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QUANDO CAPITA IL COLPO DI BUSINESS
BISOGNA ESSERE PRONTI A FARGLI SPAZIO.

P

SCOPRI NUOVO DOBLÒ CARGO XL:
IL FURGONE DEI RECORD, DA OGGI ANCORA PIÙ GRANDE.
Se cerchi un mezzo di lavoro che faccia spazio alle più grosse occasioni
oni del tuo business
business, Fiat Professional
ha creato per te Nuovo Doblò Cargo XL, che unisce per la prima volta la praticità di Doblò Cargo alle
caratteristiche di un veicolo di categoria superiore.
• Vano di carico lungo 3,4 m*, largo 1,71 m e alto 1,55 m
• Fino a 1 tonnellata e 5,4 m3 di capacità di carico*
• Porta posteriore del vano di carico alta 1,45 m
• Fino a 1.200 kg di carico su assale anteriore

PARLIAMO CON I FATTI
*Con paratia girevole.
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downstream consumption, including the
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Metano e gasolio insieme:
oggi si può
Il metano è un carburante ecologico ed
economico: questo assunto (che per i metanisti convinti è ormai assodato) merita
di essere conosciuto e diffuso tra tutte le
categorie di utenti della strada. Oggi, poi,
è importante sapere che sono disponibili
nuove tecnologie sviluppate per permettere anche agli automezzi pesanti di approfittare della convenienza garantita dall’uso
del metano. In particolare la soluzione che
convince maggiormente, in termini di sicurezza e di possibilità di risparmio offerte,
è il dual-fuel, e cioè l’utilizzo nei motori
diesel di una miscela di gasolio e metano.
La diffusione del dual-fuel consentirebbe
al comparto dell’autotrasporto, oggi in ginocchio anche a causa dei costi proibitivi
del carburante, di poter contare su una rinnovata competitività grazie al taglio della
spesa per il carburante possibile con l’uso
di metano. Per questo il mondo dell’autotrasporto guarda con grandi speranze al
dual-fuel e si attende che presto sia possibile anche per i camionisti italiani approfittare di questa tecnologia innovativa e completamente sicura. Come per altri comparti,
infatti, l’Italia è in ritardo rispetto agli altri
paesi europei anche sul versante del dualfuel. Questo perché, sebbene nel nostro
paese esista una regolamentazione sul
dual-fuel, non c’è invece alcuna normativa
che autorizzi l’uso di metano liquido come
carburante, che rappresenta un passo propedeutico di fondamentale importanza per
poter sviluppare appieno la tecnologia del

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

dual-fuel e per poter usufruire dei vantaggi
da essa garantiti.
Proprio per dar voce alle istanze di chi
intende cambiare questa situazione, in
occasione di Autopromotec 2013 (manifestazione fieristica dedicata all’aftermarket
automobilistico) si è tenuto un convegno
che è servito a fare il punto della situazione sull’uso del dual-fuel in Italia. In questo numero di Metauto Magazine abbiamo
voluto dedicare un ampio spazio a questo
convegno approfondendone anche le tematiche affrontate.
Non c’è solo il dual-fuel, però, in questo
numero di Metauto Magazine: come al
solito la nostra rivista dedica uno spazio
rilevante ai maggiori saloni automobilistici
mondiali ed alle auto a metano che sono
presenti in queste manifestazioni; in particolare vi parliamo del Salone di Ginevra
e di quello di Shanghai. Le auto a metano,
poi, hanno suscitato un grande interesse
anche in occasione di Company Car Drive,
manifestazione dedicata alle flotte azien-

dali tenutasi a Monza in aprile. Anche in
questo caso eravamo presenti e vi raccontiamo com’è andata.
E poi, ancora: un articolo su un’interessante nuova iniziativa, quella di Carrozzerie
Italiane con il marchio Upgoin’, iniziativa
che segna la nascita di un nuovo protagonista nel settore dei servizi offerti agli
automobilisti (per adesso nella gestione
successiva ad un incidente stradale, ma
presto in molte altre attività). Per finire vi
segnaliamo le nostre rubriche, ed in particolare un approfondimento della situazione del metano in Messico. Buona lettura!
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flotte aziendali

CCD 2013: metano
Intervista a Francesco
A Company Car Drive 2013,
i fleet manager si sono divertiti
a provare in pista diversi
modelli a metano portati
dalle Case automobilistiche,
che credono sempre di più
in questo tipo di alimentazione
anche per le flotte.
Abbiamo colto l’occasione
per parlare degli sviluppi
del mercato dell’auto
a metano con Francesco
Santangelo, responsabile
metano per autotrazione
di eni gas & power
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Il 17 e il 18 aprile all’autodromo di Monza si è tenuta la seconda edizione di
Company Car Drive, appuntamento importante per le flotte aziendali che ha
chiamato a raccolta un numero considerevole di fleet manager con la presenza
di una ventina di Case automobilistiche
e ben 168 differenti modelli sui quali i
responsabili delle flotte delle principali aziende che operano in Italia e altri
addetti ai lavori hanno potuto fare oltre
tremila prove su sei differenti circuiti.
Grazie anche alla presenza di eni gas &
power il metano è stato sicuramente tra i
protagonisti della manifestazione. Ai fleet
manager è stata data infatti la possibilità
di provare sia sul circuito di gara (dove a
settembre sfrecciano abitualmente i bolidi
di F1) che su altri percorsi misti alcuni modelli a metano di differenti caratteristiche,

come ad esempio la Mercedes Classe B
200 NGD, la Seat Mii Ecofuel, la Lancia
Ypsilon Ecochic e la Fiat Panda Natural
Power.
Ottimisti per il futuro
Del presente e del futuro dell’auto a metano
con particolare riferimento agli sviluppi di
questo segmento anche nel settore delle flotte abbiamo parlato con Francesco Santangelo, responsabile metano per autotrazione di
eni gas & power. “Sicuramente il momento
non è dei migliori – ha precisato Santangelo - ma siamo ottimisti. Prima di tutto perché
quello del metano è un settore in continua
crescita sia per i privati che per le flotte. Le
case automobilistiche stanno lanciando molti
nuovi modelli, destinati anche alle flotte, grazie all’attenzione per la salvaguardia dell’ambiente e l’economicità dei consumi”. Il focus
per i fleet manager è sicuramente tutto orien-

protagonista

Santangelo (eni)

tato sulla riduzione dei costi in generale e
di conseguenza sull’esigenza di abbattere i
consumi e di creare una filosofia di mobilità
aziendale sempre più ecosostenibile. In questo contesto, quello dell’innovazione tecnologica è sicuramente un altro tema sensibile

per favorire la diffusione del metano per autotrazione e per confermare in questo ambito
l’eccellenza dell’Italia a livello europeo.
“L’Italia – prosegue Santangelo - è prima in
Europa per quanto riguarda la tecnologia,
la capillarità e la distribuzione sul territorio

delle stazioni di rifornimento. Senza dubbio
le Case automobilistiche stanno dando un
contributo fondamentale, investendo sulla
progettazione e la ricerca di motori sempre
più all’avanguardia, lanciando modelli nuovi
e dalle differenti caratteristiche tecniche in
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Francesco Santangelo, responsabile metano
per autotrazione di eni gas & power

modo tale da dare al pubblico la possibilità di
scegliere quello che è più consono alle singole esigenze. Anche nel settore della piccola
e media impresa c’è molta attenzione per il
metano; mi riferisco in particolare ai furgoni
o ai compattatori delle società che seguono
la raccolta dei rifiuti, o alle flotte degli autobus. L’obiettivo è quello di avere mezzi che
vadano sempre più incontro alle esigenze
ambientali e che ovviamente garantiscano
risparmio dal punto di vista economico. Il metano contribuisce in maniera positiva e determinante alla salvaguardia dell’ambiente.
Gli ultimi modelli che escono dalla fabbrica
già predisposti con l’impianto a metano, oltre
ad avere prestazioni in linea con quelle dei
modelli alimentati a carburante tradizionale,
garantiscono una riduzione delle emissioni e
questo è un punto di grande interesse per i
fleet manager e per chi gestisce le flotte delle aziende, perché permette loro di andare
incontro alle esigenze di ecosostenibilità ed
anche e soprattutto di avere notevoli risparmi
sui costi di esercizio”.
Questione incentivi
A dare un contributo alla diffusione del
metano e dell’auto “green” in generale
sono intervenuti anche gli incentivi governativi che hanno il compito di dare una
spinta ulteriore alla diffusione dei carburanti alternativi, ma che a volte finiscono
per “drogare” il mercato che subisce andamenti poco costanti e altalenanti. Questi provvedimenti, peraltro, dovrebbero
favorire la diffusione dell’auto a metano
8
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e di quella verde in generale anche in
ambito flotte. “Gli incentivi – ribadisce
Santangelo - sono sempre ben accetti.
Bisogna però gestirli al meglio. In questo
momento il mercato ci sta dando una grossa mano, la congiuntura economica favorisce sicuramente il settore del metano
per autotrazione che è in controtendenza
rispetto al settore dell’automotive in generale. Abbiamo infatti crescite rispetto

all’anno scorso del 30-40 % delle vendite.
L’incentivo deve essere ben calibrato perché spesso tende ad alterare il mercato.
A mio avviso deve essere applicato scientemente e non unicamente come un atto
simbolico che crea un picco di crescita
del mercato, rischiando però di rimanere
un episodio isolato. Bisogna quindi capire
e calibrare bene, vista anche la situazione economica particolarmente critica, e

Lo stand di eni
a Company Car Drive

Anche la 500 Abarth a metano era presente nello stand eni

poi selezionare con cura le modalità delle incentivazioni, scegliendo se è meglio
agire a lungo raggio e non concentrare
tutto in un arco temporale molto ristretto
(rischiando così di fare una corsa all’arma bianca per accaparrarsi tutto in brevissimo tempo). Comunque adesso, anche
senza incentivi, il settore sta rispondendo
bene per quello che riguarda i privati; anche la parte delle flotte sta dando ottimi

riscontri e quindi direi che il futuro resta
particolarmente roseo”.
Per continuare a crescere
Insomma l’auto a metano, a differenza del
resto del mercato automobilistico, sembra
godere di buona salute ed essere capace
di proseguire il cammino di crescita anche
con le proprie gambe, purché continui incessante il coinvolgimento e l’impegno

di Case automobilistiche e di chi si deve
preoccupare di produrre e distribuire il gas.
“In questo momento – conclude Santangelo - due sono i principali attori che devono
impegnarsi perché il settore dei veicoli a
metano continui a crescere. In primo luogo
le Case automobilistiche, che devono continuare a produrre mezzi all’avanguardia e
ad investire nella ricerca; in secondo luogo
coloro che distribuiscono il metano, come
eni, che devono far sì che continui a crescere la rete della distribuzione.
A livello istituzionale, inoltre, si deve dare
una mano affinché il metano possa finalmente essere considerato a tutti gli effetti il terzo
carburante, dopo gasolio e benzina”.
Andrea Perugia

guarda il video con il tuo cellulare

Una panoramica di Company Car Drive 2013

Il video sul metano
a CCD 2013
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.
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A Ginevra e Shanghai
il metano in vetrina
Fino a pochi anni fa, ai saloni internazionali dell’auto, era improbabile
imbattersi in un’auto a metano, non
soltanto perché pochissimi erano i modelli che nascevano bifuel, ma anche
perché questi non rappresentavano, per
i costruttori, veicoli di grandi volumi ma
delle concessioni a quelle aree dove
il metano era sufficientemente diffuso,
vetture, insomma, non strategiche.
Alla luce di un concreto impegno delle
Case nel perseguimento di una mobilità
sostenibile, e di fronte all’allungarsi dei
tempi della più volte annunciata esplosio-

Continua la nostra rassegna
sulle auto a metano
protagoniste ai più importanti
saloni automobilistici
internazionali.
In questo numero vi parliamo
del Salone di Ginevra
e di quello di Shanghai
10
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ne commerciale dei veicoli elettrici puri
e plug-in, l’atteggiamento nei confronti
del metano è radicalmente cambiato. Lo
abbiamo constatato al Salone di Ginevra,
all’inizio di marzo, e a fine aprile a quello
di Shanghai.
A Ginevra
Alla rassegna elvetica – che per l’edizione di quest’anno ha cambiato il layout
dedicato alle “green car”, cancellando il
classico Pavillon Vert, dove in passato venivano raggruppate le vetture ecologiche,
lasciando che le Case le esponessero,
debitamente identificate, sugli stand – le

auto benzina/metano erano più numerose
che in passato e hanno ricevuto particolari attenzioni in una piccola nazione dove
metano e biogas vengono considerati i
carburanti del futuro a breve e medio termine. La pattuglia delle novità in vetrina
al Palexpo ginevrino, pronte ormai per la
discesa in strada, conferma la versatilità
del metano per auto di tutte le taglie, a
cominciare dalle tre small car del Gruppo
Volkswagen: VW eco Up!, Seat Mii Ecofuel e Skoda Citigo che, pur basandosi su
un identico pianale e montando lo stesso
propulsore (le prestazioni sono di conseguenza identiche), riescono a conservare

