anche elegante
e comoda per 5 passeggeri.
Autonomia a metano di 500 km,
con ulteriori 200 km a benzina

scheda tecnica
Motore...........................................4 cilindri
Cilindrata...................................... 1.595 CC
Potenza.............................................156 Cv
Alimentazione.................................. Bi-Fuel
Velocità........................................200 Km/h
Accelerazione...................9,1” 0-100 Km/h
Serbatoi gas....................................... 21 Kg
Serbatoio benzina............................ 12 Litri
Emissioni CO2.............................. 115 G/Km
Gas di scarico................................... Euro 6
Peso.............................................. 1.425 Kg
Lunghezza...................................4,36 Metri
Larghezza..............................................1,79

il metano
all’alimentazione a benzina. Dal momento che
il guidatore non può decidere autonomamente
di passare alla modalità a benzina, la B 200
Natural Gas Drive viene certificata come auto a
metano usufruendo di interessanti agevolazioni
fiscali, quali ad esempio il sostanziale abbattimento del costo del bollo di circolazione.
Nel modello precedente invece la possibilità di
passare da metano a benzina era in qualsiasi
momento a portata di dito: infatti era sufficiente premere un tasto per passare da un tipo di
alimentazione all’altro. Al centro del cruscotto
era collocata un’icona a forma di serbatoio verticale che indicava anche visivamente l’utilizzo
del metano nei cilindri. Il tasto serviva anche
per verificare come il rendimento del propulsore
alimentato a metano fosse esattamente identico a quello con la benzina. Nella nuova versione
questa sensazione è percepibile solo quando
il metano si esaurisce e subentrano i 12 litri di
benzina che garantiscono una percorrenza me-

Altezza..................................................1,56
Bagagliaio............................ 486-1.545 Litri

dia che sfiora i 200 km. Solo a metano l’autonomia dichiarata da Mercedes è di circa 500 km,
una distanza più che sufficiente per trovare un
nuovo distributore di gas anche in quelle regioni
poco servite da questo tipo di distribuzione.
Prestazioni brillanti
L’altro aspetto nuovo della Classe B 200 Natural Gas Drive, rispetto alla versione che sostituisce, è che dispone di prestazioni brillanti;
infatti viaggiando a gas può toccare i 200
all’ora come velocità massima, mentre in accelerazione impiega 9,1 secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da ferma. Nonostante l’elevata potenza del motore le emissioni
di CO2 rimangono basse, pari a 115 g/km. Il
vantaggio per l’ambiente si traduce anche in
un beneficio per il portafoglio del proprietario:
convertendo i consumi della B 200 Natural
Gas Drive nell’equivalente energetico della
benzina, il costo per chilometro percorso ri-

sulta dimezzato rispetto ai costi del carburante di un modello a benzina di analoga potenza.
Un modello importante
Classe B rappresenta un modello molto importante per Mercedes, con vendite, dal 2005,

		

Facile l’operazione di rifornimento
metauto, marzo 2013

7

prova

Mercedes-Benz Classe B 200 NGD

anno d’esordio, ad oggi, di 700mila unità (7mila
solo in Italia) a conferma dell’ottimo gradimento
di quest’auto, che si colloca nel segmento delle
compatte. Oggi siamo al debutto della seconda generazione ed è corretto parlare di “nuova
vita” perché non siamo alle prese con un semplice restyling, ma con una profonda trasformazione che, pur senza stravolgerne l’immagine,
ha cambiato lo stile della Classe B. È stato sufficiente abbassare l’altezza di 5 centimetri (ed
aumentare di 8 la lunghezza) per dare a questo
modello un look completamente diverso, cioè di
vettura slanciata e sportiveggiante, pur restando generosa negli spazi interni e senza privarsi
del comodo portellone. I tecnici di Stoccarda
hanno abbassato il baricentro con positivi effetti sulla tenuta e sull’handling, cioè sulla guidabilità. L’abitacolo non ne ha sofferto, anzi: vi
è più spazio per le teste di pilota e passeggero
anteriore, ed anche più centimetri anche per le
gambe di chi siede dietro.
Molte le novità
Altra novità di questa Classe B è il coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) sceso
a livello di 0,26, dato sbalorditivo per una
monovolume. Per allargare l’esame all’intera
gamma della Classe B possiamo dire che i
motori sono superefficienti e tutti a 4 cilindri:
due a gasolio di 1.8 litri CDI con 109 e 136
cv; due a benzina di 1.6 litri con 122 e 156
cv oltre a quello con alimentazione a metano.
In dotazione inoltre il nuovo cambio a doppia frizione 7G-DCT, piacevolissimo nell’uso
cittadino, un vero lusso per un modello di

Il costo chilometrico è dimezzato rispetto alla benzina

questo segmento (di serie un manuale a 6
marce). La nuova Classe B ha ricevuto in dote
dalle “sorelle” maggiori una lunga serie di
sistemi elettronici di assistenza alla guida,
degni di un’ammiraglia. Si va dalla frenata
automatica per ridurre il rischio di tamponamenti (Collision Prevention Assist) al sistema
che rileva i segnali di stanchezza del pilota
(Attention Assist), all’assistenza al parcheggio, alla telecamera per le retromarce, alla
segnalazione di auto in sorpasso nell’angolo
morto dello specchietto e così via. Senza dimenticare il freno elettronico e l’aiuto nelle
partenze in salita con la funzione antiarretramento. Il profondo rinnovamento della
Classe B è stato completato con l’adozione
di materiali di gran lusso per l’arredamento
dell’abitacolo: sedili in pelle ecologica Ar-

tico, finiture in radica o alluminio, inserti in
metallo attorno alle bocchette dell’aerazione,
maxischermo per il navigatore, sistema multimediale per l’accesso ad Internet.
Roberto Mazzanti

guarda il video con il tuo cellulare
Il video della prova
è disponibile su
www.metauto.it
nella sezione
“video”, oppure
puoi guardarlo
con i tuo cellulare
utilizzando il codice
QR qui a fianco.
Trovi le istruzioni
a pagina 3.

Solo a metano l’autonomia è di 500 Km
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saloni automobilistici

Detroit - Bologna
Ginevra a metano
Le auto a metano destano
un interesse crescente non
solo in Italia, dove è presente
una rete di distribuzione
che sfiora i mille punti.
Anche gli Usa riservano
grande attenzione a questi
veicoli, come dimostra il fatto
che se ne è parlato anche
al salone di Detroit, mentre
il Motor Show di Bologna
ed il Salone di Ginevra hanno
confermato il successo dei
veicoli a metano in Europa

I più recenti saloni internazionali
dell’auto hanno confermato che le
vetture bifuel alimentate a metano
hanno finalmente raggiunto una nuova
dignità e non sono più figlie di un dio

minore. Non stiamo parlando soltanto
dell’Italia, dove le vendite di vetture
e altri veicoli a metano sono in forte
crescita per l’economia e per le minori
emissioni che questo carburante offre,
ma anche degli Stati Uniti, il Paese
forse più lontano, nell’immaginario
collettivo, da carburanti che non siano
la benzina.
Al Naias di Detroit, la rassegna di gennaio che apre la stagione dei grandi saloni,
del metano si è parlato su molti stand e
in diversi workshop, perché nel sottosuolo
americano, imprigionate in rocce scistose,
si trovano enormi quantità di gas che viene
estratto con il processo della frantumazione degli scisti.

temente nelle aree (meno di una decina)
dove sono concentrate le 559 stazioni di
rifornimento attualmente operative su
suolo americano (la più alta densità si
riscontra nelle aree della grande Los Angeles, di New York City/Newark e intorno a Chicago). I costruttori, americani e
europei, stanno quindi guardando a questa inaspettata disponibilità di metano
che, però, si scontra con la grandezza del
Paese. La soluzione, tuttavia, è già stata
individuata e verte non tanto sulla crea-

Stati Uniti
In Usa, fino ad oggi, le vetture di serie
equipaggiate di impianto bifuel sono state soltanto due: una Honda Civic di penultima generazione e una versione del
pick up Dodge Ram. Per il resto il circolante a metano è rappresentato da vetture trasformate che si muovono prevalen		

Importanti novità nei saloni automobilistici
metauto, marzo 2013
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saloni automobilistici
zione di una più vasta rete di distributori
(un’impresa titanica) ma sullo sviluppo di
apparecchiature (un prototipo funzionante è già stato presentato e collaudato)
che consentano di fare il pieno, in totale
sicurezza, direttamente dall’impianto di
casa, visto che la tassazione del gas per
uso domestico e di quello per autotrazione negli Stati Uniti è analoga. Secondo
i produttori della componentistica degli
impianti di alimentazione delle vetture
(come Bosch, per esempio, che nel futuro dell’automobile americana vede un
deciso sviluppo non soltanto del diesel,
ma anche dell’alimentazione a metano),
la soluzione “domestica” risolverebbe
il problema dell’autonomia, consentendo di realizzare vetture monovalenti al
100% che offrirebbero migliori prestazioni non dovendo più assoggettare il
ciclo di funzionamento a metano a quello
della benzina, che penalizza le potenzialità del metano a causa del diverso potere detonante rispetto alla benzina.
L’Europa
Il mercato americano, insomma, dovrebbe
aiutare i costruttori europei a realizzare
forti economie di scala nella produzione
di vetture a metano e biogas. Quelli che
appaiono oggi meglio attrezzati sotto questo profilo sono il Gruppo Volkswagen e
Mercedes-Benz che hanno annunciato al
Motor Show di Bologna, alla fine dello
scorso anno, importanti novità per il settore del metano. Non è da meno il Gruppo Fiat, ma la sua presenza nel settore è
ormai storica grazie alle versioni Natural
Power che, comunque, come vedremo,
sono destinate ad aumentare. La svolta
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Motorshow di Bologna 2012: presentazione della nuova Mercedes-Benz Classe B 200 NGD

che potrebbe cambiare i futuri destini
del metano arriva comunque dal colosso
di Wolfsburg che già in settembre, in occasione del Mondial de l’Automobile di
Parigi, aveva svelato il suo programma di

metauto,
marzo
La gamma
Fiat2013
a metano resta la più completa

mobilità sostenibile che prevede l’abbandono dell’elettrico puro, dove Volkswagen
e Audi si sono fin qui cimentati soltanto
con concept car e tirature limitatissime,
a favore della tecnologia “plug-in”, quella, in parole povere, che non ti lascia mai
a piedi grazie a un motore a benzina di
riserva rispetto all’elettrico. Ma un altro
importante contributo delle vetture del
gruppo tedesco all’abbattimento delle
emissioni arriverà, in tempi molto più
brevi rispetto alle “plug-in”, dalla moltiplicazione delle vetture bifuel a metano.
La nuova, rivoluzionaria piattaforma trasversale MQB che ha debuttato con la
nuova Audi A3, per poi essere adottata
da Golf VII, Seat Leon e Skoda Octavia,
è stata infatti sviluppata in funzione anche dell’alimentazione a metano e di uno
stivaggio del gas in posizione sempre ottimale e sicura. Tenuto conto del fatto che
la MQB verrà utilizzata per una sessantina
di modelli del colosso di Wolfsburg, appa-

up!, Skoda Citigo e Seat Mii che sono
sul mercato da pochi mesi. Lunghe appena 3,54 metri, le tre citycar, a tre e cinque porte, sono sviluppate sulla stessa
piattaforma, e nella versione a metano
montano tutte il tre cilindri, un litro di
cilindrata, che eroga una potenza di 68
CV ed è dotato di sistema Start&Stop.
Il metano, o il biogas, è stivato in due
serbatoi che contengono complessivamente 72 litri che, insieme ai dieci litri di
benzina contenuti in un terzo serbatoio,
forniscono alle tre vetture un’autonomia
di 600 km. Dopo aver portato il metano
nella fascia premium del mercato con la
Classe E, Mercedes-Benz amplia adesso l’offerta con un modello destinato a
realizzare volumi decisamente superiori. È la Classe B 200 Natural Gas Drive,
presentata al Motor Show di Bologna
in veste definitiva ed ora disponibile in
concessionaria. Di questo modello parliamo con l’articolo di Roberto Mazzanti
sempre su questo numero di Metauto.

re evidente la portata dell’impulso che la
scelta di VW imprimerà alla crescita del
mercato delle auto benzina/metano che,
finora, hanno avuto un punto debole nella
mancanza di offerta.