Anche Audi
All’interno del Gruppo VW non saranno
soltanto i marchi generalisti a poter contare su modelli bifuel, perché è già in atto
la “conversione al gas” anche della blasonata Audi che ha schierato al salone
la A3 Sportback g-tron che può funzionare a metano oppure a e-gas, che Audi
produce nella fabbrica tedesca di Wertle
riducendo al minimo l’impatto ambientale
complessivo di questo tipo di carburante.
Trattandosi della Casa dei quattro anelli,
la tecnologia della g-tron è particolarmente raffinata, ma il motore utilizzato
è l’1.4 TFSI da 110 CV, un propulsore che
permette prestazioni di rilievo (190 km/h)
con consumi contenuti attestati dall’autonomia: 400 km con il gas più altri 900 con
la benzina.

l’immagine del brand e quindi a sollecitare la fedeltà dei clienti. Ma per il colosso
di Wolfsburg, che ha scelto il metano per
tutte le sue future bifuel, si tratta soltanto dell’inizio di una vera rivoluzione che
raggiungerà tutti i segmenti e potrebbe
seriamente cambiare, con volumi di vendita significativi dei modelli a metano, il
panorama della diffusione di questo carburante in Europa rendendolo disponibile
in maniera più omogenea sul territorio.
La Golf
Una grossa mano la darà la versione bifuel
della Golf VII, l’auto tuttora più venduta
a livello continentale, che ha debuttato a
Ginevra. Per ora si tratta della classica cinque porte, che arriverà sul mercato a fine
estate, ma sarà seguita, dopo pochi mesi,
dalla versione Variant che, visto il design
accattivante dell’ultima serie (anche questa in prima mondiale al salone), potrebbe
diventare un best seller fra le auto benzina/metano. Per aprire questo nuovo capitolo – fondato sulla nuova piattaforma Mqb
(ospiterà decine di nuovi modelli del Gruppo) progettata fin dall’inizio per ospitare le
bombole del gas senza alterare la stabilità
di marcia e la disponibilità dello spazio
per passeggeri e bagagli – Volkswagen ha

scelto per le sue vetture a doppia alimentazione un nome nuovo: TGI BlueMotion.
La Golf VII, così identificata, monta un
quattro cilindri da 110 CV che consente di
percorrere 420 km con il solo metano e altri
940 a benzina, che resta quindi il carburante principale a differenza della piccola eco
up! sulla quale questa svolge una funzione
di riserva. Ma 420 km non sono pochi, e la
Glf TGI BlueMotion è in grado di percorrerli
con 15 kg di metano e una spesa di poco
superiore ai 15 euro.

Mercedes e Fiat
Appartiene allo stesso segmento la
Mercedes-Benz Classe B NGD, il secondo
modello bifuel, dopo la Classe E, per la
Casa di Stoccarda che ha messo a punto
l’architettura Energy Space (le bombole
non penalizzano l’abitabilità) sul moderno
pianale MFA già utilizzato anche dalla
Classe A e dalla CLA. La condivisione
della piattaforma fra più modelli, ai quali
si aggiungerà anche il crossover GLA
svelato, in veste di concept, al Salone
di Shanghai, lascia intravedere un futuro
parco di Mercedes-Benz benzina/metano
molto numeroso. Sicura bestseller della
doppia alimentazione sarà Fiat Panda
Natural Power che a Ginevra ha fatto la sua
ultima passerella prima dell’imminente
discesa in strada. Prestazioni e consumi
di tutto rilievo saranno assicurati dal
bicilindrico, 0.9 l TwinTurbo, 80 CV, che
la equipaggia. La competenza e la lunga
esperienza di Fiat nell’utilizzo del metano,

Grande attenzione a Ginevra per le auto a metano
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potrebbe aprire nuovi orizzonti in quelli che
vengono oggi considerati i mercati in vera
crescita: Cina e Stati Uniti, accomunati
dalla grande disponibilità di shale-gas, il
metano imprigionato negli scisti che viene
estratto per frantumazione della roccia. Lo
scenario, per i due giganti dell’economia
mondiale, è comunque diverso per quanto
riguarda lo sfruttamento di questa risorsa.
Gli Stati Uniti, dove finora il mercato
delle bifuel è stato essenzialmente

La Seat Mii nella versione a metano

energetiche non possono essere destinate
all’esportazione, e se finora non abbiamo
assistito alla massiccia immissione del
nuovo gas nei metanodotti, ciò dipende
esclusivamente
dalla
valutazione
dell’impatto che questo produrrebbe sul
mercato della benzina.

costituito di impianti di trasformazione,
mancando completamente l’offerta di
vetture a metano di serie, può contare
su una rete di distribuzione domestica
capillare che potrebbe consentire di fare
il pieno a casa utilizzando un apparecchio
già in commercio (è l’uovo di Colombo,
applicabile però soltanto dove non ci
sono trattamenti fiscali diversi del gas
secondo l’uso). In Usa, inoltre, le risorse

12

In Cina
La Cina, invece, non ha una rete di distribuzione particolarmente sviluppata e il circolante di auto benzina/metano ammonta
soltanto a 1,3 milioni di veicoli in un Paese che nei primi tre mesi di quest’anno
ha immatricolato 4,4 milioni di automezzi
(100mila i bifuel). L’Auto Show di Shanghai
ha quindi rispecchiato questa grande incertezza sul futuro utilizzo del metano evidenziando la quasi totale assenza di vetture
bifuel sugli stand, affollati invece di auto
elettriche (in gran parte concept). Diverso
è invece lo spazio dedicato dai media al
problema dell’inquinamento atmosferico

Volkswagen
ha presentato
metauto,
giugno
2013 la versione a metano anche della Golf

(a Pechino, dall’inizio dell’anno, il livello
delle polveri e del monossido di carbonio
ha sforato la soglia d’allarme quasi tutti
i giorni) delle grandi aree metropolitane
(Shanghai conta oggi 23 milioni di abitanti)
che non potrà essere risolto, nel breve termine, con le auto elettriche. Lo sa anche
la nuova dirigenza del Paese da poco insediatasi a Pechino che punta a bilanciare
lo sviluppo fra le diverse province dell’ex
Celeste Impero anche per quanto riguarda
le quattro ruote che continueranno quindi
a crescere ma in maniera ecologicamente
più virtuosa, un processo nel quale il metano avrà un ruolo importante. Una conferma
è già arrivata, all’inizio di maggio, dal 14°
China International NGV and Gas Station
Equipment (in Cina le pompe sono appena
3mila) di Pechino, la più importante rassegna annuale dedicata al metano.
Piero Evangelisti

Speciale: il dual-fuel
ad Autopromotec
Symposium internazionale
sui sistemi innovativi
dual-fuel di alimentazione
gasolio-metano per motori
diesel pesanti:
opportunità e convenienza
25 maggio 2013
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Dual-fuel per motori
opportunità e
Ad Autopromotec il 25 maggio
è stata una giornata dedicata
ai motori per veicoli
commerciali ed industriali,
ma anche ai motori diesel
marini. In questi comparti
di utilizzo, infatti, i costi
particolarmente alti
del gasolio stanno spingendo
gli utenti verso una nuova
tecnologia che permette una
doppia alimentazione:
sia quella tradizionale,
esclusiva a gasolio,
sia l’alimentazione dual-fuel,
che prevede l’uso di un mix
tra gasolio e metano

14
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Il sistema dual-fuel, che promette grandi benefici per gli autocarri pesanti,
funziona in questo modo: a certi regimi
il gasolio viene automaticamente miscelato col metano. Questo permette un
notevole abbattimento dei costi chilometrici ed anche una discreta riduzione
di alcune emissioni inquinanti quali il
particolato.
I problemi tecnici sono stati superati quasi
tutti negli ultimi anni attraverso varie soluzioni, molte delle quali sono state sviluppate in
Europa, dove da alcuni anni circolano camion
trasformati dual-fuel (Euro 4 e 5) con motori
omologati, di varie marche, tra cui spiccano
Daf e Volvo.
In Italia
In Italia, invece, è tutto ancora fermo. È
bene ribadire che la tecnologia esiste da
anni e che in Europa circolano già tantissimi camion alimentati a gasolio e metano,
con doppi serbatoi omologati; ne è la prova

la Prins, società che ha brevettato all’estero sistemi dual-fuel nel rispetto delle
normative europee ECE 110 ed ECE 115. In
pratica basta andare in Olanda, Belgio, Inghilterra e Spagna per comprare autocarri
e trattori stradali perfettamente in grado di
viaggiare, a costi ridotti (in una percentuale che va dal 30% al 50%) grazie all’uso del
dual-fuel, cioè di metano e gasolio miscelati a bordo, anziché del solo gasolio.
In Italia esiste la tecnologia: lo dimostrano aziende innovative e dinamiche, come
Ecomotive Solutions di Serralunga di Crea
(AL), che da alcuni anni provano con successo trasformazioni su Toyota Hilux e camion Daf.
Provare per credere!
Non siamo certo inferiori al resto d’Europa
e desideriamo mettere le nostre aziende di
autotrasporto a pari livello delle loro concorrenti europee, perché lo richiede il mercato. Per questo si è deciso di dare evidenza
a questa tematica in occasione di Autopro-

diesel:
convenienza
motec 2013, dal momento che questa fiera,
come tutte le fiere professionali, ha la missione di mettere in contatto la domanda con
l’offerta. Sono state presenti molte aziende
di autotrasporto che sono oggi in una situazione drammatica, e non possono competere sul piano internazionale.
Non è possibile continuare a ridurre i costi
di esercizio dei veicoli a discapito della sicurezza, e nemmeno risparmiare sulla manutenzione, sui pneumatici o sui costi del
personale alla guida; occorre soprattutto
ridurre i costi per il carburante. Il sistema
del solo metano non è praticabile sul parco circolante. Unica risposta possibile oggi
per camion da Euro 3 in avanti è quindi il
dual-fuel. Alcune aziende italiane che hanno toccato con mano il sistema montato su
camion all’estero premono per averlo anche
in Italia. Sono anche i trasporti locali e commerciali a richiedere fortemente possibili
alternative ai sistemi attuali di trazione divenuti economicamente insostenibili. Ogni

veicolo che viaggia oggi, viaggia in perdita
per poter lavorare; in questa situazione non
ci si accorge che tra poco, quando si dovrà
cambiare il mezzo non si avrà la possibilità
di farlo: ogni chilometro percorso in perdita
è un pezzo del veicolo perso lungo la strada.

Ad Autopromotec
Il grido di dolore dell’intero comparto viene
raccolto dall’industria che ad Autopromotec è stata in grado di presentare risposte
tecniche e pratiche immediate e sostenibili. Per l’autotrasporto le trasformazioni
dual-fuel (metano gasolio) possono essere
ammortizzate in meno di 30.000 chilometri,
meno di un terzo della percorrenza annua di
un truck. Bisogna poi ricordare che tra il gasolio ed il metano (con vari tipi di bombole
e sistemi come il metano liquido o Gnl) l’autonomia dei camion dual-fuel può arrivare
da 500 a 1000 chilometri, senza riduzioni
significative di portata utile. La rete di distribuzione del metano conta oggi in Italia
quasi 1000 punti; con il Gnl, poi, si avrà un
ulteriore impennata. La Comunità Europea
sta finanziando grandi progetti di sviluppo
per l’autotrasporto come la Gashighway,
che va dalla Svezia all’Italia, anche con il
contributo della Natural & Bio Gas Vehicles
Associations (di cui fanno parte Fiat Group,
IVECO, e Volvo, oltre ai grandi produttori e
distributori di gas).

		

Giuseppe Ruberto

Un momento
dei lavori del
simposio
metauto,
giugno
2013
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L’aftermarket
cresce insieme
ad Autopromotec
Quando si parla di crisi del settore automotive si pensa subito al mercato delle
auto nuove di casa nostra. Autopromotec
è invece, prima di tutto, una rassegna internazionale con espositori e buyer che
arrivano da ogni parte del mondo.