Le city car
In attesa delle nuove medie a doppia
alimentazione, il Gruppo tedesco schiera
subito un terzetto di small car già disponibili nella versione bifuel: Volkswagen

Il Gruppo Fiat
Anche il Gruppo Fiat, che nell’alimentazione a metano vanta una lunga tradizione e possiede nel settore una competenza che potrebbe presto tornare
utile sull’altra sponda dell’Atlantico se
il metano dovesse avere un’improvvisa
diffusione, sta ampliando la gamma delle sue bifuel parallelamente al lancio di
nuovi modelli. Entro il 2013 sarà quindi
disponibile la nuova 500L Natural Power
equipaggiata del bicilindrico 0.9 l TwinAir Turbo con una potenza massima di
105 CV, una scelta che sposa la guida dinamica e il risparmio energetico. Ancora
più risparmiosa è la nuova Lancia Ypsilon
Ecochic che monta lo stesso motore della
500L Natural Power ma con una potenza
ridotta a 80 CV e consumi che scendono
ulteriormente.
La parata delle novità bifuel a metano/
benzina 2013 non finisce qui, perché ve ne
sono state molte altre al Salone di Ginevra,
la rassegna automobilistica internazionale più raffinata, sede naturale del debutto delle più blasonate e performanti
supercar, ma da sempre attenta alle problematiche legate alla mobilità sostenibile e alle energie alternative. Alle altre
novità di Ginevra dedicheremo ampio
spazio nel prossimo numero di Metauto
Magazine.
Piero Evangelisti

Tra le protagoniste anche la Opel Zafira Tourer
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Idrogeno
un matrimonio
L’utilizzo dell’idrogeno
negli spostamenti di tutti
i giorni è ancora decisamente
lontano. Tra costi elevati
e rendimenti scarsi,
le fuelcell sono infatti ancora
lontane dal poter essere
installate sulle utilitarie
di tutti i giorni, ma una
possibilità di introdurre
l’idrogeno nelle nostre auto
c’è e si chiama idrometano.
Un lungo test drive
ha dimostrato le potenzialità
di questa soluzione

L’idrometano è una miscela di metano
(70%) e idrogeno (30%) facilmente utilizzabile su tutti i motori alimentati a benzina e trasformabili a metano. Avendo ben
chiaro che l’idrogeno può permettere di
abbattere le emissioni di CO2 in modo
importante, ma dovendosi scontrare
12
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con le difficoltà tecniche di produzione
e di stoccaggio, si è presto arrivati alla
conclusione che l’idrogeno può essere
usato come “additivo” da miscelare con
altri combustibili fossili.
Il metano, a causa della sua natura gassosa, per la facilità di premiscelazione e
per l’oramai matura tecnologia sviluppata

Il segnalatore del livello del serbatoio

nell’implego sui motori endotermici, si presenta come il candidato migliore ad essere
miscelato con l’idrogeno.
Progetto della Regione Lombardia
Il “Progetto Idrometano” inizia nel 2008
quando la Regione Lombardia pubblica un
bando che prevedeva la fornitura di 20 vetture in grado di utilizzare l’innovativa mi-

e metano:
riuscito
scela di idrometano, e la realizzazione di
due impianti di distribuzione di idrometano
per poter alimentare la flotta oggetto della
sperimentazione.
Il bando venne aggiudicato a un pool di
aziende (Centro Ricerche Fiat, Eni, Sapio,
Fast e Nct) che misero in campo 20 Panda a Idrometano, mentre il primo punto
di rifornimento venne realizzato presso
l’Area di Servizio di Assago sulla Tangenziale Ovest di Milano (impianto nel quale
sono già presenti gli erogatori di Metano
e Gpl). Benché l’aspetto possa trarre in
inganno la Panda a Idrometano non è una
Panda qualunque ma un vero e proprio
“laboratorio” viaggiante.
Grazie a queste realizzazioni abbiamo potuto compiere un lungo test drive che si è
protratto per un’intera settimana, durante
la quale sono stati percorsi complessivamente oltre 1.000 Km di cui circa 800
con il solo idrometano. Questo test ci ha
permesso di comprendere direttamente
su strada i vantaggi ed i limiti di questa
miscela sperimentale.

Natural Power, ed è spinta da un motore di
1.2 litri che eroga 52 cv.
Alla guida la sensazione è che, rispetto
all’uso esclusivo a metano, l’utilizzo della miscela di idrometano restituisca alla
Panda un po’ di brio e il fatto è anche

tecnicamente spiegabile con la maggiore velocità di combustione dell’idrogeno,
che infatti è caratterizzato da una velocità di propagazione del fronte di fiamma di
2,6 - 3,2 m/s, cioè da una velocità che è
circa 7 volte più alta di quella del metano
la cui velocità di combustione è di 0,37 0,45 m/s.
Esternamente la Panda a idrometano è
assolutamente identica alla “sorella”
Natural Power alimentata solo a metano
tanto che, se non fosse per gli adesivi
presenti, sarebbe impossibile riconoscerla. A rendere differenti le due auto sono
alcune modifiche tecniche, tutto sommato
abbastanza contenute, in quanto solo le
bombole, i raccordi, le tubazione e la programmazione della centralina sono stati
modificati per renderli compatibili con
l’utilizzo con l’idrometano.
Sul fronte delle emissioni la miscela di idrometano consente un ulteriore abbattimento
della CO2 di circa l’11% rispetto alle già basse emissioni del metano e di circa il 34%
rispetto all’utilizzo della benzina.
Trattandosi di una sperimentazione la
vettura è stata costantemente in contatto
con il Centro Ricerche Fiat grazie ad un
complesso sistema di telemetria che permette di avere sempre sotto controllo il
funzionamento.
Consumi e autonomia
Tutti i rifornimenti sono stati effettuati con
le bombole vuote, percorrendo 796 Km e
consumando 31,042 Kg di idrometano, con
una percorrenza media di 25,64 Km al Kg.

Il rifornimento è molto semplice

Fiat Panda 1.2 idrometano
La Panda Idrometano oggetto della sperimetazione è stata realizzata sulla base della seconda serie della Fiat Panda in allestimento
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L’autonomia… unica nota stonata
Come emerge piuttosto chiaramente dalle nostre rilevazioni il punto debole della
Panda 1.2 Idrometano è rappresentato
dalla scarsa autonomia permessa dalla miscela immagazzinata a bordo della
vettura alla pressione di circa 200 Bar (la
stessa utilizzata per il metano). Il test si
è svolto attraverso diverse tipologie di
percorso per simulare il maggior numero
di situazioni tra quelle che qualsiasi automobilista incontra quotidianamente, ma
anche utilizzando il nostro famoso “piede
di fata” la Panda si è fermata dopo appena 174 Km. Un risultato “eccezionale” a
detta di altri utilizzatori delle altre Panda Idrometano della flotta della Regione
Lombardia ma decisamente troppo pochi
affinchè questa miscela possa avere uno

L’idrometano è anche la via italiana all’idrogeno

sbocco commerciale di massa.
Visto l’uso di specifiche componenti crediamo che una strada percorribile possa
essere quella dell’aumento della pressione di stoccaggio dell’idrometano, anche
in considerazione del fatto che i serbatoi
specifici per l’idrogeno possono arrivare
fino alla pressione di 700 Bar.
Quella che è stata fatta è una sperimentazione, ma soprattutto piace considerarla
la via italiana all’idrogeno. Questo ed altri

14
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progetti similari hanno l’enorme pregio di
permettere lo sviluppo di una primordiale rete in grado di rifornire di idrogeno e
di miscele di idrogeno che saranno fondamentali nel momento in cui le fuel-cell
avranno raggiunto il giusto grado di maturità e saranno pronte per la commercializzazione.
Nicola Ventura

La prova è durata circa 1000 Km, di cui 800 solo con l’idrometano

Kia Sorento con impianto Bigas

prova

Kia Sorento,
a metano è più verde
L’impianto GIS della Bigas
riduce del 60% le spese
di rifornimento e abbatte
in modo significativo le
emissioni di gas serra e
inquinanti del Suv coreano.
Disponibile per motori Euro
5 e 6 con potenze fino a 300
kW, questo kit costa
dai 2.000 ai 2.500 euro
I Suv continuano a riscuotere un buon
successo tra gli automobilisti. Ad attrarli la posizione di guida “dominante”, l’elevata versatilità e la maggiore sicurezza percepita. Una passione che spesso
si esaurisce dal distributore, quando si
devono estrarre le banconote dal portafoglio per pagare il pieno. Uno choc
monetario che un tempo risparmiava chi
viaggiava a gasolio, ma che oggi, con il
prezzo del diesel che ha quasi raggiun-

to quello della benzina, coinvolge pure
i sostenitori della tecnologia brevettata
da Rudolf Diesel nel lontano 1892.
Poche le soluzioni per uscire dal vicolo cieco: disporre di un buon reddito o puntare su
modelli più compatti che promettono percorrenze superiori. Oppure optare per il metano
facendo un favore non solo al proprio conto
bancario, ma pure all’ambiente. A confermare la validità della scelta “gasata” è la Kia
Sorento 2.4 Active 4WD MY 2011 convertita
dalla Bigas di Cadenzano (FI) che abbiamo
provato sulle strade del toscane.
Costi d’uso alti
Il modello coreano che rende omaggio alla
splendida città campana, pur decurtandola
di una “r” per questioni fonetiche, è perfetto
per testare l’opzione metano. Con ingombri di
rilievo (è lungo 469 cm, largo 189 e alto 174),
una mole a vuoto di 1.770 kg e la trazione
integrale, nell’ipotesi più favorevole percorre 11,5 km con un litro di benzina. Un dato
che, tradotto in denaro, significa sborsare più
di 0,155 euro al km. E il calcolo è effettuato
prendendo l’improbabile valore del consumo
medio di omologazione (8,7 l/100 km) e il

prezzo della benzina (1,784 euro/litro) in un
periodo di “basso” costo. Prima di affrontare l’analisi economica con il metano è, però,
doveroso analizzare meglio la Sorento e il kit
di Bigas.
Bello, versatile e competitivo
Il Suv di Kia, apparso sul mercato nel 2002,
ha riscosso da subito un riscontro di pubblico
positivo, tanto da raggiungere il primo milione di unità vendute in appena sette anni.
Un dato di rilievo per il segmento, da attribuire al riuscito mix tra stile, versatilità e il
listino con un buon rapporto qualità/prezzo.
Rinnovata completamente nel 2009 (la terza
serie è da poco sul mercato), la Sorento ha
una linea curata che rende più “leggero” il
volume corposo e che prova a limitare l’attrito con l’aria con un’aerodinamica di pregio
(il Cx è di 0,38) per il segmento. Stessa dedizione ai particolari è posta nell’abitacolo, nel
quale letteralmente “si sale”. Superfluo sottolineare che la prima impressione a bordo è
quella di disporre di uno spazio spropositato
per tutti i passeggeri. Altrettanto scontate
sono l’ottima visibilità anteriore e laterale
favorite dalla seduta alta e la difficoltà di
individuare ostacoli durante la retromarcia a
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causa degli ingombri e dei montanti larghi. A
facilitare l’operazione, per fortuna, ci sono i
sensori di parcheggio, di fatto, indispensabili
per non urtare contro oggetti “nascosti”. Da
apprezzare, in relazione al prezzo d’acquisto
e alla tipologia di auto, il livello di finiture e
materiali.
La capacità di carico è invariata
Ad abbondare, oltre allo spazio, è il comfort.
La posizione di guida ideale si trova con facilità regolando a piacere sedile e volante,
le imbottiture sono morbide e la dotazione
completa di climatizzatore bi zona, radio con
lettore Cd e mp3, retrovisori elettrici ripiegabili e altri dispositivi dedicati al benessere di
bordo. Buona è pure la disposizione dei comandi, sempre raggiungibili senza distogliere
lo sguardo dalla strada. Il commutatore del
metano è “nascosto” nella parte bassa della
plancia a sinistra dello sterzo. Una posizione
felice per estetica, ma poco pratica per la se-

scheda tecnica
Impianto: Bigas GIS Euro 5-6 omologato
per motori fino a 300 kW
Cilindrata..............................................2359 cc
Emissioni ...............208, 176 g/km CO2 (CNG)
Omologazione.....................................Euro 5-6
Potenza........12/174 - 6000 kW/cv - giri/min
Coppia....................225 - 3750 Nm - giri/min
Trasmissione.... cambio manuale a 6 rapporti
Trazione............................ integrale, inseribile
Velocità massima.............................190 km/h
Accelerazione (0-100 km/h)..................... 11,2
Consumo medio benzina ............8,7 l/100 km
Consumo medio metano..........6,5 kg/100 km
Autonomia metano.............300-350 km circa
Lunghezza......................................... 468,5 cm
Larghezza.......................................... 188,5 cm
Altezza............................................... 174,5 cm
Passo.................................................... 270 cm
Peso................................1770, 1870 kg (CNG)
Serbatoio metano....................................21 kg
Posti.................................................................5
Capacità bagagliaio (litri min-max): 531-1546 cm
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In calo il livello di emissione di sostanze inquinanti

lezione del carburante. In compenso, il montaggio a rovescio del dispositivo ha permesso
di scorgere più facilmente i Led luminosi che
segnalano la quantità di metano residuo nei
serbatoi. Di lettura immediata è la strumentazione, chiara nella grafica e piacevole alla
vista.
Ottima è la soluzione trovata da Bigas per
installare le bombole, spesso la principale
lacuna delle trasformazioni a metano. L’abitudine, infatti, è di inserire i serbatoi dietro
la panca posteriore, di fatto, riducendo il volume di bagagliaio e compromettendo la versatilità di carico che si ottiene abbattendo gli
schienali dei sedili posteriori. I tecnici toscani sono riusciti a ricavare due nicchie per cinque serbatoi: due esterne sotto il bagagliaio
e tre all’interno del vano della ruota di scorta,
sostituita con un kit di riparazione rapida del
pneumatico. Il risultato è che si conservano
i 531 litri, espandibili a 1.546, del bagagliaio
e si ha una capacità complessiva di metano, 21 kg, che dovrebbero essere sufficienti
per assicurare un’autonomia di 300-350 km.
Da notare che sulla Sorento provata, la
Bigas ha sostituito gli ammortizzatori posteriori con altri più rigidi per supportare il
maggiore peso che grava sul retrotreno. Un
intervento sperimentale non necessario che
rende la vettura un po’ più rigida e, quindi
stabile. In realtà, pur senza la modifica la
tenuta di strada non dovrebbe dare preoccupazioni considerate le buone doti dinamiche
del modello e la presenza di diversi sistemi

elettronici, quali il ripartitore elettronico della frenata e il controllo elettronico di stabilità e trazione.
Pensata per ottimizzare i consumi
Il cuore della conversione è nascosto sotto
il cofano, dove si possono scorgere i componenti del kit GIS Euro 5-6 e la presa di carico
per il rifornimento del metano. Un’intrusione nel 4 cilindri Theta II di Kia che non ne
compromette l’efficienza. Il 2.4 16 valvole
da 174 CV, infatti, è un’unità moderna progettata per ottimizzare consumi ed emissioni. Scelta confermata dall’abbinamento a un
cambio a sei velocità con rapporti lunghi. Il
risultato di tale impostazione è evidente nella prova su strada: la Sorento ha un temperamento piuttosto “pigro” con doti di ripresa
e accelerazione non eccelse. In particolare,

L’alloggiamento delle bombole di metano

L’autonomia a metano è di circa 350 Km

il motore fatica a sprigionare i “cavalli” sotto i 2.000 giri/minuto e oltrepassati i 4.000
giri, ottenendo un rendimento apprezzabile
soltanto all’interno delle due soglie citate.
Una caratteristica non proprio ideale per la
conversione che, in genere, provoca ulteriore perdita di potenza e brillantezza. Per
evitare di penalizzare ulteriormente le pre-

Gli interni sono comodi e spaziosi

stazioni i responsabili Bigas hanno adottato due strategie: l’adozione di un variatore
d’anticipo che permette di ottenere uno
spunto e un’apposita programmazione della
centralina del gas che prevede piccole iniezioni di benzina quando il carico motore è
eccessivo. Una soluzione, quest’ultima, che
ha una doppia funzione: fornire potenza su-

periore quanto richiesta e preservare valvole e relative sedi dall’usura precoce.
In calo gas serra e inquinanti
Per testare il kit sviluppato da Bigas ripetiamo il percorso effettuato a benzina.
L’esito è che il calo di potenza, stimabile
in meno del 10%, si rileva soltanto con
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una guida sportiva, mentre nell’andatura
normale è difficile riscontrare differenze di
prestazioni evidenti. A cambiare in modo
sostanziale sono, però, le emissioni allo
scarico. Per il rilascio di inquinanti è facile
prevedere un forte “taglio” di monossido
di carbonio, polveri sottili e altri elementi dannosi alla salute dovuti alle migliori
qualità ecologiche del metano. Sul fronte
dei gas serra, la stima fornita dai tecnici
toscani è di un calo del 10-15% della CO2
emessa. Un’ipotesi credile che porterebbe
a un calo dell’anidride carbonica dai 208
grammi/km dell’omologazione Kia a circa 176 g/km. Un valore inferiore a quello
della variante EcoSuv 2WD a Gpl (203) e
prossimo a quello della sorella a gasolio a
trazione integrale (174).
Si risparmiano 9 centesimi al chilometro
Svelata la Sorento e il kit Bigas, riprendiamo l’analisi economica. A fronte di un
costo chilometrico di 0,155 euro che abbiamo stimato per l’alimentazione a benzina,
sfruttando il metano il dato scende a 0,065
euro/km (6,5 kg/100 km di consumo medio

18

La tenuta di strada si giova di buone doti dinamiche

e 1 euro/kg per il gas naturale). Una differenza di 0,09 euro che consente di recuperare l’esborso per la conversione (circa
2.300 euro) in poco più di 25.500 km. Da
sottolineare che con la versione a gasolio
2.2 CRDI da 197 CV la spesa chilometrica è
di 0,112 euro (0,47 più che con il metano)

metauto,
Grazie almarzo
metano2013
il costo chilometrico si riduce sensibilmente

e che, come tutte le varianti diesel, ha un
listino è più elevato rispetto a quello delle
versioni benzina che, spesso, coincide con
quello della trasformazione.
Stefano Panzeri
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I professionisti dell’autotrasporto, che utilizzano pneumatici
ricostruiti, risparmiano 270 milioni di euro ogni anno senza
rinunciare alla sicurezza che un pneumatico affidabile deve
garantire e riducono l’impatto ambientale.
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Pneumatici ricostruiti: risparmio sicuro.
Controlla periodiCamente la pressione dei pneumatiCi
rivolgiti al tuo riCostruttore di fiduCia
e ai migliori rivenditori

www.asso-airp.it
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La sicurezza è nelle tue mani
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A metano
anche su due ruote
E se anche le moto potessero
giovarsi dei vantaggi garantiti
dall’uso di metano come
carburante? Non si tratta di
uno scenario fantascientifico.
Oggi sono già disponibili
le tecnologie necessarie
per trasformare a metano
una buona parte del parco
circolante, con riduzioni
delle emissioni e della spesa
per il carburante
I mezzi da trasporto a due ruote, se
ben condotti, contribuiscono a ridurre la congestione del traffico; sono
mezzi snelli, agili, occupano poco
spazio e si possono districare agevolmente nella maggior parte delle
20
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situazioni di traffico che mettono
invece a dura prova auto, furgoni e
autocarri. Inoltre grazie alla loro ridotta massa, consumano meno carburante. Con una moto una persona può
spostarsi portando con se uno o due
quintali d’acciaio, anziché una tonnellata o due.
I motocicli dell’ultima generazione sono
molto migliorati in termini di emissioni
inquinanti, rispetto alle moto e agli scooter di qualche anno fa, soprattutto grazie
alla progressiva sostituzione dei motori a
due tempi da parte dei più puliti motori a
4 tempi, anche negli scooter, e grazie ai
nuovi sistemi di gestione elettronica.
Moto a metano
Questi veicoli potrebbero dare un contributo ancora maggiore al miglioramento
della qualità dell’aria nei centri abitati,
dove trovano più sovente l’ambito applicativo d’elezione. Basterebbe fare una

cosa che per le auto è ormai divenuta
piuttosto comune: progettarne e produrne
la versione alimentata a CNG, o consentirne la trasformazione in officine competenti. Lo spazio a bordo di uno scooter
non è molto, quello disponibile a bordo
di una moto ancora meno; però il basso
consumo specifico del motore, se di cilindrata medio piccola, permetterebbe di

però questa soluzione ha avuto sviluppi
più significativi. Per esempio, Metauto
Magazine ha già trattato in un numero
precedente il caso dei “Tuc Tuc” a metano, i quadricicli ormai di largo impiego in
India.

accontentarsi di un serbatoio (la bombola
in pressione) di capacità modesta, adattabile al telaio piuttosto facilmente. Pochi litri di capacità geometrica sarebbero
sufficienti.
Ad esempio un paio di bombole da 10 litri
riempite con metano ad una pressione di
200 bar conterrebbero circa 5 standard
metri cubi, sufficienti a coprire un percorso di 150 – 200 km con un motore da
125 – 250 centimetri cubi di cilindrata, e
adottando uno stile di guida normale. È
un’autonomia più che accettabile per un
mezzo impiegato in prevalenza in città.
Le bombole dovrebbero essere di dimensioni adeguate, apposite per le moto; ma
questo non costituisce una difficoltà per
i costruttori.
Negli ultimi 10 anni le moto a metano
hanno fatto la loro comparsa sulle strade
di alcuni paesi, soprattutto fuori dell’Europa. Finora si è trattato spesso di attività a carattere sperimentale, o esperienze
pilota e dimostrative. In qualche caso

L’iniziativa italiana
In Italia il tema dell’alimentazione a metano per le moto è seguito con grande impegno, e da diversi anni, pur se ancora a
livello sperimentale, dal Professor Roberto Rossi dell’Istituto Professionale “Leon
Battista Alberti” di Rimini. La scuola ha
progettato un impianto miniaturizzato di
alimentazione a metano per gli scooter. Il
sistema è composto da bombole concepite con particolari accorgimenti, valvole e
un riduttore di pressione. Una caratteristica interessante delle moto a metano è
il risparmio economico che si consegue.
Ad esempio, lo scooter Honda Zoomer,
(cilindrata: 50 cc, 4 tempi, iniezione; bombola alloggiata nel vano normalmente
impiegato per alloggiamento del casco)
percorre poco più di 100 km con meno
di 1 euro di metano. Alcune realizzazioni
dell’istituto di Rimini sono state presentate in occasione di convegni ed esposizioni, a riprova del fatto che la moto a
metano è una soluzione percorribile, col
ricorso a tecnologie disponibili e collaudate, che sono da sempre alla portata dei
costruttori e delle migliori officine italiani. Tanto più che l’Italia vanta il primato europeo del mercato del metano per

autotrazione, e la tecnologia italiana dei
veicoli a metano è ancora all’avanguardia
a livello mondiale.
Parco motociclistico italiano
I motocicli di cilindrata fino a 250 centimetri
cubi valgono oltre il 56% del parco motociclistico italiano. Questa fetta rappresenta
probabilmente il parco potenziale più adatto
all’adozione del carburante gassoso, per la
relativa economicità dei consumi. Il 45% è
stato immatricolato dopo il 2004, ed ha quindi

Nelle foto di questa pagina e nelle precendenti alcuni modelli di moto a metano
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meno di 8 anni d’età. Sono veicoli ancora abbastanza giovani (in quanto moto: in genere
una moto percorre meno chilometri e dura di
più di un’auto) da poterne considerare conveniente la trasformazione. Inoltre, molti di essi

sono abbastanza vecchi da essere omologati
secondo una categoria precedente l’adozione
del limite Euro 1. La trasformazione a metano
di tali mezzi ne ridurrebbe drasticamente le
emissioni inquinanti allo scarico.

COMPOSIZIONE PER CILINDRATA
DEL PARCO DI MOTOCICLI IN ITALIA

IL PARCO DI MOTOCICLI ITALIANI
PER ANNO DI IMMATRICOLAZIONE

CILINDRATA

MOTOCICLI

%

FINO A 125

1.718.877

26,74%

FINO AL 1995

126 - 250

1.912.812

29,76%

251 - 400

627.903

9,77%

401 - 500

370.950

5,77%

501 - 600

509.143

601 - 750

MOTOCICLI

%

1.586.571

24,68%

1996 - 1998

315.707

4,91%

1999 - 2001

971.570

15,11%

2002 - 2003

651.001

10,13%

7,92%

2004 - 2005

741.311

11,53%

551.928

8,59%

2006 - 2007

812.178

12,63%

751 - 1000

428.410

6,66%

2008 - 2009

783.082

12,18%

OLTRE 1000

306.128

4,76%

2010 - 2011

558.591

8,69%

2.325

0,04%

N.I.

8.465

0,13%

6.428.476

100,00%

6.428.476

100,00%

N.D.
Totale

fonte dati: A.C.I.

Nelle foto alcuni modelli di moto a metano
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TOTALE

fonte dati: A.C.I.

Realizzazioni (estero e Italia)
In giro per il mondo, in particolare Sud
America e Asia, si sono già intraprese
iniziative che percorrono questa strada,
trasformando scooter e motociclette di
cilindrata medio piccola a metano.
Flavio Mariani
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TT Point e Saol: l’unico network nazionale
focalizzato nei servizi alla mobilità dedicato
alle flotte aziendali pubbliche, private e
alle aziende di noleggio a lungo e breve
termine.

Il network TT Point e Saol si avvale della
collaborazione dei migliori autoriparatori
riconosciuti delle case automobilistiche.
Tutti i servizi per la flotta e per il driver sono
gestiti centralmente e utilizzano tecnologie
multipiattaforma web e mobile

Che si tratti di manutenzione, assistenza o
vendita delle migliori marche di pneumatici
oppure del servizio di meccanica o di
carrozzeria, la rete di affiliati TT Point e Saol
ti assiste ovunque in Italia.

www.tt-point.com

www.serviziauto.it

www.tt-point.com - www.serviziauto.it
info@tt-point.com - info@serviziauto.it
Siamo convenzionati con le più importanti
società di noleggio a breve e lungo termine

Tyre Team S.p.A.
Via Stefano Cansacchi, 20/22/24
00121 Ostia Lido - Roma
Tel. +39 06 5674153 - 56342240
Fax 065640207

Servizi Auto On line S.r.l.
Via Stefano Cansacchi, 20/22/24
00121 Ostia Lido - Roma
Tel. +39 06 5674014
Fax +39 06 56201801

metano in pista

Campioni del mondo
...a metano
Un campionato del mondo Fia vinto con
un’auto a metano. A riuscirci per primo
è stato l’Ecomotori Racing Team, che ha
trionfato nel campionato mondiale Fia
Energie Alternative. Per sapere di più
su questa vittoria e sui programmi futuri
del team, abbiamo intervistato Nicola
Ventura, che di questa squadra è una
parte importante.
Le competizioni per auto ecologiche
sono una novità per il pubblico; come
nascono e quali sono le finalità?
“Il Campionato Italiano CSAI Energie Alternative
e il Campionato Mondiale FIA nascono con lo
scopo di stimolare la mobilità sostenibile puntando a favorire lo sviluppo di veicoli alimentati da
energie alternative, e possibilmente rinnovabili,
nello spirito dell’impegno assunto con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto per una progressiva riduzione delle emissioni dei gas di serra”.
24
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Com’è nata l’idea di Ecomotori.net di
“scendere in pista”?
“Fin dall inizio abbiamo sempre seguito con la
massima attenzione tutte le iniziative sportive
legate alla mobilità sostenibile perchè riteniamo che si debbano sfruttare tutti i canali
e le metodologie possibili per comunicare ad
un pubblico sempre più vasto i vantaggi dei
carburanti alternativi. Fra tutte le iniziative
questa di CSAI e FIA ci ha appassionato particolarmente perchè la vedevamo come un
ottimo banco per la sperimentazione che solo
il motorsport può offrire. Seguendo le varie
gare siamo gradualmente entrati in questo
mondo fino ad arrivare a fine 2011 a prendere
la decisione di dare vita ad un nostra squadra
(Ecomotori Racing Team) con l’obiettivo di comunicare su strada i valori che Ecomotori.net
promuove tutti i giorni sul web. Inoltre in Germania Volkswagen da qualche anno ha dato
vita ad una monomarca con le Scirocco alimen-