Autopromotec 2013,
che si è svolto nei padigioni
di Bologna Fiere
dal 22 al 26 maggio,
rappresenta un
momento storico per la
manifestazione. Sullo
sfondo però c’è la lunga
crisi economica che ha
letteralmente travolto le
vendite di auto nuove.
Qual è lo stato di salute
dell’aftermarket che è
in gran parte formato da
aziende di piccola e media
grandezza? Lo chiediamo
a Renzo Servadei,
amministratore delegato
di Autopromotec.
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Fuori dai confini dell’Europa, oggettivamente
in crisi, ci sono realtà come Brasile, Cina o la
più vicina Turchia dove continua l’espansione,
tant’è che secondo le previsioni anche nel 2013
le vendite di auto nuove a livello mondiale continueranno a crescere. Vi sono quindi aziende
di attrezzature meccaniche, per esempio, che
esportando fino al 75% della loro produzione
godono di ottima salute e sono fondamentali
per attrarre i buyer stranieri a Autopromotec.
Questo a livello globale, ma approfondiamo la realtà italiana.
“Vorrei premettere che da noi il fatturato
dell’aftermarket ha superato quello della vendita di auto nuove e questo perché, ovviamente, se non c’è ricambio delle vetture queste si
trovano più spesso nelle condizioni di subire
interventi di riparazione, sostituzione di pneumatici e così via, fatti che rendono l’aftermarket anticiclico rispetto al nuovo. È ovvio, però,
che nel lungo termine, diminuendo i chilometri
percorsi, come deduciamo dalla contrazione
dei consumi di carburante, anche gli interventi
di manutenzione e riparazione caleranno, influendo negativamente sul dopo vendita. Credo
però che, passata la fase più drammatica della
crisi, i trasporti riprenderanno vigore e le auto
torneranno a circolare normalmente favorendo
nuovamente l’aftermarket”.
Ma le aziende di aftermarket sono in gran
parte di piccole e medie dimensioni, quel-

le, cioè, più esposte alle conseguenze negative della crisi generale.
“Sì, per le dimensioni, e nonostante il fatturato,
queste aziende soffrono nei rapporti con il sistema bancario, nei rapporti con le istituzioni e
soprattutto con la pubblica amministrazione per
quanto riguarda i pagamenti delle forniture. Sono
realtà che meritano tutta la nostra attenzione”.
Ma torniamo alla rilevanza internazionale
di Autopromotec…
“Qui ci aiuta la storia. Autopromotec nasce come
fiera dei pneumatici ricostruiti, poi arrivano le attrezzature meccaniche, il core del salone, favorito
dalla leadership che l’industria nazionale vanta
in questo campo, e diventa naturale che i buyer
stranieri convergano su Bologna per vedere le
novità che le aziende espositrici decidono di pre-

è anche l’area dedicata ad autocarri e truck, un
settore che vede Autopromotec molto attenta e
impegnata e che viene premiata dalla presenza di costruttori che hanno scelto Bologna per
presentare nuovi prodotti e servizi innovativi”.
Fra i convegni spicca quello dedicato al
dual-fuel, che promuove l’uso del metano per i mezzi pesanti. Che ruolo ha il
metano nell’aftermarket e per le aziende
che operano nel settore (impianti, distributori e così via)?
“Credo che troppo spesso, per risolvere il problema delle emissioni, ci si innamori di tecnologie che sembrano a portata di mano e che
invece sono ben lontane dall’essere fruibili.
Molto più rilevante, per il presente, è il ruolo
del metano. Il metano, infatti, rappresenta oggi,
fra i carburanti, la soluzione più ecologica e più
economica, una soluzione intelligente, soprattutto in tempi di crisi economica, e a portata di
mano delle aziende che cercano di ridurre i costi
di gestione dei propri mezzi, vetture e truck”.

sentare qui. Di questo hanno poi beneficiato tutti
i settori arrivati dopo, come ricambi, componenti,
car service e aziende che operano nel settore del
gas, perché gli acquirenti che arrivano dall’estero sono normalmente interessati a più prodotti.
Insomma, la parte internazionale è determinante per la nostra rassegna, per quanto riguarda i
visitatori ma soprattutto per quanto riguarda gli
espositori: circa 500, su un totale di oltre 1.500,
vengono dall’estero. È un risultato molto importante se consideriamo che la nostra è una fiera
di categoria che non mira al business di vendere
spazi, all’espositore interessa la specializzazione
del salone e la professionalità dei visitatori più
che il loro numero. Non punteremo mai a un’espansione fine a se stessa”.
Quali sono state le nuove proposte per l’edizione del 2013?
“Abbiamo sviluppato AutopromotecEdu, perché
vogliamo che una fiera, per quanto importante
possa essere sotto il profilo commerciale, sia
anche in grado di fornire informazioni sulle
nuove tendenze, su come sta muovendosi il
mercato e il visitatore possa così ottimizzare il
suo passaggio da Autopromotec e sviluppare di
conseguenza il suo business. Abbiamo quindi
previsto convegni internazionali molto importanti dedicati a diversi settori che abbiamo inserito in AutopromotecEdu, come il comparto
della diagnostica, sempre più ricco di nuove tecnologie, un settore che quest’anno ha raddoppiato i suoi spazi espositivi. Molto importante

La concretezza è dunque indispensabile. Vale anche per quanto riguarda i
pneumatici, oggi sempre più determinanti per ridurre i consumi?
“Assolutamente sì, per pneumatici nuovi e
ricostruiti, uscendo dalla vecchia logica che
contrapponeva questi due tipi di gomma. Pneumatici ricostruiti su gomme nuove di qualità
sono una valida alternativa per un autocarro e
permettono alle aziende di ridurre i costi chilometrici dei propri automezzi. Dobbiamo puntare
sempre più allo sviluppo del ‘remanufacturing’,
un processo visto con molto interesse anche dai
produttori del ‘nuovo’, perché il ricostruito si fa
su prodotti di qualità e non su gomme ‘usa e
getta’, e assicura quindi una qualità che il prodotto nuovo ‘low cost’ non è in grado di offrire.
Il vantaggio ambientale, oltre al risparmio nei
consumi, è evidente sotto il profilo dello smaltimento, perché la ricostruzione prolunga la
vita del pneumatico di qualità. I ricostruiti sono
secondo noi in grado di svolgere un ruolo importante nella futura ripresa del mercato dei veicoli
industriali, commerciali e truck. Ad Autopromo-

Renzo Servadei, AD di Autopromotec

tec, che non pretende di avere la bacchetta magica per risolvere la crisi, abbiamo fatto in modo
che emergessero aree di concretezza in tutti i
settori, vere boccate d’ossigeno per le imprese. Da convegni e dibattiti, dai quali abbiamo
bandito le discussioni sui massimi sistemi, oggi
fuori luogo, sono certo che sono emerse nuove
strade da percorrere”.
Autopromotec ha dunque una mission
ben definita.
“Vorrei che da AutopromotecEdu, dove ci sono
stati gli interventi dei migliori esperti dei diversi settori, possa nascere una realtà capace di
svilupparsi nel corso dei due anni che separano
istituzionalmente le edizioni, un periodo durante il quale le problematiche si evolveranno insieme agli eventi socioeconomici che concernono il nostro settore. Per questo ci siamo dotati
di strutture che ci permetteranno di continuare
l’attività di informazione e discussione tutto
l’anno per mantenere vivi i temi che riguardano
l’aftermarket, e non solo, attraverso le diverse
competenze che Autopromotec è capace di riunire e iniziative che andremo a proporre nell’attesa dell’edizione 2015, dimostrando così la
perfetta complementarietà fra internet e il salone che continua ad essere decisivo per mettere
in relazione, fisicamente, le persone”.

		

Piero Evangelisti
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Dual-fuel: la situazione
in Italia e in Europa
Il dual-fuel (diesel+metano)
si fa sempre più strada
come tecnologia adatta
in particolare per i veicoli
da lavoro. Si tratta di una
soluzione che può sembrare
transitoria, ma che, secondo
gli addetti ai lavori, avrà vita
più lunga del previsto
L’Europa vive in questa fase una situazione molto particolare perché non esiste
al momento una normativa che spieghi
in maniera dettagliata come disciplinare
un veicolo dual-fuel. Non essendoci una
norma condivisa tra tutti i paesi quindi il
18
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problema è che per ogni singola nazione
esiste un approccio al dual-fuel differente,
dettato da quanto le norme nazionali sono
predisposte o meno ad accogliere questo
tipo di tecnologia.
Quindi lo sviluppo e la crescita di aziende
che hanno investito in queste operazioni non
è stato eccezionale perché chi in passato ha
provato ad esplorare questo settore si è trovato a fare i conti con un mercato europeo
fondamentalmente chiuso. Cercare di uscire
dai propri confini è oltremodo difficoltoso.
“In Italia – precisa Roberto Roasio, product
manager di Ecomotive Solutions, una delle
aziende italiane che più di altre ha esplorato
con efficacia questo settore - siamo stranamente fortunati perché abbiamo avuto nel
2000 una circolare ministeriale tuttora valida
che introduce le conversioni diesel dual-fuel
in Italia. Un tipo di provvedimento che ha dato
sicuramente un impulso positivo alla crescita
di questo tipo di operazioni in modo ‘autorizzato’ dalla nostra legislazione. Ci sono voluti

Le bombole di metano

diversi anni prima che questa circolare venisse applicata dal ministero, ma oggi siamo in
grado di fare omologazioni seguendo quanto
in essa stabilito”.
Una facilitazione
Un raro caso di facilitazione che ha sicuramente aiutato le aziende italiane ad investire
in questo tipo di tecnologia anche se buona

mativa chiara sia in Italia che in Europa”.
Visto lo scenario quindi Ecomotive Solutions
ha iniziato da subito a lavorare sui commerciali leggeri che sono più immediati da
gestire perché possono circolare con bombole di metano compresso. “Siamo partiti a
ragionare – ribadisce Roasio - dal settore
professionale su veicoli che percorrono molti
chilometri ogni anno perché riteniamo che il
payback è molto più basso e si riesce a rientrare dall’investimento in un arco di tempo
più breve. Non a caso abbiamo scelto come
primo veicolo sul quale installare questa
soluzione un pick up, perché rappresenta la
linea di confine tra il veicolo privato e quello industriale. È infatti il mezzo che a livello
internazionale ha avuto i riscontri più interessanti. Ad esempio in Tailandia abbiamo già
venduto più di 1000 esemplari già convertiti
dual-fuel”.

parte del mercato in Italia è oggi fondamentalmente nelle mani di due player: Ecomotive
Solutions e Landirenzo.
Rispetto ai presupposti iniziali il mercato
del dual-fuel ha preso poi direzioni differenti. “Inizialmente – prosegue Roasio siamo partiti pensando ad un’applicazione
sui veicoli industriali pesanti poi viste le
numerose richieste del mercato ci siamo
orientati verso i veicoli commerciali leggeri
(furgoni, camioncini, ecc.) perché sono più
facili da omologare e più semplici da equipaggiare con bombole di metano compresso. Per fare andare avanti un veicolo pesante, infatti, invece di metano compresso
sarebbe più utile pensare ad una soluzione
che permette un minor impegno ed ingombro a bordo e quindi pensare ad una variante con metano liquido. Abbiamo già avviato
tutto quello che serve per arrivare ad usare
il metano liquido, ma non è un processo di
così immediata realizzazione perché ci sono
ancora alcune carenze da colmare, mancano le infrastrutture e soprattutto una nor-

Il trasporto pesante
In realtà poi anche per Ecomotive Solutions tutti
gli sforzi si stanno concentrando sul trasporto
pesante per far crescere il mercato italiano
dell’heavy duty grazie al metano liquido. “Oggi
siamo riusciti ad avere un nostro veicolo dualfuel con sistema criogenico – ci dice Roasio - e
stiamo sviluppando un certo know how su come
far funzionare i veicoli con questa tecnologia
che da noi è completamente nuova, ma che ad
esempio negli Stati Uniti esiste già da oltre 15
anni. Ci stiamo muovendo in questa direzione e
per noi il dual-fuel si svilupperà veramente nel
momento in cui anche in Italia partirà il mercato
del criogenico, cosa che non richiederà moltissimo tempo”.
Nel resto d’Europa ogni nazione ha le sue
norme locali e la situazione è piuttosto variegata. In Francia il metano non è visto benissimo, per lasciare spazio al GPL. In Spagna il

metano è molto diffuso ma molto poco utilizzato per problemi di logistica e fare un’omologazione dual-fuel è molto complicato.
In Olanda fino a qualche mese fa era fattibile
ogni tipo di omologazione perché era stata
aperta una fase sperimentale dal Ministero
dei Trasporti locale. Adesso anche in Olanda
le acque ristagnano, in attesa di una normativa a livello europeo. La Germania sembrava
concentrata esclusivamente sull’ibrido, ma
ora si sta muovendo verso le omologazioni
dual-fuel. Nei paesi dell’est l’omologazione
dual-fuel è estremamente semplice.
Da un punto di vista dei player commerciali in
Europa di fatto sono gli inglesi a farla da padroni, con due aziende che dominano il mercato:
Clean Air Power (partner scelto da Volvo per
sviluppare il truck dual-fuel che la Casa svedese ha già in listino e che è l’unico truck OEM
che utilizza ufficialmente questa soluzione)
e Hardstuff, che si sta avvicinando al mondo
Mercedes. Gli operatori stranieri hanno provato
a fare omologazioni in italia e hanno perso la
pazienza perché capire le problematiche della
nostra motorizzazione è opera ardua e praticamente impossibile per loro.
Un mercato in crescita
Anche a causa di tutte queste limitazioni, il
mercato europeo è oggi piuttosto povero in termini di diffusione del dual-fuel. Parliamo infatti
di soltanto circa 300 veicoli industriali pesanti
a metano liquido, mentre i veicoli dual-fuel
con gas naturale compresso sono non più di
qualche migliaio. Sono stati fatti degli esperimenti sugli autobus, ma, soprattutto per i mezzi
cittadini che fanno continui start & stop e non
proseguono quindi a velocità costante, il dualfuel non sembra essere la soluzione migliore. In
sostanza si tratta di capire quali sono le reali
ed efficaci applicazioni a cui destinare questa

Un autocarro fa rifornimento di metano
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tecnologia. “Non si deve pensare che il dualfuel serva a tutto - conclude Roasio – e non è la
panacea per tutti i mali, perché se lo fosse tutti
i costruttori lo avrebbero già adottato. È una interessante tecnologia di transizione fra quello
che c’è oggi e quello che sarà il futuro dell’autotrasporto nei prossimi 10 anni. Si tratta di un
Lo spazio espositivo di Ecomotive Solutions ad Autopromotec