Come si vince
un campionato del mondo Fia
con un’auto a metano?
Lo abbiamo chiesto
a Nicola Ventura, responsabile
dell’Ecomotori Racing Team
che ha conquistato il
Campionato Mondiale 2012 Fia
Energie Alternative con una
Fiat 500 Abarth a metano

Nicola Ventura, dell’Ecomotori Racing Team

ce grazie al suo elevato numero di ottano (120
RON) può essere decisamente più competitivo
anche rispetto alle migliori benzine. L’abbinamento al 1.4 Turbo della 500 ribattezzata “EcoAbarth”, l’ottimo impianto a metano sviluppato
dalla Bigas e soprattutto la maniacale messa a
punto del nostro tecnico Massimiliano Sorghi
hanno fatto si che la vettura abbia prestazioni
invariate (ed in alcuni casi addirittura migliori)
rispetto all’utilizzo con la benzina. A parità di
prestazioni le emissioni di CO2 sono 155 gr/km a
benzina ed appena 98 gr/km a metano. Ancora
più sorprendente il bilancio economico, perchè
si passa da circa 6 Km con 1 Euro di benzina a
circa 24 km con 1 Euro di metano”.

tate a biometano ed inoltre alla Parigi-Dakar da
alcuni anni il Team Auto Gasco partecipa con
veicoli Toyota trasformati a metano; potevamo
restare a guardare?”
Quindi come avete strutturato il Team?
“Al termine del 2011 il titolo Mondiale piloti era
tornato in Italia grazie a Massimo Liverani quindi, avendo l’ambizione di sviluppare una squadra 100% Made in Italy, abbiamo provato a giocarci le nostre carte presentando un programma
ambizioso e molto innovativo che lui ha sposato
in pieno rimettendosi completamente in gioco
per questa nuova avventura. Per quando riguarda la vettura la scelta è caduta sulla Fiat 500
proprio perchè è un simbolo dell’Italia a motore.
Una volta acquistata l’auto eravamo pronti per
iniziare l’avventura!”

tura così particolare?
“Verissimo, ma era proprio questa la sfida. Molti
oramai conoscono le doti ecologiche ed economiche del metano per autotrazione ma questo
carburante è spesso associato anche alla lentezza delle auto che lo utilizzano. Il metano inve-

Quali sono le regole principali per questi
campionati? Sono solo auto a metano?
“I Campionati prevedono gare di regolarità
e consumo, quindi per un buon risultato è
determinante l’abilità del pilota, la maneggevolezza del mezzo ed un perfetto bilanciamento tra prestazioni e consumi. Le gare del
Mondiale si svolgono in diversi paesi europei
con una tappa in Canada ed hanno una percorrenza che va da 350 Km ad oltre 500 Km.
Al Campionato partecipano auto con alimentazioni a Gpl, Biodiesel, Bioetanolo, Ibride ed
appunto a Metano mentre fanno categoria a
se le auto elettriche. La regola base è che bisogna percorcorrere l’intero percorso di gara

La 500 Abarth però non è un’auto famosa
per essere ecologica, come mai una vetLa squadra dell’Ecomotori Racing Team		
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utilizzando almeno l’80% di energia alternativa... regola valida per tutti tranne che per
le ibride che, per un assurdo, inspiegabile e
cervellotico regolamento, sono invece libere
di inquinare senza nessun limite”.
Quali sono, se ci sono, le difficoltà di affrontare un Campionato con una vettura
alimentata a metano?
“Nessuna dal punto di vista del rendimento
in gara, mentre paradossalmente le complicazioni sono venute dalla logistica. Purtroppo
spesso gli organizzatori delle gare hanno colpevolmente trascurato la pianificazione delle
soste per i rifornimenti prevedendo anche
percorsi di gara in zone del tutto scoperte
dalla rete di distribuzione. Caso limite la gara
del Mondiale in Grecia; una gara di circa 600
Km in una nazione completamente scoperta dalla rete di distribuzione di metano per
autotrazione. Per ottemperare alla regola
dell’80% abbiamo inviato sul campo di gara
alcuni fusti di Bioetanolo (E85 - 15% di Benzina e 85% di Etanolo) che abbiamo utilizzato
una volta terminato il metano presente nella
bombola”.
Com’è andata la stagione 2012?
“Un trionfo! Il 14 ottobre al termine del 7°
EcoRally SanMarino - Vaticano, dopo 3 vittorie ed un secondo posto (su 4 gare) il Team
si è aggiudicato i Titoli Italiani CSAI Energie
Alternative Piloti e Navigatori. Il 28 ottobre
dopo aver gareggiato in 7 nazioni europee,
collezionando 3 vittorie, 2 secondi posti e
portando sempre a punti la vettura, il Team
si è aggiudicato i Titoli Mondiali FIA Energie
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Una fase di una gara

Alternative Piloti e Costruttori. Dopo 7 anni
di dominio Toyota abbiamo portato per la
prima volta in Italia, a Fiat, il Mondiale Costruttori Energie Alternative ma soprattutto
per la prima volta nella storia dell’automobilismo una vettura alimentata a metano
ha vinto un Titolo Mondiale FIA. A causa
dell’alternarsi dei nostri tre navigatori l’unico titolo che ci è sfuggito è stato proprio il
Mondiale navigatori che però si è aggiudicato un altro grande Italiano: Emanuele Calchetti. Ciliegina sulla torta di questa fantastica stagione è stato l’invito ad esporre la
“500 EcoAbarth World Champion 2012” nel
prestigioso stand Eni al MotorShow 2012 di
Bologna”.
Quali i sono i programmi 2013?
“Squadra che vince non si cambia, e quindi
la 500 EcoAbarth con il nostro pilota è già in

metauto,
Anche marzo
nel 20132013
Ecomotori partecipa al campionato mondiale energie alternative

strada per difendere i prestigiosi risultati sportivi della stagione d’esordio. Durante l’inverno
abbiamo lavorato molto insieme ai nostri partner per migliorare il rendimento della vettura.
Stiamo sperimentando nuove componenti e nel
corso della stagione sono previsti anche altri
importanti aggiornamenti. Vorremmo essere
fedeli allo spirito del campionato che si pone
l’obiettivo della ricerca portando in gara la miscela dell’idrometano (metano+idrogeno), ma
stiamo seguendo da vicino anche gli sviluppi
del biometano in Italia perchè sarebbe davvero
un grande risultato poter partecipare, e magari
vincere, qualche gara con un carburante che dal
punto di vista delle emissioni se la gioca alla
pari con le elettriche alimentate con energia
prodotta dall’eolico”.
Luigi Gemma

P
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Gas americano:
fatto il pieno
si esporta
Il boom dello shale ha fatto
diventare gli Stati Uniti il
principale produttore di gas
naturale al mondo.
La Casa Bianca valuta ora
se puntare sull’esportazione.
I prezzi?
Li decide il mercato.
Un approfondimento
di queste tematiche
nell’intervista a Daniel
B. Poneman, viceministro
dell’energia USA
La rivoluzione dello shale gas ha trasformato gli Stati Uniti nel principale produttore di metano del mondo, ma l’impennata di
offerta ha fatto crollare i prezzi, soprattutto
sul mercato interno. E se molte società
americane hanno ridotto l’attività di esplorazione e produzione di gas dallo shale per
sostenere le quotazioni - giudicate economicamente insostenibili a questi livelli - la
Casa Bianca sta valutando l’opportunità di
trasformare gli USA in un Paese esportatore di LNG (metano liquido). Tokyo si è già
28
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fatta avanti come potenziale acquirente
e con il disco verde dell’amministrazione
americana lo sviluppo dei terminali USA
per l’export di LNG decollerebbe.
Signor viceministro, quando sarà presa
una decisione su questo fronte?
“Ci vorranno dei mesi ma sicuramente è una
questione che stiamo analizzando con attenzione, valutando ogni aspetto nell’interesse

del Paese. L’export di LNG di certo rientrerebbe
nella strategia complessiva dell’attuale amministrazione Usa, che prevede lo sfruttamento
delle risorse domestiche con l’obiettivo di una
maggiore indipendenza rispetto alle importazioni estere di petrolio. Ponderare ogni singolo
fattore, come stiamo facendo, significa anche
valutare l’impatto sul Prodotto Interno Lordo
degli Stati Uniti, sui posti di lavoro, sulla bilancia commerciale, sui prezzi e sulla disponibilità

delle forniture, sempre garantendo sicurezza
e tutela dell’ambiente. Nel suo discorso sullo
stato dell’Unione, il presidente Barack Obama
ha sostenuto la possibilità di utilizzare il metano
nel settore dei trasporti, a partire dai veicoli industriali. Questo tema è particolarmente stimolante in questa fase. Personalmente sono rimasto molto colpito nell’osservare una stazione di
rifornimento di CNG (compressed natural gas)
in Alaska dove il prezzo era di 1,50 dollari al gallone. Il basso livello dei prezzi del metano certo
lo rende un carburante attraente anche per il
settore dei trasporti. Anche questo rientra nella più ampia strategia di uno sviluppo sempre
crescente di fonti domestiche. Il Gas Exporting
Countries Forum, che riunisce i principali Paesi
produttori di metano come Russia, Qatar e Iran,
ha sollecitato un incontro con il rappresentante
del dipartimento dell’Energia USA per un maggiore coordinamento nelle politiche sul gas”.
Come giudica questo appello?
“Ci sono tante occasioni di confronto durante gli innumerevoli meeting internazionali.
Parliamo sempre con le nostre controparti
ma quando si tratta di esportare LNG siamo
molto cauti e, come dicevo, dobbiamo ponderare ogni fattore. Noi abbiamo regole diverse
per i Paesi FTA (con i quali c’è un accordo di
libero scambio) e per quelli non FTA. Dobbiamo prendere una decisione nell’interesse nazionale che sarà resa nota quando lo studio
analitico sarà completato”.
Secondo lei un maggiore coordinamento
a livello globale può aiutare a sostenere
le quotazioni del gas che alcune società
americane giudicano al momento economicamente insostenibili?
“Come Amministrazione abbiamo la forte convinzione che sia meglio far lavorare il mercato: è
il mercato che deve decidere il livello dei prezzi
del metano come di tutto il resto. È la legge della domanda e dell’offerta che deve regolare le
quotazioni. Sul fronte dell’esplorazione mi sembra che l’attività sia sostenuta. Ho recentemente visitato il sito shale di Fayetteville e c’è molto
fermento. Viviamo in un mondo in cui il libero
mercato e i prezzi a un certo punto sortiscono i
loro effetti. Resto fermamente convinto che lo
shale gas rappresenti una grossa opportunità
per le imprese che mi sembrano consapevoli e
pronte a raccogliere la sfida!”

Daniel B. Poneman, viceministro dell’energia
USA intervistato in questo articolo

“Questa è una situazione che stiamo tutti
monitorando con attenzione. Nessuno vuole il ripetersi di ciò che avvenne nel 2008. I
prezzi del petrolio a questi livelli non favoriscono una ripresa economica sostenibile.
E il non accogliere le richieste dell’Agenzia
Internazionale per l’Energia Atomica da parte
dell’Iran sta provocando una certa instabilità
sul mercato del greggio”.
Rita Kirby
Per gentile concessione della rivista “Oil”

DANIEL B. PONEMAN
È stato nominato Viceministro dell’Energia
dal Presidente Obama il 20 aprile 2009 ed
è stato confermato in tale ruolo dal Senato americano il 18 maggio 2009. Sotto
la guida del ministro dell’Energia Steven
Chu, Daniel Poneman ha inoltre ricoperto
la carica di Direttore operativo del ministero. Poneman è entrato a far parte del Ministero dell’Energia nel 1989 come White
House Fellow. L’anno successivo è entrato
nello staff del Consiglio per la Sicurezza
Nazionale con la carica di Responsabile

Al contrario, sul fronte del petrolio, c’è il
timore che le tensioni con l’Iran possano
provocare una ulteriore impennata dei
prezzi come avvenne nel 2008, quando
schizzarono a 150 dollari al barile?
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del controllo degli armamenti e delle politiche di difesa. Dal 1993 al 1996 Poneman
ha ricoperto la carica di Assistente speciale del Presidente e di Senior Director per
la non-proliferazione e il controllo degli
armamenti presso il Consiglio per la Sicurezza Nazionale.

opinioni
BARACK OBAMA: “Per prendere
il controllo del nostro futuro energetico è necessaria una strategia
che sviluppi ogni fonte disponibile
di energia americana, come petrolio,
gas, vento, sole, nucleare, biofuel e
altro”
MITT ROMNEY, candidato per il
Partito Repubblicano alle ultime
elezioni presidenziali americane:
“Obama ha commesso un grande
errore cercando di frenare la produzione di energia nel nostro Pa-

ese con il suo no alle trivellazioni
nel golfo e il rallentamento delle
attività esplorative nella regione di
Bakken nel North Dakota. Ha reso
più difficile l’accesso all’energia in
America”
RICK SANTORUM, ex senatore
per la Pennsylvania, candidato
alle primarie del partito repubblicano: “Dobbiamo mettere in atto
una politica che renda l’energia
meno costosa, che renda la nostra nazione più sicura e migliori
lo sfruttamento delle nostre risorse grazie a una maggiore effi-

cienza d’uso e a fonti energetiche
diversificate. È giunto il momento
di pensare seriamente a sfruttare
tutte le fonti interne di energia
che esistono in America”
NEWT GINGRICH, ex presidente della Camera, candidato alle
primarie del partito repubblicano:
“Abbiamo sviluppato nuove tecnologie per la trivellazione e imparato come ricavare il gas naturale
dallo scisto. Ora abbiamo bisogno
di promuovere le attività offshore,
e di aprire i terreni federali alle attività esplorative”

Distribuzione dei giacimenti di shale gas negli USA
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Anche Volkswagen
punta sul metano
Il metano appare oggi strategico nei
piani del colosso di Wolfsburg, al
punto di diventare una presenza fissa
al lancio di quasi tutte le nuove vetture, sicuramente su quelle che adottano la nuova piattaforma trasversale.
In un recente workshop tenutosi a Monaco di
Baviera, gli ingegneri della Casa hanno presentato e discusso la loro visione sul metano,
partendo, ovviamente, dalla piccola eco up!
da poco entrata nel listino Volkswagen.

Il Gruppo Volkswagen punta
a diventare nel 2018 il primo
gruppo automobilistico del
mondo e per raggiungere
questo traguardo è
indispensabile avere una
gamma di prodotti dove le
energie alternative, e quindi
anche il metano, trovino
sempre più spazio

I vantaggi
Uno dei maggiori vantaggi delle vetture a
metano come eco up! risiede nella possibilità di utilizzare non soltanto il gas di origine fossile ma anche il biometano ottenuto
da fonti rinnovabili, come, per esempio, da
materie vegetali di scarto, che non si pongono in concorrenza con la produzione di
generi alimentari. Le emissioni di CO2 vengono annullate perché dalla combustione
viene rilasciata la stessa quantità di anidride carbonica che è stata precedentemente
assorbita nel corso della crescita delle
stesse piante. Secondo uno studio del Centro di ricerca sulle biomasse di Lipsia, ogni
anno rimangono inutilizzati13 milioni di
tonnellate di paglia che, una volte trasformate in biometano, potrebbero alimentare
quattro milioni di vetture per un anno. Più
saranno le fonti da cui estrarre metano da
aggiungere a quello fossile, più numerose
saranno le auto bifuel che potranno usare
anche il metano che si sviluppa dall’elettrolisi usata per produrre idrogeno che, in
futuro, dovrebbe andare ad alimentare le
fuel cell. L’approccio di Volkswagen Group
con il metano ha comunque radici lontane
perché già 20 anni fa VW iniziò a equipag-

giare alcuni propri modelli di impianti a
metano in collaborazione con l’affiliata IAV
di Berlino e confrontandosi da allora con
l’ingombro rappresentato dalle bombole
del gas. La prima automobile Volswagen
ad essere dotata di propulsore a benzina/
metano è stata la Golf Variant 2.0 Bifuel del
2002, vettura di classe compatta e assolutamente adatta per l’utilizzo del metano.
Si passa quindi al 2006 con il van Caddy,
due litri EcoFuel (da allora il termine è stato adottato per identificare tutti i modelli
a doppia alimentazione benzina/metano) e
della Mpv Touran con lo stesso propulsore.
Nuove tecnologie, più sofisticate, erano
già all’orizzonte per i motori a metano, e
nel 2009 debutta la Passat 1.4 TSI EcoFuel:
grazie alla doppia sovralimentazione ottenuta con compressore meccanico e turbocompressore, il nuovo motore offriva una
dinamica di marcia senza precedenti per
auto a metano. Alla fine dello scorso anno
la famiglia delle EcoFuel di Volkswagen
era già molto numerosa annoverando Caddy, Caddy Maxi, Touran, Passat Berlina e
Variant e eco up!, veicoli di classi molto diverse equipaggiati di motori a metano con
potenze comprese fra 68 e 150 Cv.
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Rispetto a benzina e gasolio, il metano ha
un rendimento energetico molto superiore
e ha il vantaggio, come abbiamo visto, di
poter essere ottenuto da fonti diverse, fossili e rinnovabili. Grazie alle seconde ogni
Paese può diventare produttore di biogas
a differenza di quanto accade con il gas di
origine fossile che è nel sottosuolo di uno
ristretto numero di Paesi. La dipendenza
dal petrolio (per quanto riguarda benzina e
gasolio) può essere ridotta ricorrendo maggiormente a gas naturale e biogas.
Il modello ottimale
In Germania sono attualmente circolanti
poco meno di 100mila veicoli a metano
(dati aggiornati a giugno del 2012), un parco cresciuto del 4,3% rispetto al 2011. Ben
diverso è il trend in Italia, dove, dal 2005
al 2011 le vetture bifuel a metano sono
passate da 382mila a 785mila, un raddoppio in buona parte legato a incentivi statali
oltre che alle reali economie che il metano
consente senza particolari rinunce in fatto
di prestazioni. In Germania, invece, nonostante i premi offerti dai distributori (fino
a 1.250 euro per l’acquisto di una vettura
nuova), nonostante il metano sia soggetto
a una pressione fiscale inferiore a quella

L’alloggiamento delle bombole di metano
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L’approccio di VW al metano ha avuto inizio vent’anni fa

di benzina e gasolio e nonostante la rete
di distribuzione conti oggi 911 pompe, si
è ben lontani dal pieno sfruttamento del
potenziale disponibile. In questo quadro è
difficile individuare il modello da seguire
per raggiungere quella quota del 4% che
il governo federale ha fissato per le auto
a metano nel 2020. Decisivo sarà un maggiore ricorso al biometano, un’evoluzione
che non riguarda comunque soltanto la

Germania, perché le riserve di metano
ammontano a livello mondiale a 525mila
miliardi di m3 (dato aggiornato al 2009
che non tiene conto della successiva scoperta di giganteschi giacimenti di metano
imprigionato negli scisti in molte parti del
mondo) e il consumo annuo è di 3mila miliardi di m3. Si tratta, quindi, di una risorsa
non infinita, ma la fine può essere notevolmente allontanata se, per esempio, si
cominciasse a miscelare in percentuali
variabili metano e biometano. Le problematiche di carattere economico, fiscale
e politico sono enormi, variano da Paese
a Paese e le soluzioni possono richiedere
tempi lunghi.
La fase successiva
L’industria, invece, va avanti spedita ed
è già pronta per la fase successiva allo
sfruttamento del biometano con lo sviluppo di un gas denominato E-Gas o Powerto-Gas. Il Gruppo Volkswagen, insieme a
diversi partner di progetto, tra i quali ci
sono la SolarFuel Gmbh, il Centro Ricerche sull’Energia Solare di Stoccarda e la
Ewe Energie Ag di Oldenburg, ha messo a
punto per la prima volta soluzioni destinate a permettere lo stoccaggio in grandi
quantità della corrente proveniente da
fonti rinnovabili che non può essere impiegata immediatamente, come quella
generata da pale eoliche e impianti fotovoltaici. Sfruttando l’energia elettrica per
dare vita a reazioni elettrolitiche si produce corrente per le auto elettriche pure
(che Volkswagen ritiene utilizzabili sulle
brevi percorrenze) e impiegare il metano

La nuova Volkswagen eco up! a metano

che si produce nella reazione per rifornire
i veicoli a gas. Il processo di elettrolisi per
la trasformazione dell’idrogeno in metano
comporta come effetto secondario delle
conseguenze positive: la trasformazione,
infatti, viene realizzata impiegando CO2
che non viene così disperso nell’atmosfera e non contribuisce all’effetto serra.
La visione del top management e degli

ingegneri di Volkswagen Group è dunque
chiara e dalle idee alla realizzazione del
primo impianto il passo è stato breve perché in estate è previsto che il reattore
della struttura Audi di Werlte, in Bassa
Sassonia, (località scelta perché costantemente battuta da un forte vento) entri
già in funzione. In un primo momento il
metano prodotto verrà fornito alla città e

poi, entro la fine del 2013, comincerà ad
alimentare una prima flotta di 1.500 Audi
A3 Sportback a metano sperimentali. Difficile immaginare uno sviluppo altrettanto
rapido di una tecnologia così innovativa al
di fuori della Germania.
Piero Evangelisti

Il gruppo Volkswagen adotta soluzioni tecnologiche all’avanguardia anche per la produzione di metano
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La Dakar
con il metano
Dakar 2013: al traguardo anche tre auto a metano
Tre auto a metano hanno portato a termine il durissimo percorso della Dakar 2013, una tra le competizioni automobilistiche più importanti e più
ricche di fascino al mondo. Le tre auto a metano che hanno portato a termine la Dakar 2013 sono tre Toyota Tundra del team cileno Autogasco;
in 14 giorni hanno percorso più di 8.000 chilometri, partendo da Lima (Perù) per poi attraversare le cime più alte delle Ande, passare attraverso
il deserto in Argentina e concludere il loro percorso al traguardo della corsa posto a Santiago del Cile. Di rilievo i piazzamenti ottenuti dalle tre
vetture: quella guidata da Pancho Casale ha chiuso la gara al 52° posto, quella guidata da Ignacio Casale al 53° posto e quella guidata da Jorge
Latrach al 62° posto. Questi risultati assumono un valore ancora maggiore se si pensa che dei 449 veicoli partiti da Lima (fra moto, auto, quad e
camion) solo 299, e cioè il 67%, hanno raggiunto il traguardo finale a Santiago del Cile.

Fino al 2019 si venderanno un milione di veicoli commerciali e autobus a metano
Dal 2012 al 2019 in tutto il mondo si venderanno circa un milione di veicoli commerciali e autobus a metano. Questa previsione proviene
dall’Istituto di ricerca statunitense Pike Research, ed è resa nota in Italia dall’Osservatorio Federmetano, struttura di ricerca sul metano per
autotrazione. Secondo Pike Research dal 2012 al 2019 il mercato globale dei veicoli commerciali a metano crescerà del 14% all’anno, mentre
il mercato degli autobus a metano, sempre dal 2012 al 2019, crescerà del 19% all’anno. Alla base di queste alte percentuali di crescita vi è, da
un lato, la ripresa dell’economia dopo il rallentamento dovuto alla crisi e, dall’altro lato, vi sono fattori quali l’aumento del numero dei modelli
a metano disponibili sul mercato ed i benefici ambientali garantiti dall’uso di veicoli a metano. L’area geografica individuata dagli analisti come
la più promettente per la crescita delle vendite di veicoli commerciali e autobus a metano è l’area asiatica; circa tre quarti degli autobus e dei
veicoli commercial a metano che si venderanno globalmente dal 2012 al 2019, secondo Pike Research, saranno venduti in Asia. Anche in Europa
e Nord America vi saranno sensibili percentuali di crescita delle vendite di autobus e veicoli commerciali a metano; questo grazie agli alti costi
del gasolio ed alle sempre più stringenti regole sulle emissioni nocive dei veicoli a motore. “I veicoli a metano – precisa Dave Hurst, analista di
Pike Research – hanno livelli di emissioni di gas serra, di particolato e di ossidi di azoto sostanzialmente minori dei veicoli a benzina e diesel.
In più i veicoli a metano consentono di risparmiare nella spesa per il carburante; generalmente la maggior spesa per l’acquisto di un veicolo a
metano è ammortizzata in un periodo che va dai due ai sette anni grazie al minor costo del carburante”.

Metano: in Puglia esenzione dal bollo auto per 5 anni
La Puglia conferma il suo stato di regione attenta all’ambiente. La giunta regionale ha infatti approvato il bilancio 2013 che prevede – tra le altre
cose - l’esenzione per cinque anni dal bollo auto per le auto GPL o metano immatricolate nel 2013. In pratica - precisa una nota - i pugliesi che
decideranno di acquistare o convertire un auto a GPL o a metano, a partire dal 1 gennaio 2013, saranno esentati dal pagamento del bollo auto
per i prossimi 5 anni; dopo i quali le vetture interessate pagheranno solo un quarto dell’imposta. La Puglia segue così l’esempio di altre regioni
virtuose come il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, la Provincia di Trento e quella di Bolzano, enti locali che già in passato avevano deciso di
favorire la diffusione di veicoli a ridotte emissioni sgravando i loro proprietari - in tutto o in parte - dall’onere della tassa automobilistica.
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Daily Iveco a metano per Tnt
Iveco e Tnt Express Italy hanno raggiunto un accordo per la consegna - entro il 2013 - di 115
Daily Natural Power alimentati a metano che saranno utilizzati dai partner di Tnt attivi nelle
tre filiali romane del corriere espresso e in altre del Centro Italia. La fornitura dei mezzi consisterà in più tranche: la prima e più importante numericamente, di 74 furgoni, è avvenuta a
Roma presso il concessionario Iveco ‘Romana Diesel’ che ha realizzato l’accordo commerciale
con i partner Tnt Hdg e Future Service. La versione Natural Power, rispetto a quella a gasolio, pur mantenendo le medesime prestazioni di potenza e coppia, consente una riduzione di
circa il 40% sul costo del carburante. “Questa consegna - ha dichiarato Enzo Gioachin, Vice
President Sales & Marketing di Iveco - rappresenta un importante traguardo per Iveco, che da
tempo ha intuito l’importanza del metano come fonte energetica alternativa”.

Ford presenta il Transit Connect, anche a metano
Ford ha svelato al recente Salone di Detroit il nuovo Transit Connect 2014, un veicolo commerciale compatto. Completamente rinnovato sotto
tutti gli aspetti, il Ford Transit Connect vanta l’agilità di un’auto pur offrendo una capacità di carico superiore ai veicoli commerciali concorrenti,
e garantendo un’efficienza superiore a 30 MPG US (Miles Per Gallon, miglia per gallone, il sistema americano usato per misurare l’efficienza
dei veicoli a motore) a oggi la migliore di qualsiasi veicolo commerciale in Nord America. Il Transit Connect in Nord America sarà disponibile
con motori efficienti a quattro cilindri, di cubatura 2.5 e 1.6 quest’ultimo dotato di tecnologia EcoBoost. Il motore di cilindrata 2.5 potrà inoltre
essere dotato di impianto a metano, una soluzione accoppiata a un cambio automatico a sei velocità, tarato per restituire reattività sulle strade
cittadine e bassi consumi alle velocità di crociera.