Chris Van Oevelen, uno dei maggiori esperti europei
di dual-fuel

business di durata limitata, visto che i progressi
porteranno sicuramente alla realizzazione di un
mezzo 100% gas, ma questo interregno è secondo me destinato a durare e quindi vedo la
vita del dual-fuel ancora abbastanza lunga. Non
a caso anche i costruttori che non sembravano
interessati a questa tecnologia si stanno invece
affacciando al dual-fuel con sempre maggiore
interesse”.
Dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche,
d-gid è la piattaforma elettronica dual-fuel sviluppata da Ecomotive Solutions. Si tratta di un
sistema che controlla ed ottimizza attivamente
la miscelazione di metano e gasolio in un normale motore diesel. D-gid include funzioni specifiche di integrazione che la rendono adatta al
mercato OEM ed è anche offerta in kit dedicati
come retrofit di veicoli esistenti. Questa tecnologia presenta una serie di vantaggi. Innanzitutto il motore non subisce trasformazioni invasive
o irreversibili e continua a funzionare come un
normale ciclo Diesel. Il propulsore può lavorare
indifferentemente con il mix gasolio/metano o
con il 100% di gasolio tramite la semplice commutazione. Il sistema riporta automaticamente
il motore al suo funzionamento 100% a gasolio
in caso di esaurimento della scorta di metano
oppure al verificarsi di qualsiasi anomalia. Il
motore mantiene inalterate le sue performance
garantendo piena operatività e potenza anche
con il mix gasolio/metano.
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Minori emissioni
La forte riduzione di gasolio e l’utilizzo di
metano migliorano notevolmente le emissioni del motore riducendo tutti i principali
inquinanti. L’utilizzo del metano migliora
l’impronta di carbonio del veicolo contribuendo di fatto a combattere l’effetto serra. I residui carboniosi sono ridotti di oltre
il 50 % con miglioramento di durata e qualità dell’olio motore. La rumorosità complessiva si abbassa grazie all’effetto della
combustione del metano. La forte riduzione
del gasolio iniettato e la sua sostituzione
con metano comporta cali significativi nel
costo del carburante.
Tanto per fare un esempio pratico un bus
urbano emette in media 300 kg di CO2 per
giorno, pari a 100 tonnellate di CO2 in un
anno. Dopo la conversione a dual-fuel un bus
urbano riduce le proprie emissioni di CO2 del
20 %, ovvero di circa 20 tonnellate per anno.
Il carburante diesel può essere ridotto fino
all’80-90% in condizioni di carico costante.
La sostituzione media del gasolio con il metano in condizioni dinamiche si attesta attorno al 40-50% (la percentuale di sostituzione
diesel/gas è sensibile al ciclo di guida ed alle
variazioni della qualità dei carburanti impiegati). La soluzione di sostituzione diesel/metano d-gid punta a mantenere le performance
del veicolo invariate rispetto all’originale.
Sulle tecnologie disponibili di dual-fuel abbiamo interpellato anche l’ingegner Chris Van
Oevelen, uno dei maggiori esperti europei del
settore. “Abbiamo già sviluppato – precisa Van
Oevelen - una vasta gamma di applicazioni
dual-fuel per tutti i marchi, tranne uno. Tutti in
pronta consegna. L’anno scorso abbiamo trasformato 2.213 mezzi in tutta Europa, tranne
che in Italia dove la macchina burocratica ci
impedisce da anni di operare con i nostri prodotti, dimostrando un’eccessiva chiusura e una
certa miopia. L’impianto è compatibile con Euro
5 e Euro 6 purché il motore sia common rail. La
sostituzione del gasolio (garantita) è del 35%,
anche se questo è un dato legato al tipo di uti-

lizzo del mezzo”. Giusto per capire meglio le differenti percentuali di sostituzione, proviamo, a
titolo di esempio, a definire tre utilizzi differenti.
Il primo è un percorso semi-cittadino; il secondo
un percorso da Verona a Innsbruck e ritorno, che
è tutto in salita all’andata e tutto in discesa al
ritorno; il terzo invece va da Venezia a Torino in
un percorso pianeggiante a velocità costante.
Nel primo caso la sostituzione del gasolio può
anche essere inferiore al 35 %; nel mezzo che
fa un percorso costante invece può salire anche
ben oltre il 35 %.
“Per la realizzazione di questo sistema – conclude Van Oevelen - utilizziamo iniettori veri,
siamo gli unici ad utilizzare iniettori a fase gassosa con un sistema brevettato che non utilizza
mappature. Questo significa che la centralina
originale del mezzo prende la quantità di energia necessaria tramite il suo iniettore o tramite
i nostri iniettori e così non abbiamo danni sulle
valvole a causa di una carburazione sbagliata.
I mezzi così trasformati negli ultimi anni hanno
già percorso migliaia e migliaia di chilometri e
il sistema ha dimostrato di funzionare alla perfezione”.
Andrea Perugia

Roberto Roasio, product manager
di Ecomotive Solutions
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Dual-fuel: a Bologna
un simposio dedicato
In occasione della 25

A

edizione di Autopromotec,
una grande attenzione è stata
riservata al metano
per autotrazione.
La mobilità a metano è
stata infatti al centro di
un’intera giornata dedicata
all’innovativo sistema dualfuel di alimentazione gasoliometano per motori diesel
pesanti. Ne è seguito un
ricco programma di relazioni,
dibattiti e approfondimenti
per fare il punto sullo stato
del settore.
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Crescita e crisi, vincoli e sviluppo,
vantaggi e pregiudizi. È in questa
serie di coppie antitetiche che sembra riassumersi il senso emerso al
termine del simposio internazionale
dedicato alle tecnologie dual-fuel
sull’attuale condizione del metano
nel settore dell’autotrasporto.
L’impressione generale ricavata, infatti,
è che l’evoluzione del metano come carburante alternativo sia in ascesa grazie
soprattutto allo sviluppo della tecnologia,
ma allo stesso tempo è frenata da molti
problemi legati alle normative e alle infrastrutture. Tuttavia, risulta possibile affrontare questi problemi se si porta avanti
la soluzione metano con ottimismo, continuità e fiducia in un futuro più sostenibile.
Ma procediamo con ordine e dipaniamo
le fila di quanto hanno detto nel “Symposium internazionale su sistemi innovativi
dual-fuel di alimentazione gasolio-metano per motori diesel pesanti: opportunità
e convenienza” i maggiori esperti internazionali sul tema. In apertura è intervenuto Gian Primo Quagliano, direttore della

nostra rivista, che ha fatto il punto sul
mercato dell’autotrasporto. Le notizie non
sono confortanti: gli ultimi dati ci parlano di un 2012 drammatico per l’Italia, con
un crollo del 32% delle immatricolazioni
di veicoli commerciali e industriali, un
calo del 7,5% del traffico in autostrada
di autoveicoli per il trasporto merci e del
10,4% dei consumi di gasolio, comportando una significativa contrazione dei
traffici. Anche la situazione del trasporto
marittimo ha subìto un calo analogo.
Come superare questa crisi? Quagliano ha
suggerito due vie possibili: è necessario
innanzitutto che l’Europa abbandoni le
misure di austerità per abbracciare una
politica radicalmente diversa e capace
di incoraggiare gli interessi della produzione. In secondo luogo, dato che uno dei
punti critici del settore dell’autotrasporto
è costituito dall’acquisto di gasolio (il cui
prezzo è esploso aumentando del 46,5%
dal 2007 al 2012), una soluzione concreta
è rappresentata dall’introduzione del metano come carburante per autotrazione,
poiché offre una notevole serie di vantaggi: su tutti il basso costo, l’alta disponi-

Van Oevelen ha mostrato come i vantaggi
di questa tecnica siano chiari e inequivocabili: è applicabile su motori nuovi e su
quelli già in circolazione, riduce la percentuale di gasolio da un minimo del 40%
a un massimo del 90% mantenendo invariate le prestazioni, inquina meno, riducendo le emissioni di CO2 e di NOX, ha un
minore costo al chilometro per i trasporti
pesanti che si traduce in un risparmio di
carburante (circa il 20%) e soprattutto in
una spinta per l’economia generale.
Prins ha sviluppato anche un calcolatore
di risparmio (che si può consultare sul sito
www.gasdoctor.eu) che, in base al tipo di
carburante (GPL/metano), al suo prezzo
corrente e al chilometraggio annuo stimato, quantifica sia il risparmio in euro
rispetto a un normale consumo 100% in
gasolio sia la quantità di tonnellate di CO2
in meno. “Ovviamente – ha precisato Van
Oevelen – più chilometri si fanno all’anno
più aumenta il risparmio economico e più
diminuiscono i tempi di ammortamento”.
“Prins – ha concluso Van Oevelen – ha
intenzione di investire molto nell’applicazione del sistema Diesel Blend. Nel 2012
abbiamo già venduto 2213 impianti in Europa. In Italia ancora nessuno”. A livello
europeo, infatti, per il sistema dual-fuel
ciascuna nazione attualmente ha le proprie leggi in merito.
bilità, l’ecologicità e la totale sicurezza.
“Il compromesso ideale” – ha spiegato
Quagliano – “è l’utilizzo del metano insieme al gasolio nei mezzi nuovi che verranno posti sul mercato ma anche nei mezzi
già circolanti. La bella notizia è che la tecnologia esiste, è già molto avanzata e disponibile per motori di camion e marini”.
La tecnologia si chiama “Diesel Dual
Fuel” (DDF) e consiste in un motore diesel
che utilizza come combustibile una miscela controllata, e vantaggiosa, di gasolio e
Gas Naturale Compresso (Metano).
I vantaggi del dual-fuel
Dopo Quagliano, è intervenuto l’ingegnere Chris Van Oevelen, membro del C.E.N.,
ha illustrato le caratteristiche tecniche e
chimiche della miscelazione tra gasolio e
metano, analizzando la tecnologia messa
a punto dalla sua azienda Prins, leader nel
mondo per quanto riguarda la trasformazione di qualsiasi tipo di motore. Prins ha
progettato Diesel Blend, l’innovativo sistema di miscelazione di carburanti (GPL o
metano in combustione con il gasolio) applicata a motori di camion e autobus diesel.

Gnl: l’evoluzione del dual-fuel
Successivamente è intervenuto Roberto
Roasio, membro di Ecomotive Solutions,
l’azienda piemontese che ha sviluppato la
piattaforma “d-gid”, una centralina elet-

Giuseppe Ruberto, organizzatore del simposio

tronica capace di ottimizzare la miscelazione di metano e gasolio all’interno di
motori diesel.
Dopo averne esposto le caratteristiche,
abbastanza simili all’impianto Diesel
Blend, Roasio ha parlato della nuova
frontiera del dual-fuel: il Gas Naturale
Liquefatto (Gnl). “Il limite del metano
per autotrazione – ha detto Roasio – è
dato dal fatto che fino ad oggi è stato utilizzato nella sua forma gassosa
e compressa, aumentando il peso dei
serbatoi a bordo, riducendo la capacità
di carico del veicolo, senza contare il
notevole dispendio di energia elettrica per la compressione. Questo limite
si può superare utilizzando il metano

Gian Primo Quagliano, direttore di Metauto Magazine
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nella sua forma liquida, criogenica”.
Questo liquido, il Gnl appunto, si ottiene
sottoponendo il metano a fasi di raffreddamento e condensazione. La tecnologia
della liquefazione permette così di ridurre
il volume specifico del gas di 600 volte
consentendone lo stoccaggio e il trasporto in grandi quantità.
“Purtroppo in Italia – ha concluso Roasio
– siamo indietro rispetto al resto d’Europa
e agli Stati Uniti sul discorso Gnl perché
abbiamo problemi di approvigionamento e
di omologazioni. Oggi però qualcosa si sta
attivando: a breve si prevede l’apertura di
una prima stazione che fornirà metano
liquido e c’è un progetto per arrivare ad
avere un distributore per ogni interporto
almeno nel nord Italia”.
Gnl anche per navi
L’ultimo intervento è stato dell’ingegnere
Giacomo Meazzi, amministratore delegato di Det Norske Veritas. Meazzi ha esaminato la situazione del trasporto navale,
mettendo in evidenza come anche per il
settore marittimo l’utilizzo del Gnl possa
essere una soluzione efficace ed economicamente valida.
Ma questa potenziale soluzione comporta
problemi. Le lungaggini burocratiche per
costruire le infrastrutture di stazioni Gnl