Per Carrefour tre veicoli commerciali a biometano
Carrefour ha annunciato di voler dare inizio in tempi brevi alla sperimentazione di tre veicoli commerciali a biometano, che saranno utilizzati per effettuare le consegne delle merci a dieci ipermercati situati nel nord della Francia. I veicoli commerciali, forniti da Iveco, hanno un’autonomia
di circa 400 km, sufficiente per svolgere il ciclo giornaliero di consegne. Il biometano utilizzato per
alimentare questi veicoli sarà prodotto utilizzando i rifiuti organici (frutta, ortaggi, piante, prodotti
di panetteria e carni) provenienti dagli stessi ipermercati interessati dalla sperimentazione. Grazie
a questa sperimentazione Carrefour si propone di tagliare considerevolmente l’impatto ambientale delle operazioni di consegna di merci, dato che l’utilizzo di biometano consente di ridurre
le emissioni di particolato e di gas di scarico che causano l’effetto serra. Partner di Carrefour in
questo progetto sono Gnvert (società del gruppo GDF Suez) il corriere Perrenot e Iveco.

Autocarri: è ecologico solo il 2,5% del parco circolante
Dei 4.021.413 autocarri per il trasporto merci che circolavano in Italia all’1/01/2012 solo 99.448 (che corrispondono al 2,47%) sono veicoli ad
alimentazione alternativa (gpl, metano, elettrici), mentre i restanti 3.921.965 (e cioè il 97,53% del parco circolante) sono veicoli con alimentazione tradizionale, e quindi a benzina o a gasolio. Questi dati derivano da un’elaborazione dell’Osservatorio Metanauto su dati Aci, elaborazione
da cui si evince anche che la regione in cui la percentuale di autocarri ecologici è maggiore è l’Emilia Romagna (5,47%), seguita da Marche
(3,90%) e Toscana (3,36%). A chiudere la graduatoria regionale sono Friuli Venezia Giulia (0,85%), Sardegna (0,71%) e Calabria (0,62%). Dallo
studio dell’Osservatorio Metanauto emerge inoltre che gli autocarri alimentati a metano in Italia sono 61.976, che corrispondono all’1,54% del
parco circolante; gli autocarri alimentati a GPL sono 34.603, e cioè lo 0,86% del parco circolante. È interessante anche il dato sugli autocarri
elettrici, che in Italia sono 2.869, e cioè lo 0,07% del parco circolante di autocarri. Nonostante siano evidentemente ancora pochi, gli autocarri
elettrici rappresentano una quota del parco circolante maggiore rispetto a quella delle autovetture elettriche, che in Italia secondo gli ultimi dati
disponibili sono poco meno di 2.000 e rappresentano lo 0,01% del parco circolante di autovetture.

Entra a listino la Seat Mii a metano
Con l’introduzione della versione a metano della piccola Mii, la Seat è pronta ad accogliere la
crescente richiesta di questa alimentazione alternativa. 68 CV di potenza e i dispositivi Start/Stop
e di recupero dell’energia assicurano alla nuova versione della Mii costi di gestione ridotti: meno
di 3 Euro per percorrere 100 km. Il doppio serbatoio, che può ospitare 72 litri di metano e 10 litri
di benzina, promette inoltre un’elevata autonomia (600 km). Grazie all’intelligente disposizione
delle bombole la capacità del bagagliaio (251 litri, una delle caratteristiche distintive della citycar
di casa Seat) non è compromessa. Offerta negli allestimenti Reference e Style, la Mii a metano è
disponibile a prezzi molto competitivi: da 12.100 a 13.550 Euro. Il fatto che il serbatoio di benzina
abbia una capacità di soli 10 litri, permette di classificare la Mii come vettura monofuel a Metano,
e quindi può usufruire di consistenti agevolazioni fiscali a seconda delle regioni.
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Sono partiti gli
incentivi 2013/2015
Dal 14 marzo gli automobilisti che vogliono rottamare la propria vecchia
auto ed acquistarne una nuova alimentata a metano, con emissioni di
CO2 non superiori a 120 g/Km, possono

Usufruire dei nuovi incentivi
per la mobilità sostenibile
è possibile a partire
dal 14 marzo: lo stanziamento
globale è di 120 milioni
di euro. La misura, con finalità
ambientale e carattere
sperimentale, è rivolta
prevalentemente ai veicoli
aziendali e a quelli
ad uso pubblico
36
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usufruire di ecoincentivi nazionali,
grazie ad un provvedimento approvato
dal Parlamento a fine luglio ed inserito nel Decreto Sviluppo.
I fondi
ll fondo statale per favorire l’acquisto di
veicoli prevede lo stanziamento (in base
alla Legge di stabilità 2013) di 40 milioni
di euro per il 2013, 35 milioni di euro per
il 2014 e 45 milioni di euro per il 2015.
Per il 2013 in particolare i fondi sono ripartiti come segue: 4,5 milioni di euro per
l’acquisto, da parte di tutte le categorie di
acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non
superiori a 95 g/km, con una quota pari a
1,5 milioni di euro riservata all’acquisto di
veicoli con emissioni non superiori a 50 g/
km; 35,5 milioni di euro per l’acquisto di
veicoli destinati all’uso di terzi o utilizzati
nell’esercizio di imprese, arti e professioni,
e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività
propria dell’impresa, (dietro obbligatoria

rottamazione di un corrispondente veicolo obsoleto), con le seguenti riserve: - 7
milioni di euro per veicoli con emissioni di
CO2 non superiori a 95 g/km; - 3,5 milioni di euro per veicoli con emissioni di CO2
non superiori a 50 g/km. La ripartizione
delle risorse per il 2014 e il 2015 viene di
volta in volta rideterminata in base all’andamento registrato nell’anno precedente,
attraverso un decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico, pubblicato entro il 15
gennaio di ciascun anno.
I contributi
Il contributo erogato per ogni nuova auto
previsto dagli incentivi è calcolato così:
20% sul prezzo di acquisto della nuova
auto, fino ad un massimo di 5.000 euro,
per le auto che emettono meno di 50 grammi di CO2 al chilometro; 20% sul prezzo
di acquisto della nuova auto, fino ad un
massimo di 4.000 euro, per le auto che
emettono tra 51 e 95 grammi di CO2 al chilometro; 20% sul prezzo di acquisto della
nuova auto, fino ad un massimo di 2.000

ENTE LOCALE

INCENTIVI LOCALI IN VIGORE

Comune di Legnago (VR) Contributo di 250 euro per la trasformazione a metano di veicoli usati
Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per 5 anni per veicoli nuovi
immatricolati dal 1 gennaio 2013.

Regione Puglia
Comune di Verona

Contributo di 650 euro per la trasformazione a metano di veicoli usati

Regione Lombardia

Stanziati 4.500 euro per trasformazioni a metano di auto usate e per
acquisto di auto nuove a metano. Contributo di 500 euro per chi immatricola
il veicolo a partire dall’1/07/2012
Esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli con alimentazione esclusiva
a metano

Comune di Novara

Con una vetrofania da 10 euro all’anno i residenti parcheggiano gratis i
mezzi a metano negli spazi blu

Regione Piemonte

Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per veicoli a metano
(anche bipower)

Regione Liguria

Cinque anni di esenzione dal pagamento del bollo per chi converte a
metano un'auto di categoria Euro 2 o successive

Provincia di Trento

I veicoli bi-fuel metano-benzina sono esentati dal pagamento della tassa
automobilistica per il triennio 2011-2013

Comune di Bologna

Sconto del 50% sull'abbonamento mensile e semestrale di sosta per veicoli
a metano che espongono apposita vetrofania

Provincia di Novara

Contributo di 800 euro per l’acquisto di veicoli nuovi a metano; contributo di 350
euro per la conversione a metano di veicoli usati, di categoria da Euro 1 in su.

Comune di Bussolengo

Comune di Alba

Contributo di 350 euro per la trasformazione a metano di veicoli usati.

Comune di Vercelli

Contributo di 150 euro per l’acquisto di veicoli nuovi a metano o la
conversione a metano di veicoli usati.

Comune di Solbiate
Olona

Contributo di 600 euro per l’acquisto di veicoli nuovi a metano o la
conversione a metano di veicoli usati.
Esenzione per tre anni dal pagamento della tassa auto provinciale per
chi acquista un veicolo nuovo a metano o trasforma un veicolo usato per
l’alimentazione a metano.
Contributo di 250 euro per la trasformazione a metano di veicoli di categoria
fino a Euro 4.

Provincia di Bolzano
Comune di Castelvetro

euro, per le auto che emettono tra 96 e
120 grammi al chilometro di CO2. Nel 2015
la percentuale del contributo sul prezzo
di acquisto scenderà al 15% e gli importi
massimi erogati si ridurranno, rispettivamente, a 3.500, 3.000 e 1.800 euro.

Gli incentivi locali attualmente in vigore
Oltre a questi contributi, che partiranno nel
corso del 2013, già oggi a livello locale vi sono
incentivi per chi decide di passare al metano.
Qui sopra vi è una tabella riassuntiva dei provvedimenti principali attualmente in vigore.

Incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici 2013-2015
Emissioni di CO2 (in g/km)

% sul prezzo

Importo massimo

<50

20

5.000 euro

>50 e <95

20

4.000 euro

>95 e <120

20

2.000 euro

<50

15

3.500 euro

>50 e <95

15

3.000 euro

>95 e <120

15

1.800 euro

Anni 2013 e 2014
Stanziati 40 milioni
di euro per il 2013
e 35 milioni di euro
per il 2014
Anno 2015

Stanziati 45 milioni
di euro
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Si poteva fare di più
In un mercato, quello delle
auto a metano, che cresce a
dispetto della crisi,
la presenza di incentivi
non può che migliorare le già
buone performance.
Dagli operatori di questo
settore, però, emergono
alcune riserve
sui bonus statali...
Il mercato delle auto a metano va
bene, ma potrebbe andare molto meglio. Questa è la conclusione alla
quale si giunge esaminando sia i dati
delle immatricolazioni di vetture nuove dotate di tale alimentazione come
primo impianto (abbinata o meno a
quella a benzina), sia quelli delle trasformazioni post-vendita.
Nel 2012 le immatricolazioni di auto nuove
a metano hanno toccato le 53.727 unità,
38
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cioè il 3,81% del mercato totale, contro le
38.531 e il 2,18%del 2011.
Nuove immatricolazioni
Per quanto riguarda le nuove immatricolazioni, il 2012 dei modelli a metano ha chiuso quindi con numeri nettamente superiori
a quelli del 2011. Tuttavia, si tratta pur
sempre di numeri deludenti, e parecchio,
rispetto a quelli del 2010, quando le nuove
immatricolazioni di auto con alimentazione
a metano furono quasi 65.500. La responsabilità dei numeri non esaltanti di oggi è,
ovviamente della mancanza, nel 2012, di
incentivi governativi in grado di favorire
l’acquisto di auto “green”.
Incentivi e offerta
L’arrivo dei bonus statali per il periodo
2013-2015 potrebbe far aumentare le vendite complessive di auto a gas, anche se va
detto che l’offerta è oggi fortemente sbilanciata in favore del gpl, mentre per il metano bisogna limitarsi ai pochi modelli presenti nei listini del costruttore nazionale
e di altri quattro marchi: Mercedes, Opel,
Tata e Volkswagen. In ogni caso, poiché lo
schema degli incentivi messo a punto dal
governo prevede che il 70% delle somme
disponibili venga messo a disposizione

dell’acquisto di “veicoli pubblici o privati
destinati all’uso di terzi”, è probabile che
si assisterà a una ripresa delle immatricolazioni di veicoli a metano da parte delle
amministrazioni pubbliche che, fondi permettendo e rispettando i previsti limiti di
CO2 emessa dai mezzi acquistati, avranno
una buona occasione per sostituire i veicoli
più vetusti.
I prezzi dei carburanti
Al termine di un anno 2012 senza incentivi
(a parte quelli locali) sono oltre 300mila
gli italiani che hanno acquistato un auto
a gas (gpl o metano) o hanno fatto trasformare quella a benzina che già possedevano. Nel 2011 erano stati 220mila, e il
sensibile recupero dei carburanti gassosi
è certamente dovuto al forte aumento dei
prezzi di quelli tradizionali. A margine, va
sottolineato che le tensioni sui prezzi alla
pompa interessano anche i gas, e questo
per motivi commerciali esclusivamente legati alla domanda, e non certo per colpa
dell’andamento dei prezzi del greggio, che
influiscono pochissimo sul gpl e per niente
sul metano.
Annalisa Baudino

OLIO CONTE

P

NOBILE
PER NATURA

Primo premio nel concorso Ercole Olivario,
categoria fruttato medio
Medaglia d'oro alla Los Angeles Olive Oil
Competition, categoria fruttato medio
Riconoscimento come ambasciatore di eccellenza
olearia nel mondo
Costante presenza nelle più importanti guide
internazionali sui migliori oli d'oliva
(Marco Oreggia, Slow Food, Sommelier dell'olio,
Gambero Rosso)

DALL’ULIVO ALLA TUA TAVOLA
vendita diretta, consegne in tutto il mondo

Per informazioni e ordini: telefono 347/7432545 - 338/7423561
e-mail: info@olioconte.com; www.olioconte.com
Olio Conte, Sternatia (Lecce), via E. Perrone

dual fuel

Uno sguardo al futuro
Dal punto di vista
tecnologico non ci sono
grandi novità in vista

degli impianti stessi. Per quanto riguarda il metano si attende la diffusione (non
certa) di un concetto già maturo e sfociato in realizzazioni concrete, ma che
ancora non ha realmente sfondato: quello del dual-fuel, ossia la trasformazione

dei veicoli diesel per permettere il funzionamento con una miscela composta
da gasolio e metano.
“Da quando abbiamo presentato il nostro impianto dual-fuel - afferma Marco

per gli impianti a metano.
L’interesse per la tecnologia
dual-fuel (diesel-metano)
resta alto, sia per le auto
che per gli autobus

Quali sorprese o novità tecnologiche
hanno in serbo i produttori di impianti a
metano? In realtà, non molte, visto che
il passaggio dall’attuale normativa euro
5 alla euro 6 (che entrerà in vigore il 1°
settembre 2014) non costringe a “salti”
tecnologici rilevanti nella progettazione
40
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La sede di LandiRenzo

Vantaggi significativi
Eppure, il sistema offre vantaggi significativi in termini di abbattimento delle
sostanze inquinanti allo scarico. Secondo
i dati sperimentali di BRC Gas Equipment
ricavati dalle emissioni di un motore diesel
Iveco per veicoli industriali trasformato in
dual-fuel, gli idrocarburi incombusti scendono da 0,6 a 0,4 grammi per kWh erogato
rispetto al motore alimentato solo a gasolio, gli ossidi di carbonio calano da 2,2
a 1,5 grammi, quelli di azoto da 6,5 a 1,6
grammi e le temute PM10, cioè il particolato con diametro delle particelle inferiore
a 10 μm, crollano addirittura da 0,26 ad appena 0,007 g/kWh.

Seimandi, direttore marketing di BRC Gas
Equipment - siamo stati subissati da richieste d’informazioni e dati da parte di singoli
automobilisti”.
Ulteriore conferma
Anche Corrado Storchi dell’ufficio stampa
Landi Renzo conferma: “L’interesse degli
automobilisti c’è”. Tuttavia, BRC dichiara
di non credere a uno sviluppo commerciale
del sistema per quanto riguarda le automobili, mentre ha invece in corso alcuni
programmi sperimentali nel campo delle
flotte pubbliche di autobus. Landi Renzo,
invece, pur avendo intrapreso programmi
del genere, per esempio con l’installazione
di 20 sistemi dual-fuel su altrettanti autobus pubblici del comune di Perugia, ha
effettuato anche qualche trasformazione
di auto. Attualmente il kit dual-fuel dell’azienda emiliana, che costa circa 2mila euro
compresa l’installazione, è omologato solo
per il motore diesel Fiat 1.9 JTD, un fatto che non ne permetterà ovviamente una

grande diffusione. Un altro impedimento
è che questo tipo di trasformazione non è
stato finora inserito tra quelle che possono
avere accesso agli incentivi governativi e
così sarà anche per quelli 2013-2015.

Anche risparmio economico
Quanto al risparmio derivante dal minor
costo del metano rispetto a quello del gasolio, si parla di circa il 20%, tenuto conto
che l’iniezione del gas avviene solo in un
certo intervallo di regime di rotazione del
motore. Il costo della trasformazione di
un autobus è di circa un decimo rispetto
al valore di un veicolo nuovo, cioè è di circa 20-30mila euro, quindi si tratterebbe di
un investimento tutto sommato contenuto
rispetto ai vantaggi in termini di riduzione
delle emissioni, anche se l’ammortamento,
considerati consumi e percorrenze, potrebbe richiedere un periodo non brevissimo. I
test finora effettuati indicano che la doppia
alimentazione non influisce sulla durata
del motore e, secondo BRC Gas Equipment,
gli autisti professionisti chiamati a collaudare il prototipo di un bus trasformato non
hanno evidenziato criticità nella guida dei
veicoli.
Annalisa Baudino

La sede di BRC
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i paesi del metano

Oltre
la grande muraglia…
Il parco di veicoli a metano
in Cina è composto, secondo
gli ultimi dati, da circa 1,2
milioni di unità, sufficienti
a superare l’Italia nella
graduatoria delle nazioni con
il parco di veicoli a metano
più sviluppato, ma non ancora
sufficienti per le esigenze di
questo paese, se si considera
il parco totale di veicoli in
Cina (70 milioni) ed i rapidi
tassi di crescita che lo hanno
contraddistinto negli ultimi
anni. Qualcosa, però, si sta
muovendo…
A Pechino, negli ultimi tempi, l’aria è quasi irrespirabile. Un misto di nebbia e smog
impedisce di godere degli splendidi panorami della città proibita; i pochi abitanti
che sono costretti ad uscire di casa si premuniscono di maschere anti inquinamento
e le vendite di apparecchi domestici che
purificano l’aria sono cresciute a dismisura. Nonostante il rigido controllo sulle no44
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tizie che dalla Tigre Asiatica arrivano fino
all’Occidente, oggi non si può più nascondere che il problema dell’inquinamento derivato anche dai mezzi di trasporto in Cina è
gravissimo: non solo nella zona di Pechino
(dove tuttavia si ha la situazione più pesante) ma in tutta la Cina i dati sui valori delle
sostanze inquinanti presenti nell’aria (ed in
particolare quelli delle famigerate polveri
sottili) sono costantemente a livelli ritenuti
unanimemente troppo alti.
Come fronteggiare questo problema? In un
primo momento si era pensato di ricorrere
anche allo sviluppo delle auto elettriche,
ma visto che questa soluzione tecnologica
non sembra essere ancora matura per una
diffusione di massa, oggi si sta rivalutando
l’importante aiuto che potrebbe venire da
una maggiore diffusione dei veicoli a metano. E quindi qualcosa comincia a muoversi,
anche in Cina, per promuovere il metano.
Nuovi programmi
Alla fine del 2012 è stato reso pubblico un nuovo indirizzo, riguardo alla politica energetica che
punta a sostituire l’uso del gasolio (il carburante
più diffuso oggi in Cina) con l’uso di metano, ed

in particolar modo di metano liquido. Il Governo cinese, per la prima volta, ha espresso la
volontà di mutare, quindi, il rapporto di utilizzo
dei vari carburanti presenti oggi sul mercato.
“Si tratta - -commenta l’analista Yan Kefeng
di Cambridge Energy Research Associates – di
un indirizzo certamente positivo, dal momento
che rimpiazzare il gasolio con il metano porterà ad un minore inquinamento dal settore dei
trasporti”.
L’obiettivo del governo cinese è quello di
triplicare l’uso di metano come carburante

La situazione dello smog in Cina è pesantissima

ta di navi metaniere operanti e per aumentare il numero degli scali abilitati alla ricezione
di queste navi e quello degli impianti deputati alla rigassificazione del metano liquido.

entro la fine di questa decade, e di arrivare
quindi a coprire circa il 10% del fabbisogno
interno di carburanti con il metano. Per supportare questa crescita le società petrolifere
cinesi stanno operando per sviluppare la flot-

Nuovi modelli sul mercato
Dalla Cina vengono altri segnali positivi per
il metano. Ad esempio China Yuchai, una
società che produce sistemi di propulsione,
ha recentemente annunciato la prossima
entrata in commercio di sette nuovi motori
alimentati a metano, motori che coprono il
range di potenza che va dai 120 ai 440 cv e
sono quindi adatti sia alle autovetture sia ai
veicoli commerciali leggeri e medi.
Una notizia molto importante, poi, è che la
Asian Development Bank ha stanziato 275
milioni di dollari da utilizzare per finanziare le
aziende di trasporto locale cinesi nel passaggio

Nuovi finanziamenti aiuteranno le aziende di TPL a passare a mezzi più verdi

a mezzi più ‘verdi’, e quindi anche alimentati
a metano. “Grazie a questo programma di finanziamento – dice Philip Erquiaga, direttore
generale di ADB – potremmo aiutare gli operatori nel trasporto locale a mettere sulla strada
veicoli più ecologici facilitandoli nel reperimento dei finanziamenti necessari per acquistarli”.
A testimonianza del rinnovato impegno cinese verso l’adozione di veicoli a metano vi è
anche il fatto che l’operatore del trasporto
pubblico a Pechino, Bejing Public Transportation Group, ha programmato di acquistare
3100 veicoli a metano liquido entro il 2013.
Anche altre società di trasporto pubblico
stanno seguendo questo esempio e gli acquisti di veicoli a metano sono quindi in crescita.

		

Luigi Gemma

metauto, marzo 2013

45

metano nel mondo

Si cresce
in tutto il mondo
Russia: Gazprom investirà per la costruzione di distributori di metano
Gazprom attualmente gestisce 210 stazioni di rifornimento di metano in 54 regioni russe. Al fine di accelerare la diffusione dell’uso di veicoli a
metano, nel 2013 Gazprom ha dato il via ad ulteriori progetti per la costruzione di infrastrutture di rifornimento, con investimenti per un totale
di 33 milioni di dollari.

Usa: indipendenza energetica attraverso il metano

Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, intende promuovere l’uso di metano per raggiungere l’indipendenza energetica. Obama
ha sottolineato l’importanza di questo carburante, dicendo: “Oggi gli Usa producono più metano che mai”, e poi ha aggiunto che “il boom del
metano ha portato ad una maggiore indipendenza energetica” e che l’uso di metano deve essere incoraggiato. Il Presidente degli Stati Uniti
ritiene che il Paese sia finalmente pronto a controllare il proprio futuro energetico. Attraverso un comunicato stampa, NGVAmerica ha affermato
che i veicoli a metano possono aiutare l’America a raggiungere l’obiettivo dell’indipendenza energetica. “Attraverso più ricerca e sviluppo, i veicoli a metano diventeranno ancora più efficienti, più economici e più puliti”, ha commentato il presidente dell’organizzazione, Richard Kolodziej.
46
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Germania: Gazprom continuerà ad espandere la rete di rifornimento di metano
Gazprom Germania ha in programma di costruire 4 nuove stazioni di rifornimento di metano, nel 2013, a Berlino,
Potsdam, Leipzig e Ohringer. “Stiamo dando un importante contributo allo sviluppo del trasporto verde nel paese”,
ha detto Vyacheslav Krupenkov, Senior Managing Director di Gazprom Germania. “Il metano come carburante ha un
potenziale enorme per rendere la mobilità più efficiente, più rispettosa dell’ambiente, più conveniente e più sicura sia
oggi che in futuro. Questo è il motivo per cui stiamo continuando ad investire per ampliare la nostra rete di stazioni
di metano “, ha aggiunto Krupenkov. La società sta anche investendo nell’ampliamento della rete di distribuzione del
metano anche in altri Paesi europei. Entro la fine del 2013 dovrebbero essere aperti altri sette distributori di metano
in Repubblica Ceca e Slovacchia.

India: aumentano le trasformazioni a metano
Oltre a passare da 38.796 a
64.548 in un periodo di nove
mesi, il numero di trasformazioni di auto e SUV a metano a Mumbai è cresciuta
quasi quattro volte nel corso
dell’ultimo anno e mezzo e 16
volte nel corso degli ultimi sei
anni. “Passando al metano i
proprietari di auto possono
risparmiare circa dal 50% al
70% dei costi di carburante e
manutenzione, oltre a tagliare l’inquinamento dell’aria”,
precisa una fonte che lavora
a stretto contatto con MGL,
società che si occupa della
distribuzione di metano. “La
spesa per il kit di trasformazione può essere recuperata
in otto mesi”.

Finlandia: sostegno al biogas
Sorgerà a Lahti, nel sud della Finlandia, un nuovo impianto per la produzione di biometano, impianto il cui costo è stimato intorno
ai 17 milioni di euro, 5,7 milioni dei quali stanziati dal Ministero del Lavoro e dell’Economia. Il biometano prodotto dallo stabilimento sarà sufficiente per coprire il fabbisogno di combustibile annuo di 125 autobus e 2.000 auto private. L’investimento di 5,7
milioni di euro da parte del Ministero del Lavoro e dell’Economia è composto da 4,2 milioni di euro per l’impianto di decomposizione e da 1,5 milioni di euro per gli impianti di produzione di biogas. Il biometano prodotto sarà immesso in un gasdotto, che
copre il sud della Finlandia e ammonta a circa 1.200 km di lunghezza.

Usa: 43 mezzi a metano per J.J. Taylor Companies
J.J. Taylor Companies ha ordinato 43 mezzi a metano e prevede di sostituire completamente la sua flotta composta da 95 mezzi
diesel con veicoli a metano entro i prossimi 36 mesi. Il senatore della Florida Wilton Simpson si è congratulato con J.J. Taylor per
il suo passaggio al metano. “Le aziende che si impegnano a passare al metano hanno più risorse per assumere nuovi dipendenti.
Oltre ad essere la cosa giusta per l’ambiente, questa è la mossa giusta per l’economia della Florida”, ha detto Simpson, che sta
sponsorizzando una proposta per promuovere l’uso del metano proprio in Florida.