La tavola rotonda
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Un altro momento dell’intervento di Giuseppe Ruberto

stanno mettendo in difficoltà molti porti e
non vi è ancora una solida rete di distribuzione. Inoltre i serbatoi delle navi dovranno essere convertiti e per la maggioranza
delle imbarcazioni questa soluzione è lontana dalla realizzazione pratica. Tuttavia,
le previsioni per il futuro sembrano essere
incoraggianti e dicono che nel 2020 non
solo la domanda di Gnl per trasporto navale sarà notevolmente superiore in tutto
il mondo (4,7 ton di Gnl richieste per mille
navi) ma sono previsti la costruzione in
media di una nave a Gnl ogni dieci costru-

ite, con costi di esercizio molto bassi con
risparmi che vanno dal 20 al 40% rispetto
ad altri carburanti come il MDO (Marine
Diesel Oil) e riduzioni delle emissioni di
CO2 dal 10 al 35%.
Meazzi ha concluso confermando che la
maggior parte delle stazioni esistenti per
il rifornimento costiero per navi Gnl si trovano in nord Europa, ma altre ne saranno
costruite e le più vicine all’Italia saranno in Spagna, Algeria e Libia. L’augurio
per il futuro è che l’Italia, proprio per la
sua valenza geo-logistica nel bacino del
Mediterraneo, possa diventare una filiera
sostenibile del Gnl.
Tre parole chiave: crescita, investimenti, informazione
Il Symposium si è concluso con una tavola rotonda di approfondimento sui
temi esposti. Sono intervenuti, oltre ai
relatori menzionati, anche Sandro Foce
(presidente della East Project), Dante Natali (presidente di Federmetano), Vincenzo
Conte (caporedattore della nostra rivista),
Paolo Basso (comunicatore), Franco Govoni (officine Baldi & Govoni) e Gianni Toldo
(HTT).
Tra i vari argomenti, si è parlato della sicurezza degli impianti a metano. Natali
ha ribadito che il grado di pericolosità è
praticamente zero e che in Italia c’è un
sistema efficace di controllo dei serbatoi.
“La pericolosità non c’è neanche nel trasporto marino – ha detto Meazzi – pregiudizi e luoghi comuni vanno sfatati”.
Ma il cuore del dibattito si è sviluppato sostanzialmente intorno a tre parole chiave:
crescita, investimento e informazione. Cre-

scita perché molto può essere ancora fatto
in termini di distribuzione. “In Italia – ha
affermato Natali – abbiamo 950 distributori di metano, con circa 70 nuove aperture
all’anno. È una rete in costante sviluppo,
ma ci sono alcuni aspetti negativi: la crescita è disomogenea, ci sono molte aree
scoperte, soprattutto al sud, e molti distributori nascono dove il servizio esiste già”.
Investimenti perché, anche se è vero che
i costi delle trasformazioni per impianti
dual-fuel sono abbastanza elevati, l’investimento si può fare se si pensa che con il
risparmio sul carburante si può ammortizzare la spesa in tempi brevi. “Certamente
c’è bisogno anche di incentivi e di finanziamenti – ha sottolineato Govoni – dando così la possibilità al trasportatore sia
piccolo che grande di accedere a questa
tecnologia senza doverci rimettere”.
Infine informazione perché, come ha ribadito Basso, “possiamo avere la tecnica, la
domanda di mercato e la normativa, ma se
non riusciamo a comunicare tutto questo al
sistema Paese diventa un problema. Dobbiamo far sapere chi siamo, che siamo in
tanti e che sappiamo fare”.
“L’obiettivo – ha concluso l’ingegner Giu-

I partecipanti alla tavola rotonda

seppe Ruberto, moderatore e tra gli organizzatori del convegno – è quello di far nascere un movimento di opinione. Sarebbe
bello potersi incontrare regolarmente per
poi ritrovarci al prossimo Autopromotec
con una serie di problemi risolti. Questa

è un’occasione unica per intraprendere un
percorso di lavoro insieme per l’interesse
di tutti e soprattutto del nostro Paese”.
Gennaro Speranza

Un momento delle relazioni iniziali
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Dual-fuel: le tecnologie
oggi disponibili
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In Italia il gas naturale compresso (CNG)
è impiegato come carburante per il rifornimento dei veicoli ormai da oltre 70
anni. Una trentina d’anni fa cominciò ad
intensificarsi l’interesse per l’impiego

del gas naturale come carburante per i
motori di grossa taglia, da 300 o più cavalli, che muovono veicoli pesanti come
per esempio gli autobus per trasporti
pubblici urbani e i compattatori dei rifiuti solidi urbani.

La tecnologia dual-fuel
ha una lunga storia.
Oggi sono diverse le
aziende, italiane e non, che
propongono sul mercato
una loro versione del
dual-fuel. In questo articolo
Flavio Mariani ce ne propone
una rassegna completa,
delineando i vantaggi dei
diversi impianti presi in
considerazione

A quei tempi, si trattava sempre di motori diesel nati per consumare gasolio, e poi
trasformati a metano da grandi officine specializzate. Nelle prime realizzazioni di motori
pesanti a metano gli operatori ricorrevano a
due alternative:
• Solo metano (dedicato) = trasformazione
del motore diesel originario in motore a ciclo
otto, sostituendo gli iniettori del gasolio con
le candele, aggiungendo un carburatore, e
riducendo il rapporto di compressione attraverso modifiche alla testata e ai pistoni
• Metano e gasolio (dual-fuel) = trasformazione che lasciava pressochè inalterata la
struttura del motore, con l’aggiunta di un
carburatore che introduceva nelle camere
di combustione una miscela aria/gas, incendiata al momento opportuno dall’iniezione di
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una piccola dose di gasolio, che accendendosi spontaneamente permetteva al resto della
carica di bruciare, conservando sostanzialmente un funzionamento in ciclo diesel.
Col tempo la soluzione della trasformazione
da ciclo diesel a solo gasolio, a ciclo otto
a solo metano ha preso il sopravvento, soprattutto grazie alla disponibilità sempre
crescente di modelli OEM (nota 1). Di conseguenza la soluzione del dual-fuel è stata relegata ad un ruolo di nicchia, e ci si è limitati a
considerarla particolarmente idonea a quelle
realtà più “di frontiera”, come le aree non
ancora provviste di adeguate infrastrutture
per il rifornimento di CNG, dove la flessibilità
operativa del dual-fuel è fondamentale per il
successo di una soluzione innovativa.
In questi ultimi anni i costruttori sono tornati a proporre con maggior convinzione anche
soluzioni dual-fuel. Questa tecnologia è nel
frattempo stata raffinata, grazie ad alcuni
progressi tecnologici che si sono avuti nelle
tecnologie di alimentazione e grazie all’ingresso decisivo dell’elettronica anche in
questo settore.

un momento delle relazioni iniziali

Il rifornimento di un autocarro a metano

Vantaggi
Rispetto alla soluzione dedicata, il dual-fuel,
almeno in linea teorica, offre interessanti
vantaggi:
• la trasformazione del motore è più semplice e meno costosa rispetto alla trasformazione da ciclo diesel a ciclo otto, che è più
radicale ed è in pratica irreversibile;
• consente di sostituire gasolio con metano

senza stravolgere l’architettura del motore;
• si avvale sostanzialmente del più elevato
rendimento del ciclo diesel rispetto al ciclo
otto, anche se in dual-fuel non si tratta esattamente dello stesso ciclo diesel seguito dal
motore originale in funzionamento a gasolio; in particolare lo sviluppo della combustione è un po’ diverso; (nota 2)
• offre alta flessibilità operativa; se ciò è
previsto in sede progettuale all’atto della
trasformazione, il motore può tornare al
funzionamento a solo gasolio in qualsiasi
momento (in caso di marcia in territori dove
vi sono carenze della rete di distribuzione
del metano);
• consente l’abbattimento delle emissioni
di particolato (anche oltre il 60% rispetto
all’alimentazione tradizionale), e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica
(10 – 15%);
• offre i vantaggi economici legati alla differenza di prezzo tra gasolio e metano.
Però vi sono anche aspetti che in passato

hanno rallentato lo sviluppo di questa tecnologia, e contribuito alla maggiore affermazione del motore dedicato a metano; ad
esempio:
• il grado di sostituzione di gasolio con
metano giunge al suo valore massimo (di
norma 80-85%) soltanto quando il motore
funziona a pieno carico, e la percentuale di
gasolio iniettato ad ogni ciclo di combustione è la minima necessaria per l’innesco del
processo (15-20%); nei regimi transitori e ai
carichi bassi, la quantità di gasolio iniettato tende a rimanere costante, o comunque
non cala in proporzione alla diminuzione del
carico, e quindi la sua percentuale sul carburante consumato totalmente dal motore
cresce; nei percorsi urbani, dove prevalgono
i regimi transitori, questo aspetto assume la
maggiore rilevanza;
• la completa combustione simultanea di
due carburanti diversissimi, nei tempi ristretti consentiti dalla camera di combustione di un motore che marcia a 1.000 o 2.000
giri/minuto, condividendo la stessa aria
comburente, non è un aspetto trascurabile,
e può darsi che si sia costretti ad accettare
un certo compromesso in termini di qualità dei fumi allo scarico, o ad incrementare
grandemente la qualità dei dispositivi di
post trattamento degli stessi;
• c’è la necessità di mantenere a bordo del
veicolo entrambi i sistemi di alimentazione,
con conseguente maggiore complessità impiantistica;
• vi è una maggiore complessità anche del
sistema di regolazione, e la necessità di
scelta tra varie filosofie relative messe a
punto dai costruttori.
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Sviluppi del dual-fuel
In passato questa soluzione era offerta in Italia da costruttori come la ETRA di Rovereto,
fondata nel 1990, che brevettò già nel 1997
un sistema di trasformazione dual-fuel a gestione elettronica. Più recentemente si sono
aggiunti costruttori come Westport, Cummins, Clean Air Power in America ed Europa,
Landi Renzo in Italia e con un sistema dedicato anche la divisione EMER di WESTPORT
Italy. Questi costruttori hanno messo a punto
e affinato nuovi sistemi per la gestione di motori dual-fuel, che consentono di sfruttare più
a fondo le potenzialità di questa tecnologia
e ridimensionare gli aspetti di cui abbiamo
parlato prima.
La tecnologia di Westport HPDI (high-pressure direct injection) utilizza metano come
carburante principale, insieme ad una piccola porzione di gasolio che agisce da innesco
della combustione (“liquid spark plug”). Al
cuore del motore c’è un innovativo iniettore
brevettato, con un sistema doppio di aghi di
controllo coassiali, e l’impiego di materiali
particolari, come i cristalli piezoelettrici a variazione di forma. Consente l’immissione di
piccoli quantitativi di gasolio e grandi quantità di metano ad alta pressione in camera di
combustione. Il metano viene iniettato alla
fine della fase di compressione, esattamente
come avviene per il solo gasolio nel normale motore diesel. Al livello di pressione che
regna nella camera di combustione di un nor-

In questa foto e in quella della pagina successiva
alcuni particolari tecnici di un impianto dual-fuel
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Un’autobotte che rifornisce di metano liquido un distributore

male motore diesel, il metano richiede una
temperatura d’ignizione più elevata rispetto
al gasolio (circa 800°C contro 500°C) per
mantenere un ritardo di accensione accettabile di meno di 1 millisecondo. Per assicurare
l’ignizione del metano, una piccola quantità
di gasolio viene iniettata nel cilindro, seguita dall’iniezione della carica principale di
metano. Il gasolio agisce come pilota; dopo
essersi acceso per autocombustione, accende rapidamente anche il resto della carica
presente in camera di combustione, cioè la
miscela di gas e aria comburente. Il sistema
HPDI si vanta di consentire il funzionamento
in ciclo diesel (sostanzialmente, come abbiamo già visto) con un livello di sostituzione di
gasolio con metano fino al 95% in termini
energetici. Secondo il costruttore, questo
sistema consente di utilizzare un carburante
più economico e a minore impatto ambienta-

le rispetto al gasolio, senza dover scendere
a compromessi per quanto riguarda coppia,
potenza, rendimento globale e guidabilità,
e allo stesso tempo riducendo le emissioni
di NOx del 50% e le emissioni di CO2 fino
al 20%. I motori che adottano la tecnologia
HPDI non hanno la possibilità di funzionare
a solo gasolio. Il sistema HPDI quindi non è
un’opzione adatta a veicoli che occasionalmente debbano circolare su territori sprovvisti dell’infrastruttura di rifornimento di gas
naturale compresso per autotrazione (CNG
Compressed Natural Gas). Il motore HPDI è
stato omologato in USA secondo i requisiti
CARB 2007 ed EPA.
Gli altri sistemi
Landi Renzo ha messo a punto un innovativo sistema ad iniezione sequenziale fasata
per la trasformazione di motori diesel in
motori in grado di lavorare con una miscela
di gasolio e metano. La centralina elettronica di Landi Renzo che gestisce il sistema
dual-fuel è in grado di controllare l’iniezione di metano e la quantità di gasolio da
iniettare in ogni condizione di funzionamento del motore. La trasformazione è effettuata grazie all’integrazione del sistema
di iniezione del metano sul motore diesel,
senza apportare alcuna modifica al motore
stesso. Uno dei vantaggi conseguiti è una
riduzione della rumorosità di funzionamento. Il sistema Landirenzo Omegas Dual-Fuel
offre la possibilità di connettersi all’OBDII
(On Board Diagnostic II) del veicolo e gestire la calibrazione del gas in modo adattativo, compensando quindi sia le variazioni
dei parametri del gasolio che la variabilità
del gas presente alla pompa. Questo impianto utilizza il sistema di comunicazione
OBD II per gestire le funzioni adattative
nella calibrazione a gas. La nuova centralina installata per gestire il sistema dialoga
con la centralina preesistente, per preve-

nire malfunzionamenti e la conseguente
accensione della spia MIL (Malfunction
Indicator Lamp). L’impianto Landi Renzo
Dual-Fuel è disponibile ad esempio per le
motorizzazioni:
• Fiat Doblò 1.9 JTD 120 CV sigla motore
223B1000
• Fiat Bravo 1.9 JTD 105 CV sigla motore
192A8000
Il sistema di EMER by WESTPORT è
anch’esso un sistema di iniezione sequenziale che può essere modulato in Fasata o
Full Group a seconda degli obiettivi di mercato ed omologativi. Utilizza un protocollo
di connessione Controller Area Network
(CAN) con la centralina originale e ha la
possibilità di gestire attraverso un ampio
numero di mappe, la riduzione della quantità di gasolio in modo dinamico, la quantità
di metano aggiunta con il vincolo di non su-