Argentina: a gennaio le trasformazioni a metano sono aumentate del 16%
In Argentina nel mese di gennaio 10.147 veicoli sono stati trasformati per l’utilizzo del metano, mentre nel mese di dicembre 2012 le trasformazioni sono state 8.758. In gennaio il numero di conversioni a metano è aumentato del 16% rispetto
allo stesso mese dello scorso anno. Questo è il miglior inizio d’anno per le trasformazioni a metano dalla metà degli anni
2000. In totale, l’anno scorso il numero di trasformazioni a metano ha raggiunto 134.324 unità, contro le 140.541 del 2011.
Per tutto il 2012, quindi, una media mensile di 11.193 veicoli è stato trasformato a metano.
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Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

Dimensioni (LxLxA mm)

170-B 12-B 3653x1643x1882 5 1080
A 168-M
12,8-M

Panda 0.9 TwinAir Turbo
80 CV Natural Power
15.950 5
Lounge

86 4,0 2,6 3,1 12,0 107 5,8 3,9 4,6 35,0 875

59/80/5500

170-B 12-B 3653x1643x1882 5 1080
A 168-M
12,8-M

Panda 0.9 TwinAir Turbo
80 CV Natural Power
17.450 5
Trekking

86 4,0 2,6 3,1 12,0 107 5,8 3,9 4,6 35,0 875

59/80/5500

170-B 12-B 3653x1643x1882 5 1080
A 168-M
12,8-M

Porte
Peso

Trazione

59/80/5500

Cilindrata (cc)

86 4,0 2,6 3,1 12,0 107 5,8 3,9 4,6 35,0 875

Capacità serbatoio (litri)

Panda 0.9 TwinAir Turbo
80 CV Natural Power Easy 14.700 5

Consumi – Combinato (l/100 km)

170-B 12-B 3653x1643x1882 5 1080
A 168-M
12,8-M

Consumi – Extraurbano (l/100 km)

59/80/5500

Consumi – Urbano (l/100 km)

86 4,0 2,6 3,1 12,0 107 5,8 3,9 4,6 35,0 875

Emissioni di CO 2 (g/km)

Panda 0.9 TwinAir Turbo
80 CV Natural Power Pop 13.950 5

Capacità serbatoio (kg)

nd

Consumi – Combinato (kg/100 km)

nd

Consumi – Urbano (kg/100 km)

nd

Emissioni di CO 2 (g/km)

A

Direttiva Euro

57/77/nd-B
51/69/nd M

Prezzo

Potenza max (kw/cv/giri min.)
B = benzina – M= metano

Benzina

Panda 1.4 Natural Power 11.850 5 107 nd nd 3,9 nd 139 nd nd 6,0 nd 1368
Classic 77 CV

Modello

Fiat

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Metano

5

nd

Punto EASY 1.4 70 cv
Natural Power 3p

57/77/6000-B A 162-B 14,9-B 4065x1687x1514 3 1095
15.100 5 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M
156-M 16,9-M

Punto EASY 1.4 70 cv
Natural Power 5p

57/77/6000-B A 162-B 14,9-B 4065x1687x1514 5 1110
15.900 5 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M
156-M 16,9-M

Punto LOUNGE 1.4 70 cv 16.700 5 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 57/77/6000-B A 162-B 14,9-B 4065x1687x1514 3 1095
Natural Power 3p
51/70/6000-M
156-M 16,9-M
Punto LOUNGE 1.4 70 cv 17.500 5 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 57/77/6000-B A 162-B 14,9-B 4065x1687x1514 5 1110
Natural Power 5p
51/70/6000-M
156-M 16,9-M
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Qubo 1.4 8v 77cv Active 16.950 5 114 5,6 3,6 4,3 13,2 152 8,9 5,6 6,8 45 1368 57/77/6000-B A
Natural Power E5 MY
51/69,5/6000-M

149

15,8 3959x1716x1735 5 1290

Qubo 1.4 8v 77cv
MyLife Natural Power

57/77/6000-B A
18.200 5 114 5,6 3,6 4,3 13,2 152 8,9 5,6 6,8 45 1368 51/69,5/6000-M

149

15,8 3959x1716x1735 5 1290

Qubo 1.4 8v 77cv
57/77/6000-B
Dynamic Natural Power 18.450 5 114 5,6 3,6 4,3 13,2 152 8,9 5,6 6,8 45 1368 51/69,5/6000-M A

149

15,8 3959x1716x1735 5 1290

Doblò 1.4 T
Natural Power Active

20.750 5 134 6,5 4,0 4,9 16,2 173 9,7 6,1 7,2 22 1368 88/120/5000

A

172

12,3 4390/1832/1849 5 1465

Doblò 1.4 T
Natural Power MyLife

22.250 5 134 6,5 4,0 4,9 16,2 173 9,7 6,1 7,2 22 1368 88/120/5000

A

172

12,3 4390/1832/1849 5 1465

Doblò 1.4 T
Natural Power Dynamic 22.250 5 134 6,5 4,0 4,9 16,2 173 9,7 6,1 7,2 22 1368 88/120/5000

A

172

12,3 4390/1832/1849 5 1465

Doblò 1.4 T
Natural Power Emotion

A

172

12,3 4390/1832/1849 5 1465

23.750 5 134 6,5 4,0 4,9 16,2 173 9,7 6,1 7,2 22 1368 88/120/5000

l’offerta delle Case auto

Porte
Peso

Dimensioni (LxLxA mm)

Accelerazione 0-100 km (secondi)

Velocità max

Trazione

Potenza max (kw/cv/giri min.)
B = benzina – M= metano

Cilindrata (cc)

Capacità serbatoio (litri)

Consumi – Combinato (l/100 km)

Consumi – Extraurbano (l/100 km)

Consumi – Urbano (l/100 km)

Emissioni di CO 2 (g/km)

Benzina

Capacità serbatoio (kg)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Consumi – Urbano (kg/100 km)

Emissioni di CO 2 (g/km)

Direttiva Euro

Prezzo

Lancia

Modello

Metano

listino

Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 16.500 5
80 CV Ecochic Silver

86 4,0 2,6 3,1 12,0 107 nd nd nd 40,0 875 59/80/5500-M A 167-M 13,1 3842x1676x1517 5 1015

Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 17.500 5
80 CV Ecochic Gold

86 4,0 2,6 3,1 12,0 107 nd nd nd 40,0 875 59/80/5500-M A 167-M 13,1 3842x1676x1517 5 1015

Mercedes
E 200 NGT
BlueEFFICIENCY Executive 51.091 5 149 7,8 4,2 5,5 19,5 190 11,5 6,1 8,1 59,0 1796 120/163/5500

P

224

10,4 4870x1850x1470 5 1735

Zafira One 1.6 ecoM
150 cv Turbo

26.750 5 139 7,1 3,9 5,1 21,0 nd nd nd nd 14 1598 110/150/5000 A

200

11,4 4467x1801x1635 5

nd

Zafira Tourer 1.6 ecoM
Elective 150 cv Turbo

28.800 5 129 7,1 3,9 5,1 25,0 nd nd nd nd 14 1598 110/150/5000 A

200

11,4 4658x1928x1685 5

nd

Zafira Tourer 1.6 ecoM
Cosmo 150 cv Turbo

29.850 5 129 7,1 3,9 5,1 25,0 nd nd nd nd 14 1598 110/150/5000 A

200

11,4 4658x1928x1685 5

nd

Combo Tour 1.4 ecoM
Turbo Elective

22.600 5 134 6,5 4,0 4,9 16,2 nd nd nd nd 22 1364 88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

Combo Tour 1.4 ecoM
Turbo Cosmo

24.100 5 134 6,5 4,0 4,9 16,2 nd nd nd nd 22 1364 88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

Mii 1.0 Ecofuel
Reference 3 p

11.700 5

79 5,5 3,8 4,4 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1641x1478 3 956

Mii 1.0 Ecofuel
Reference 5 p

12.200 5

79 5,5 3,8 4,4 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1645x1492 5 956

Mii 1.0 Ecofuel
Style 3 p

13.150 5

79 5,5 3,8 4,4 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1641x1478 3 956

Mii 1.0 Ecofuel
Style 5 p

13.650 5

79 5,5 3,8 4,4 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1645x1492 5 956

Citigo 1.0 Active 3 p

12.040 5

79 nd nd nd 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Active 5 p

12.540 5

79 nd nd nd 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1645x1478 5

nd

2.700 5

79 nd nd nd 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Ambition 5 p 13.200 5

79 nd nd nd 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1645x1478 5

nd

Citigo 1.0 Elegance 3 p

13.860 5

79 nd nd nd 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Elegance 5 p

14.360 5

79 nd nd nd 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1645x1478 5

nd

Vista 1.4 Safire
Bi-fuel

9.190 5 116 nd nd 3,9 8,3 nd nd nd nd 44 1368

42/nd/4650

A

170

nd

3795x1695x1550 4 1205

Vista 1.4 Safire
Bi-fuel LX

9.795 5 116 nd nd 3,9 8,3 nd nd nd nd 44 1368

42/nd/4650

A

170

nd

3795x1695x1550 4 1205

Opel

SEAT

Skoda

Citigo 1.0 Ambition 3 p

Tata
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Accelerazione 0-100 km (secondi)

16,3 3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 move up! 3 p

14200 5

79 nd nd 2,9 12,0 nd nd nd nd 10,0

50/68/6200

A

164

16,3 3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 move up! 5 p

14700 5

79 nd nd 2,9 12,0 nd nd nd nd 10,0

50/68/6200

A

164

16,3 3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 high up! 3 p

15250 5

79 nd nd 2,9 12,0 nd nd nd nd 10,0

50/68/6200

A

164

16,3 3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 high up! 5 p

15750 5

79 nd nd 2,9 12,0 nd nd nd nd 10,0

50/68/6200

A

164

16,3 3540x1645x1489 5

nd

Passat 1.4 TSI
Comfortline EcoFuel

30.800 5 123 6,0 3,6 4,5 21,0 166 9,6 5,7 7,2 31 1390 110/150/5500 A

210

9,8 4765x1820x1472 4 1527

Passat 1.4 TSI
Comfortline EcoFuel DSG 33.300 5 119 5,6 3,6 4,4 21,0 157 8,8 5,6 6,8 31 1390 110/150/5500 A

210

9,8 4765x1820x1472 4 1546

Passat Variant 1.4 TSI
Comfortline EcoFuel

31.950 5 124 6,1 3,6 4,6 21,0 167 9,6 5,7 7,2 31 1390 110/150/5500 A

210

9,9 4774x1820x1517 5 1558

Passat Variant 1.4 TSI 34.450 5 121 5,7 3,7 4,4 21,0 158 8,8 5,6 6,8 31 1390 110/150/5500 A
Comfortline EcoFuel DSG

208

9,9 4774x1820x1517 5 1577

Touran 1.4 TSI
Comfortline EcoFuel

28.800 5 128 6,2 3,8 4,7 18,0 nd nd nd nd 11 1390 110/150/5500 A

204

10,2 4397x1794x1674 5 1623

Touran 1.4 TSI
Highline EcoFuel

31.400 5 128 6,2 3,8 4,7 18,0 nd nd nd nd 11 1390 110/150/5500 A

204

10,2 4397x1794x1674 5 1623

Touran 1.4 TSI
Highline EcoFuel DSG

33.300 5 125 6,2 3,8 4,6 18,0 nd nd nd nd 11 1390 110/150/5500 A

204

10,2 4397x1794x1674 5 1636

Caddy EcoFuel 2.0
Trendline

23.115 5 156 7,8 4,6 5,7 26 nd nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

13,8 4406x1794x1819 5 1696

Caddy EcoFuel 2.0
Comfortline

25.846 5 156 7,8 4,6 5,7 26 nd nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

13,8 4406x1794x1853 5 1696

Caddy EcoFuel 2.0
Highline

28.416 5 156 7,8 4,6 5,7 26 nd nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

13,8 4406x1794x1853 5 1696

Caddy Maxi EcoFuel 2.0 23.809 5 157 7,9 4,6 5,8 37 nd nd nd nd nd 1984 80/109/5400
Trendline

A

169

14,8 4876x1794x1831 5 1867

Caddy Maxi EcoFuel 2.0 26.539 5 157 7,9 4,6 5,8 37 nd nd nd nd nd 1984 80/109/5400
Comfortline

A

169

14,8 4876x1794x1861 5 1867

Caddy Maxi EcoFuel 2.0 28.766 5 157 7,9 4,6 5,8 37 nd nd nd nd nd 1984 80/109/5400
Highline

A

169

14,8 4876x1794x1861 5 1867

Porte
Peso

Velocità max
164

Dimensioni (LxLxA mm)

Trazione
A

Cilindrata (cc)

50/68/6200

Capacità serbatoio (litri)

79 nd nd 2,9 12,0 nd nd nd nd 10,0

Consumi – Combinato (l/100 km)

12800 5

Consumi – Extraurbano (l/100 km)

up! 1.0 take up! 5 p

Consumi – Urbano (l/100 km)

nd

Emissioni di CO 2 (g/km)

16,3 3540x1641x1489 3

Capacità serbatoio (kg)

164

Consumi – Combinato (kg/100 km)

A

Consumi – Urbano (kg/100 km)

50/68/6200

Emissioni di CO 2 (g/km)

79 nd nd 2,9 12,0 nd nd nd nd 10,0

Direttiva Euro

12300 5

Prezzo

Potenza max (kw/cv/giri min.)
B = benzina – M= metano

Benzina

up! 1.0 take up! 3 p

Modello

Volkswagen

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Metano

451

P
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P
rispetto per l’ambiente, sicurezza, convenienza e nessun compromesso sulle prestazioni. Ecco i motivi per cui
scegliere un’auto a metano.
Il metano produce minori emissioni inquinanti dei carburanti tradizionali e ha un impatto inferiore sull’effetto
serra, abbattendo sino al 20% le emissioni di C02.
Oltre alla maggior resa del carburante (1 kg di metano equivale a circa 1 litro e mezzo di benzina), chi
utilizza il metano oggi dispone di veicoli evoluti sia in termini tecnologici che di design e prestazioni.
Viaggia di più e risparmia sul pieno! Rispettare l’ambiente con il metano non pone limiti, ma allarga gli orizzonti.

metano
il segno di chi non lascia tracce
eni.com