Alcuni particolari tecnici di un impianto dual-fuel

perare i valori di coppia e potenza del motore originale al fine di non ridurre le ore di
durata del motore stesso. È attivo anche un
controllo in tempo reale delle temperature di scarico che non devono eccedere del
10% quelle originali. Il sistema è quindi in
grado di emulare qualsiasi segnale e può
essere utilizzato su motori meccanici con
l’inserimento di un pedale elettronico che
va a gestire la quantità di gasolio nelle
diverse fasi motore. Particolarmente apprezzato è anche il sistema che intercetta
il segnale di cruise control con una mappa
ottimizzata per i consumi che permette di
massimizzare l’efficienza di questa fase
normalmente di regimi pressoché costanti.
L’impianto di Emer by WESTPORT è disponibile in totale per 30 diverse tipologie motore
tra cui:
• Iveco Daily 3.0 JTD 100 KW sigla motore
F1CE0481A
• Mercedes Sprinter 3.0 JTD 140 kw sigla
motore 642896
• Isuzu Sohc 8.2 Naturally aspirated 198 KW
sigla motore 6HK1
Il sistema è in grado di soddisfare requisiti
Euro IV e Euro V.
Nel Regno Unito
Sistemi di questo genere sono anche
adottati dalla Clean Air Power (USA UK) e da Hardstaff Group (UK). Il sistema
dual-fuel di Clean Air Power, brevettato
in USA nel 1995, non comporta modifiche
sostanziali del motore diesel originale,
consente la sostituzione fino all’85% del
gasolio, ed è in grado di tornare in ogni

momento al funzionamento al solo gasolio. La tecnologia dual-fuel è controllata
elettronicamente anche nel caso del Clean Air Power Hawk™ con un electronic
control unit (ECU) che impiega algoritmi
di controllo brevettati e un sistema Controller Area Network (CAN) che comunica
con il sistema originale di gestione del
motore, il EMS OEM. Il livello di comunicazione col EMS OEM definisce i due tipi
principali di dual-fuel prodotti:
• Genesis-EDGE – sistema retrofit che non
richiede la cooperazione con l’OEM, e consente di funzionare con metano con oltre il
60% di copertura del carico; secondo il costruttore, Genesis è disponibile per veicoli
Volvo FH/FM13 Euro 5, e Mercedes Axor
Euro 3.
• Interfaced – Direttamente collegato col
software EMS OEM, fornisce prestazioni,
sostituzione del gasolio ed emissioni a
livelli ottimali. Richiede la cooperazione con l’OEM per consentire il controllo
dell’interfaccia ECU. Oggi Clean Air Power offre motori Caterpillar omologati
secondo US EPA 1998-2002 in Australia
e Sud America col sistema Interfaced. La
disponibilità di motori include il C-12 ed
il C-15, con potenze da 400 a 500 cavalli,
con omologazione EPA 2002.
Clean Air Power ha annunciato di aver siglato
un accordo di fornitura e sviluppo, inizialmente per 5 anni, con Volvo Powertrain, consociata di AB VOLVO. Quest’ultima nel 2007
presentò un concept truck che utilizzava un
sistema dual-fuel.
Gli operatori del Hardstaff Group hanno affermato di essere in grado di rispettare i limiti emissioni Euro IV ed Euro V con veicoli Euro
IV/V in modalità dual-fuel.
Anche per le navi
Il dual-fuel è una soluzione interessante
anche per la propulsione navale. Wärtsilä,
il fornitore di soluzioni e servizi di primaria
importanza per l’industria marina, ha ottenuto la certificazione di conformità con gli
standard di emissione dalla United States
Environmental Protection Agency (EPA) per
i suoi motori Wärtsilä 34DF dual-fuel. La
certificazione è stata ottenuta il 17 gennaio 2013.
I primi motori equipaggeranno l‘Harvey
Energy, un’imbarcazione per fornitura
off-shore costruita per la Harvey Gulf
International Marine. Quattro navi sorelle saranno fornite a breve con gli stessi
motori Wärtsilä, che così consentiranno
di dimostrare anche la validità del Gnl
come bunker fuel marino, e la sua crescente popolarità tra gli armatori.
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I motori dual-fuel di Wärtsilä permettono la propulsione navale con carburanti
marini normali o Gnl. Il cambio di carburante può essere effettuato in maniera
immediata, senza perdite di potenza e
velocità di crociera. Questa flessibilità
consente il rispetto dei regolamenti sulle
emissioni nelle ECA (Emission Controlled
Areas), offrendo nel frattempo agli operatori l’opzione di stabilire di volta in volta quale carburante utilizzare in funzione
di parametri di costo e disponibilità.
La normativa
In Italia il Ministero dei Trasporti ha emanato la circolare del 14 Febbraio 2000
(prot. n. 220/M3/C2) con la quale viene autorizzata la trasformazione dual-fuel.
Nell’ambito del ECE ONU è attivo un
gruppo di lavoro che sta preparando i requisiti riguardanti i motori HD DF (Heavy
Duty Dual-Fuel) da inserire nel regolamento UN/ECE N° 49.
Non è richiesta una normativa specifica di sicurezza sul dual-fuel. Il settore
dell’industria se ne sta però occupando
per ciò che riguarda le emissioni e l’omologazione del sistema di alimentazione
del motore. Restano aperte per esempio
le questioni riguardanti le emissioni regolamentate, e il metodo standard per la
determinazione del consumo specifico,
nel caso dei motori per veicoli LD (veicoli
leggeri).
Sarà probabilmente necessario prevedere due diverse modalità di omologazione,
per i motori che funzionano solo in dualfuel e per quelli in grado di ritornare al
funzionamento a solo gasolio.
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L’autocarro dual-fuel Volvo Methane diesel

Caratterizzazione dei motori pesanti
dual-fuel
Il GRPE (nota 3) ha convenuto di considerare 3
tipi di motori dual-fuel:
DF Tipo 1: motori gasolio/gas con un livello
d’impiego di gas molto elevato, come ad esempio il CAL “HD pilot ignition engines”;
DF Tipo 2: motori gasolio/gas con un livello
d’impiego bilanciato tra gas e gasolio;
DF Tipo 3: motori gasolio/gas con un livello
d’impiego di gas molto basso;
I regolamenti californiani considerano un massimo del 10% di gasolio per i motori del tipo 1.
Flavio Mariani

Note
*1) OEM = Original Equipment Manufacturer;
EMS = Engine Management System
*2) nel caso del motore diesel a solo gasolio,
quest’ultimo s’incendia spontaneamente man
mano che fuoriesce dagli ugelli dell’iniettore,
a contatto dell’aria surriscaldata presente in
camera di combustione; nel caso del dual-fuel,
questo processo riguarda solo il gasolio pilota;
una volta acceso, esso provoca in più punti
(tanti quanti sono gli ugelli), l’accensione del
metano, nel quale si ha poi la propagazione di
un fronte di fiamma, a partire dai diversi punti
di innesco.
*3) GRPE = Group Rapporteur Pollution et Energie; organismo normativo nell’ambito ECE ONU.
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Obiettivo Eastproject,
navigare col dual-fuel
Una spinta alla diffusione
del Gnl in Italia, con depositi
galleggianti in alcuni porti
tirrenici serviti da piccole
gasiere, è l’obiettivo del
progetto di Eastproject,
società spezzina che punta
sul mix metano e diesel per
imbarcazioni da pesca e da
diporto più ecocompatibili,
nonché alla distribuzione
del gas liquefatto per
autotrazione e usi industriali

La politica ambientale dell’Ue sui trasporti e sull’uso di carburanti alternativi
prevede l’entrata in vigore nel 2015 dei
limiti al contenuto di zolfo nel gasolio
marino, con una soglia fissata allo 0,1%.
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Si tratta di una stretta sulle emissioni inquinanti che le normative internazionali Imo (International Maritime Organizations) impongono al trasporto marittimo, inizialmente per
la navigazione nei mari del Nord e poi anche
nel Mediterraneo. Ne deriva una spinta verso
il gas naturale liquefatto come soluzione capace non solo di ridurre l’impatto ambientale,
ma anche di migliorare l’efficienza energetica
(grazie a nuove tecniche impiantistiche) e di
diminuire i costi di gestione rispetto ai diesel a basso contenuto di zolfo. Dice Sandro
Foce, presidente della società di consulenza
e progettazione nautica Eastproject: “Quando si guarda ai carburanti, barche da pesca
e natanti da diporto hanno esigenze in gran
parte assimilabili a quelle degli autocarri, che
dall’adozione del dual-fuel possono ricavare
svariati vantaggi. Siamo partiti da qui per
un’analisi approfondita della filiera del Gnl
e delle infrastrutture di distribuzione che in
Italia sono tutte da costruire, come possibile chiave risolutiva nell’ottica della sostenibilità dei trasporti marittimi e lungo le vie

d’acqua”. Tutto questo, peraltro, trova posto
nella recente proposta della Commissione Ue
titolata “Combustibili puliti per i trasporti”,
in cui si prevede entro il 2020 la creazione,
per un investimento di 2,1 miliardi di euro, di
stazioni di rifornimento di metano liquefatto
in tutti i porti costieri appartenenti alla rete
transeuropea dei trasporti (Ten-T) e poi anche
in quelli interni entro il lustro successivo.
Depositi galleggianti in rada
“Oggi – osserva Foce – il Gnl approda solo
al rigassificatore di Panigaglia (La Spezia),
oltre che a quello offshore di Porto Viro (Rovigo) da cui è però impossibile rifornire le
imbarcazioni. Abbiamo quindi pensato a un
approvvigionamento dal porto spagnolo di
Barcellona e, visto che i costi di trasporto su
strada non sarebbero sostenibili, vorremmo
affidarci qui a piccole navi metaniere dotate
di cisterne criogeniche che mantengono il
gas allo stato liquido”. Navi piccole, quindi,
perché altrimenti non sarebbero ammesse
all’approdo nelle aree portuali, nelle qua-

li allestire appositi serbatoi di stoccaggio.
Da notare che, in forma liquida, il metano
occupa un volume 600 volte inferiore all’equivalente allo stato gassoso e che l’infiammabilità dei vapori di Gnl è particolarmente
bassa. “Poiché, però, la direttiva Seveso
non consente di stoccare grosse quantità
di metano né sulla costa né all’interno, i
depositi dovrebbero essere modulari, possibilmente posti su unità galleggianti ormeggiate in rada. Da qui il Gnl potrebbe
essere usato per rifornire le imbarcazioni
dual-fuel, nonché scaricato su autocisterne
per essere distribuito alle stazioni di servizio nell’entroterra, come pure alle aziende
per uso industriale. L’idea è di attrezzare in
questo modo una mezza dozzina di porti sul
mar Tirreno”. Attualmente solo la Svezia e
la Norvegia, tra i Paesi dell’Ue, dispongono
di terminali portuali (19 in tutto) organizzati per rifornire le navi di metano liquefatto,
con capacità di stoccaggio che variano dai
20 ai 6.500 mc, ma sono in gran parte sotto i
1.000 mc. Analoghi terminal di rifornimento

per imbarcazioni di piccolo cabotaggio sono
in programma anche in Belgio e in Olanda
(a Zeebrügge e a Rotterdam), così come nel
porto tedesco di Rostock.

strutture, la trasformazione delle barche da
pesca e da diporto in dual-fuel e pure la modifica dei camion”, da rifornire poi presso i
distributori serviti nell’entroterra.

La Sardegna innanzitutto
Tra gli utilizzatori principali ci sono già i traghetti con motori alimentati a dual-fuel che
si muovono su rotte predefinite, insieme a diverse decine di altri natanti, ma entro il 2015
la sola Norvegia dovrebbe vedere in mare
500 imbarcazioni munite di propulsori dualfuel di nuova generazione. Del resto, questi
motori alimentati a metano, non emettono
particolato né ossidi di zolfo (SOx), abbattono di circa il 90% gli ossidi di azoto (Nox) e
riducono di un quarto le emissioni di CO2. Può
forse meravigliare, ma, stando al quotidiano
The Guardian, le 16 navi cargo più grandi al
mondo in un anno inquinano almeno quanto 800 milioni di vetture. “Dallo studio di
fattibilità – riprende Foce – emerge anche
la convenienza economica”. Sulla base della media dei prezzi dei carburanti nel primo
quadrimestre dell’anno, il Gnl consente un risparmio del 20% circa rispetto al diesel convenzionale e di oltre il 45% rispetto al gasolio
marino leggero, a basso contenuto di zolfo, e
la tendenza a lungo termine è di un ulteriore
ampliamento della forbice. Di contro, nella
trasformazione dual-fuel, le imbarcazioni dovrebbero almeno raddoppiare l’ingombro dei
serbatoi. E poi, non c’è dubbio che l’investimento in infrastrutture di stoccaggio deve essere giustificato da una domanda sufficiente.
“Noi abbiamo pensato innanzitutto alla Sardegna dove il metano non esiste. Intendiamo
creare un deposito di Gnl in uno dei porti più
grandi, ciò che ha già suscitato l’interesse di
una realtà industriale con cui stringeremo un
accordo. Questa partnership che si aggiunge alle altre collaborazioni già avviate con
soggetti della filiera per l’installazione delle

Gnl al centro dei progetti europei
Chissà che per entrambe le conversioni (barche da pesca e da diporto) non possano giungere appositi incentivi nel quadro dell’ampio
programma europeo delineato per favorire i
combustibili alternativi. “Abbiamo già siglato – aggiunge il presidente di Eastproject
– un accordo con una società specializzata
di Bologna per la trasformazione dei mezzi
pesanti, abbiamo anche stretto un’intesa di
programma per approvvigionare un network
di stazioni di servizio e siamo tuttora alla
ricerca di ulteriori partner industriali”. Una
volta esteso anche a un quintetto di porti selezionati sul versante tirrenico della penisola,
il progetto dovrebbe consentire il rifornimento di metano liquefatto anche nei distributori
autostradali dell’interno. “Si tratta di rendere
disponibile il metano che può essere rigassificato facilmente in loco, estendendone
la diffusione alle regioni del centro-sud. Lo
stesso obiettivo che si ripromette peraltro
l’iniziativa Lng Blue Corridors cui lavora Ngva
Europe (l’associazione europea di filiera del
gas naturale e bio) e che definisce lo sviluppo di quattro direttrici paneuropee, da nord a
sud e da ovest a est, su cui dislocare stazioni
di rifornimento per il trasporto pesante”. Un
progetto, questo, che si aggiunge ad altre
due iniziative per ampliare la distribuzione
del metano liquefatto: la prima prevede stazioni di rifornimento lungo la via fluviale del
Danubio e la seconda, denominata Agri, la
costruzione di una pipeline di trasporto del
Gnl dall’Azerbaijan alla Romania.
Mino De Rigo

Una nave metaniera
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Avanti col metano,
l’Ue rinnova
il suo impegno
Nell’ambito del rilancio della
strategia sui combustibili
puliti, la Commissione
Europea dispone nuove
misure per aumentare le
stazioni di rifornimento di
metano liquido e gassoso
(definiti carburanti di
complemento) da rendere
disponibili sulle strade,
rispettivamente, ogni 400 e
150 km, in base a norme e
standard comuni
Da un lato l’esigenza dell’Europa di
uscire, nel lungo periodo, dalla dipendenza dal petrolio e di combattere altresì l’inquinamento atmosferico, dall’altro l’obiettivo di ridurre
del 60% entro il 2050 le emissioni di
gas serra legate ai trasporti: nel mezzo una strategia di sviluppo dei carburanti alternativi, la cui diffusione
34
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è stata ed è tuttora piuttosto lenta e
frammentaria. In questo quadro al
metano (ed anche al biometano), inserito dall’Ue tra le soluzioni da favorire per “decarbonizzare” i trasporti,
si assegna un ruolo ben preciso come
carburante di complemento.
Gnc e Gnl (metano in forma gassosa e liquida) sono perciò meritevoli di un sostegno coordinato, come ha ribadito la Commissione Europea nell’annunciare, a fine
gennaio, un corposo pacchetto di misure
capaci di rompere l’attuale circolo vizioso.
Quella attuale è una spirale perversa per
cui il numero delle stazioni di rifornimento in Europa fatica a crescere perché non
circolano abbastanza veicoli, i quali sono
venduti a prezzi meno competitivi perché
la richiesta non è sufficiente e ciò a sua
volta si lega alla scarsità di distributori e al
sovracosto delle vetture rispetto ai modelli
analoghi con alimentazione tradizionale.
Nuove infrastrutture
Ecco allora l’iniziativa dell’Ue denominata
“Energia pulita per il trasporto”, composta da una campagna di comunicazione

che illustra la strategia comunitaria per i
combustibili alternativi e da una direttiva
centrata sulle infrastrutture e sulle norme,
accompagnata da un documento in cui si
definisce un programma di sviluppo del
metano liquefatto nel trasporto marittimo. Si tratta di un pacchetto di misure che
per la prima volta considera non soltanto i
veicoli e i carburanti, ma anche la loro distribuzione. E poiché modalità di trasporto
diverse richiedono combustibili alternativi
differenti, ecco che per i percorsi stradali

bero estendere l’elettrificazione e usare
i biocarburanti, il kerosene da biomasse
appare la sola strada praticabile per l’aviazione mentre su tutte le vie d’acqua è possibile impiegare i biocarburanti, scegliendo eventualmente l’idrogeno per il piccolo
cabotaggio e la navigazione interna, il Gpl
e il Gnl per i trasporti a breve e medio raggio, e potendo utilizzare il metano liquido
anche per navigare in acque profonde. Un
panorama articolato, dunque, che la Commissione europea ha definito con l’aiuto di
uno studio di fattibilità contestuale a un’analisi su costi e benefici, corroborata da
un sondaggio preliminare in materia. Alla
consultazione pubblica hanno partecipato
gli attori delle singole filiere produttive
accanto alle associazioni di settore e alle
diverse realtà pubbliche e private interessate a discutere e ad alimentare il novero
delle proposte stilate dal gruppo di esperti
della Commissione Ue. Ne è emersa l’urgenza di creare le infrastrutture, indispensabili perché si sviluppi il mercato dei carburanti alternativi.

a corto raggio la scelta può cadere sull’elettricità, e, per le medie percorrenze, si
può privilegiare metano, carburanti bio o di
sintesi e idrogeno, nonché Gnl e Gpl per
quelle più lunghe. E se le ferrovie potreb-

Per il metano 218 milioni di euro
Tra gli obiettivi anche la diffusione in
tutta Europa sia di punti di ricarica elettrica sia di stazioni di rifornimento per
metano e idrogeno. La fotografia del metano per autotrazione in campo europeo
vede, agli inizi dello scorso anno, poco
più di un milione di veicoli, grosso modo
780mila in Italia e 95mila in Germania,
paesi entrambi serviti da circa 900 stazioni di servizio. E poi, una quarantina
di impianti di rifornimento di Gnl, distri-

buiti tra Regno Unito (che ne conta 22),
Spagna, Svezia, Estonia, Olanda, Polonia
e Belgio, cui dovrebbero aggiungersene
altri 12 per servire le flotte di autocarri
lungo i cosiddetti Corridoi blu, quattro direttrici primarie di trasporto paneuropee.
Quanto ai terminali per rifornire di Gnl le
flotte marittime, ce ne sono 40 in Norvegia ed esistono pure nei Paesi Bassi, in
Gran Bretagna e in Svezia, mentre la loro
costruzione è in programma anche in Polonia, Lituania, Finlandia, Francia e Germania. La Commissione Ue ha stabilito
che entro il dicembre 2020 dovrà essere
completata l’infrastruttura distributiva
per una copertura minima del continente
che preveda sulle principali arterie autostradali comunitarie (appartenenti alla
rete di trasporto transeuropeo) almeno un
impianto di Gnl ogni 400 km e uno di Gnc
ogni 150 km. Ciò considerando che per
quella data i veicoli alimentati a metano
circolanti in Europa dovrebbero superare i
dieci milioni, raggiungendo una quota pari
al 5% del totale. Gli investimenti per un
simile sviluppo della rete di rifornimento
di Gnc ammontano a 160 milioni di euro,
e altri 58 saranno destinati all’installazione di distributori di Gnl riservati ai mezzi
pesanti. Rispetto ai trasporti marittimi e
fluviali, infine, la proposta consiste nel
creare stazioni di rifornimento di Gnl fisse o mobili in tutti i 139 principali porti
costieri e interni dell’Ue, rispettivamente
entro il 2020 e il 2025.
.

Mino De Rigo

Un distributore di metano metauto,
gassoso da metano
liquido
		
giugno
2013
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I costi dell’inquinamento
nel trasporto stradale
La “Direttiva Eurovignette”
ha previsto che, a partire
dal 2013, le tariffe delle
autostrade locali e della rete
Trans-European Network
possano includere una
tassa proporzionata agli
oneri ambientali derivanti
dall’inquinamento generato
dai mezzi di trasporto
pesanti. L’evidenziazione di
questi costi nelle tariffe del
trasporto costituirebbe un
deciso segnale, tale da poter
influenzare le modalità con le
quali beni e servizi vengono
trasportati
36
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Secondo uno studio dell’Autorità per
l’Energia Atomica britannica risalente al 2005, l’inquinamento atmosferico
provoca nell’Unione Europa (all’epoca
composta da 25 Paesi, senza Bulgaria e Romania che avrebbero aderito
all’UE successivamente) la perdita di
oltre tre milioni di giornate lavorative
per malattie e circa 350mila decessi
prematuri l’anno. Di tale inquinamento è responsabile, ovviamente, anche
il trasporto su strada; nel giugno 2012,
poi, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha accertato
che i gas di scarico dei motori diesel
sono manifestamente cancerogeni.
Una parte rilevante delle sostanze inquinanti (principalmente, il particolato PM2.5
e gli ossidi d’azoto NOX) viene emessa dai
veicoli adibiti al trasporto pesante (HGV,
“Heavy Goods Vehicles”). A questi veicoli, per esempio, viene attribuito il 40-50%
delle emissioni di ossidi d’azoto provenienti da tutte le attività di trasporto stra-

dale e il 43-46% dei 100 miliardi di euro
che rappresentano il costo totale europeo
dell’inquinamento generato dal trasporto
su strada.
Eurovignette
La cosiddetta “Direttiva Eurovignette” emanata dal Parlamento Europeo nel 2011 ha
previsto che, a partire dal 2013, le tariffe delle
autostrade locali e della rete Trans-Euroepan
Network in vigore nei vari Paesi possano includere una tassa proporzionata agli oneri
ambientali sostenuti dalla comunità derivanti
dall’inquinamento generato dai mezzi adibiti
al trasporto pesante. Nella terminologia ufficiale comunitaria, tali oneri (in generale, e non
solo nel settore dei trasporti) vengono definiti “costi esterni” in quanto non si riflettono
palesemente sui prezzi dei beni e dei servizi
forniti. Tuttavia, secondo un recente rapporto
dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA)
intitolato “Road user charges for heavy goods
vehicles” e rilasciato nel 2013, l’imposizione
e l’evidenziazione di questi costi nelle tariffe
del trasporto costituirebbero un deciso se-

esempio, con i costi evidenziati in chiaro nelle
tariffe, i trasportatori sarebbero portati a una
selezione più attenta nella scelta dei corridoi
di trasporto più convenienti e a dismettere i
veicoli più inquinanti, anche se va tenuto conto che quest’ultima eventualità, benché certamente auspiscabile, dovrebbe fare i conti con
la perdurante crisi economica che ha messo in
difficoltà anche il settore dei trasporti e rende dunque arduo reperire le risorse indispensabili al rinnovo del parco circolante. Inoltre,
la trasparenza delle tariffe impedirebbe alle
aziende di trasporto di ottenere vantaggi competitivi dalla mancata evidenziazione dei costi
dell’inquinamento atmosferico.

gnale al mercato, tale da poter influenzare le
modalità con le quali beni e servizi vengono
recapitati o forniti ai destinatari e anche di
favorire la sostituzione dei veicoli più anziani
con altri nuovi e quindi meno inquinanti. Per

Il rifornimento di alcuni mezzi a metano

La situazione oggi
Numerosi Paesi (Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Francia e anche Italia, solo per citarne
qualcuno) impongono già una tassa sulle emissioni provenienti da attività industriali “stazionarie” come stabilimenti e impianti per la produzione di energia, ma sono ancora pochi quelli
che fanno altrettanto con gli utilizzatori della
rete stradale. Tra questi ultimi c’è, per esempio,
la Polonia. La Direttiva europea “Eurovignette”
lascia a ciascun Paese la responsabilità individuale di gravare o meno i pedaggi stradali e
autostradali con una tassa sull’inquinamento.
Secondo l’EEA, i costi esterni dell’inquinamento in ciascuna nazione dipendono da
alcune variabili. Per esempio, sono meno
elevati in quelle che registrano aree scarsamente popolate e dispongono di zone costiere dove le sostanze inquinanti possono
disperdersi verso il mare. Al contrario, i costi sono maggiori nei Paesi con alta densità
abitativa e dove esistono zone montagnose
nelle quali l’inquinamento ristagna senza poter trovare sbocchi, aggravando i problemi di
salute dei residenti a causa della loro prolun-

gata esposizione agli agenti nocivi. Ne deriva
che l’imposizione fiscale relativa all’inquinamento da trasporto dovrebbe variare da un
Paese all’altro, in conseguenza dei differenti
costi esterni calcolati.
Alcune modifiche
La versione iniziale della Direttiva “Eurovignette” prevedeva una tassa sull’inquinamento causato dal trasporto pesante differenziata in base ai diversi tipi di veicolo. La
versione modificata della Direttiva, invece,
introduce il concetto di differenziazione, nonché quello di tassazione sull’inquinamento
acustico dei veicoli e quello della variabilità
dell’imposizione in base alla diversa congestione da traffico in alcuni tratti specifici
della rete stradale. Inoltre, per fornire una
metodologia di calcolo dei costi esterni più
precisa di quella consentita dalla semplice
classificazione dei veicoli in base alle categorie Euro, viene fornita anche un’apposita
formula che tiene conto delle emissioni, della loro dispersione, degli effetti fisici causati
dall’esposizione all’inquinamento e della valorizzazione di tali effetti in termini monetari.
Infine, un’analisi di tali costi riferiti al solo
settore dei trasporti, e quindi separata da
altri soggetti inquinanti, necessita di modelli
di calcolo più sofisticati che tengano anche
conto, per esempio, del fatto che gli scarichi dei veicoli emettono sostanze inquinanti
in prossimità del suolo e non alle altezze di
camini e ciminiere che sorgono a ridosso di
fabbriche e centrali, e ciò altera anche le caratteristiche di dispersione e di persistenza
nell’atmosfera di tali sostanze.

		

.
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Ancora incentivi:
ecco dove
Bruciati in un lampo i fondi
destinati agli incentivi statali,
per chi è interessato ad un’auto
a metano sono ancora validi
interessanti incentivi
a livello locale.
Ecco una lista dei principali
provvedimenti tuttora in vigore

ENTE LOCALE

INCENTIVI LOCALI IN VIGORE

Comune di Legnago (VR) Contributo di 250 euro per la trasformazione a metano di veicoli usati.
Regione Puglia
Comune di Verona

Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per 5 anni per veicoli nuovi
immatricolati dal 1 gennaio 2013.
Contributo di 650 euro per la trasformazione a metano di veicoli usati.

Stanziati 4.500 euro per trasformazioni a metano di auto usate
Comune di Bussolengo (VR) e per acquisto di auto nuove a metano. Contributo di 500 euro per chi
immatricola il veicolo a partire dall’1/07/2012.
Regione Lombardia

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.

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.

Contributo di 150 euro per l’acquisto di veicoli nuovi a metano o la
conversione a metano di veicoli usati.
Contributo di 600 euro per l’acquisto di veicoli nuovi a metano o per la
Comune di Solbiate Olona
conversione a metano di veicoli usati.
Esenzione per tre anni dal pagamento della tassa auto provinciale per
Provincia di Bolzano
chi acquista un veicolo nuovo a metano o trasforma un veicolo usato per
l’alimentazione a metano.
Comune di Vercelli

Comune di Fiorenzuola
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25 ore di buoni Gratta e Sosta gratuiti per auto a metano.

Comune di Cervia

Contributo di 300 euro per la trasformazione a metano di veicoli usati.

Provincia di Trento

I veicoli bifuel metano/benzina immatricolati dopo il 29/12/2010 non pagano la
tassa automobilistica per il triennio 2011-2013.

P

servizi agli automobilisti

Upgoin’, un network
dove tutti vincono
Carrozzerie Italiane ha
presentato Upgoin’, un
network di carrozzerie che ha
l’obiettivo di consentire agli
automobilisti di risparmiare
tempo e denaro ed alle
assicurazioni di avere un
partner “trasparente” anti
frodi. Si parte con la gestione
post sinistro: disponibile il
numero verde 800 020707
In Italia il prezzo della polizza assicurativa è tra i più alti d’Europa, principalmente a causa di un sistema poco
efficiente e di un elevato numero di
frodi. A confermarlo è l’impietoso raffronto con la Francia, nazione equivalente alla nostra per parco circolante
(43 milioni nella Penisola contro i 40
40
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dei “cugini”). A cambiare sono i numeri di sinistri (3,1 milioni contro 1,7)
e feriti (1.000.000 contro 200.000) e
l’ammontare dei rimborsi (14 miliardi
contro i 6,5). L’esito è che oltralpe le
tariffe sono la metà rispetto al Bel Paese, dove anche i servizi all’automobilista non sempre eccellono.
Per ricordarlo basti citare che il certificato di
garanzia del ripristino della vettura, obbligatorio per legge, è fornito soltanto al 51% degli
automobilisti e che spesso le riparazioni non
sono effettuate in conformità con le norme in
vigore. Ad aggravare la situazione è pure un
sistema ramificato di operatori, molti dei quali
artigiani che hanno difficoltà a seguire l’evoluzione tecnica delle auto. Nel comparto delle
carrozzerie, ad esempio, sono presenti 25.000
imprese quando per le esigenze del parco nazionale ne basterebbero meno di 15.000.
Nasce il marchio Upgoin’
Se la politica appare in difficoltà ad arginare
tali problematiche, a pensare di migliorare

la situazione sono i privati, come Carrozzerie
Italiane, società nata ad ottobre 2012 e che il
7 maggio di quest’anno ha presentato il network Upgoin’ con il quale concretizza la sua
proposta. Una rete di 50 carrozzerie, destinata
ad arrivare a 150 entro fine anno, con funzioni
di coordinamento sul territorio alla quale dovrebbero affiliarsi altri 450 punti di servizio per
arrivare a costituire un’offerta di 600 punti di
vendita e assistenza. Si tratta di un’unione che
si prefigge di colmare le lacune di un mercato
inefficiente andando incontro alle esigenze dei
diversi attori in gioco, cioè automobilisti, compagnie assicurative e carrozzerie.
I servizi agli automobilisti
Agli automobilisti Upgoin’ propone un servizio di assistenza completo in caso di sinistro
che comprende, tra l’altro, un call center per
la richiesta di aiuto, l’assistenza nel luogo
dell’incidente, il recupero e la riconsegna
dell’auto, il rientro dei passeggeri nel domicilio, il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche
e la riparazione in conformità con le specifiche del costruttore. Un voce, quest’ultima,

Presentazione alla stampa di Upgoin’.
Da sinistra: Gian Primo Quagliano (CSP),
Riccardo Terzano (Carrozzerie Italiane),
Roberto Pippan (RAI), Vittorio Verdone (ANIA),
Maurizio Mengoli (Carrozzerie Italiane)

diretto della carrozzeria e il rilascio del certificato di garanzia. Un servizio a tutto tondo,
dunque, proposto in forma gratuita ad esclusione del traino se l’assicurato è privo della
specifica garanzia.
Approvato dall’Ania
A guardare positivamente l’iniziativa di
Carrozzerie Italiane sono pure le assicurazioni, come confermato dallo stesso Vittorio Verdone, direttore centrale di Ania,
l’Associazione nazionale delle imprese
assicurative. Ad essere apprezzata è in
particolare la trasparenza della gestione
del sinistro prevista dagli aderenti al network Upgoin’, fattore che dovrebbe ridurre
drasticamente, se non eliminare del tutto,
le frodi nei confronti delle compagnie che
pesano non poco sulle casse delle assicurazioni e, di conseguenza, sulle tariffe RC
degli automobilisti. Altri plus favorevolmente accolti dagli operatori assicurativi
sono i tempi e i costi medi di riparazione
garantiti, uno standard degli interventi su
tutto il territorio nazionale, la tracciabilità
di ogni operazione e un sistema di controllo capace di verificare la congruenza tra il
danno rilevato, le operazioni di ripristino
e il costo della riparazione. Una filiera interamente documentata e disponibile per
eventuali ispezioni da parte dei responsabili delle compagnie.

che attesta al cliente finale una riparazione
effettuata “ad hoc”, cioè con l’impiego di ricambi originali con provenienza tracciabile e
l’uso di prodotti di qualità e di manodopera
qualificata che consentono di garantire a vita
gli interventi. A completare l’offerta sono
l’eventuale auto sostitutiva, la possibilità di
verificare in tempo reale la pratica tramite
internet (dove si può recuperare pure tutta
la documentazione relativa), il pagamento

I vantaggi per le carrozzerie
L’iniziativa imprenditoriale di Carrozzerie
Italiane ha ripercussioni positive pure sul
comparto dell’autoriparazione. La principale
è quella di fornire un’opportunità di rilancio
dell’attività messa in crisi dal sensibile calo
dei sinistri e dalla necessità di continui aggiornamenti professionali e tecnologici. Agli
aderenti, inoltre, è offerta un’ampia gamma
di agevolazioni, come il sistema informatico centralizzato che permette di gestire
le necessarie pratiche burocratiche, dalla
realizzazione dei preventivi e delle fatture

La platea convenuta per il debutto
di Carrozzerie Italiane

La presentazione del marchio Upgoin’

alla gerenza degli ordini e della logistica dei
ricambi. Ad essere unificati sono pure altre
funzioni, quali gli acquisti di ricambi e la
gestione delle vetture di cortesia, per consentire un’ottimizzazione delle risorse o, in
altre parole, un risparmio nell’acquisizione
di beni e servizi. Da non sottovalutare pure
il ruolo di consulenza fornito da Carrozzerie
Italiane che impone alle aziende del network
standard qualitativi e organizzativi specifici.
Una richiesta che si dovrebbe tradurre in elevati livelli di efficienza operativa destinata a
migliorare con i controlli di qualità previsti e,
soprattutto, con la formazione di manager e
personale tecnico.
L’inizio di un lungo percorso
La proposta di Carrozzerie Italiane, promette
l’amministratore delegato Riccardo Terzaro, è
solo l’inizio di un percorso che vuole allargarsi nei vari settori della riparazione. I primi a
seguire dovrebbero essere il comparto della
sostituzione dei cristalli e quello dei tagliandi
di manutenzione programmata. In futuro potrebbero entrare nel circuito altri operatori,
come centri di revisioni e gommisti, fino a
completare l’intera filiera dell’autoriparazione e dei servizi legati ai motori. L’obiettivo
iniziale, comunque, è di raggiungere il 3-4%
del mercato della riparazione delle carrozzerie nel prossimo quadriennio.
Un progetto dove tutti vincono
Si tratta di un progetto coraggioso per l’importante investimento realizzato in un periodo di crisi economica e di rilievo per gli
automobilisti che possono risparmiare tempo
e denaro. Altrettanto rilevanti sono la trasparenza data alle compagnie assicurative e il
contributo alla crescita del settore della riparazione in un momento di difficoltà. Insomma,
un progetto ambizioso dove tutti vincono.
Stefano Panzeri
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i paesi del metano

Messico: il metano
prende piede
In Messico sembra tutto pronto per la
svolta del metano. Nei primi mesi del
2013, i segnali in questa direzione si
susseguono e sono inequivocabili. Un
passo fondamentale per la diffusione
del metano come carburante per i veicoli è senza dubbio lo sviluppo della
rete di impianti di approvvigionamen-

Facciamo un salto
in Messico, per scoprire
come in questo paese si
punti decisamente sul
metano per risolvere i gravi
problemi di inquinamento che
attanagliano i maggiori centri
urbani
42
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to. Proprio su questo punto si registrano le maggiori novità: il 14 febbraio la
società Ena ha inaugurato una stazione di rifornimento a Ciudad Juàrez,
che si pone l’obbiettivo di rifornire di
gas anche i cittadini texani di El Paso
(posta sull’altra riva del Rio Grande).
La compagnia Ena, prima a portare il metano
in tutto lo stato di Chihuahua, ha già dispiegato una flotta di veicoli alimentati con questa
tecnologia e Octavio Fuentes Téllez, direttore
operativo di Grupo Imperial, storica corporation messicana, ha rivelato che saranno offerte agevolazioni bancarie a chi volesse convertire la propria auto a metano. Questo annuncio
è stato confermato da Ena. L’investimento per
la costruzione della stazione è stato pari a 30
milioni di pesos (circa 1,9 milioni di euro).
Altri impianti
Ma non è tutto: a un solo mese di distanza
dall’inaugurazione di Ciudad Juàrez, Josè
Ignacio Zabalegui Rodriguez, manager Ena,
ha dichiarato all’NGV Journal che la socie-

tà ha in cantiere la costruzione di due nuovi
impianti di rifornimento che saranno pronti a
settembre, mentre a giugno partiranno i lavori
per altre due stazioni, per arrivare a un totale
di cinque impianti nel 2014. Quello già attivo
potrà rifornire fino a 400 veicoli in modalità
self service, con un sistema di autorizzazione a
distanza che garantirà la sicurezza necessaria.
“Stiamo lavorando alla certificazione di quattro nuove pompe per soddisfare la domanda
che registriamo in questo momento”, ha aggiunto Zabalegui Rodriguez. Le dichiarazioni
del manager di Ena fanno il paio con quelle
del governatore di Chihuahua, César Duarte
Jáquez, presente all’inaugurazione degli impianti. Dopo aver rimarcato il contributo della compagnia allo sviluppo di questo settore,
Duarte ha dichiarato ai taccuini di El Diario che
il metano “è il futuro nel presente e sin da ora
è un’alternativa concreta per il Messico”.
Non solo risparmio
Gli investimenti e l’interesse delle istituzioni
locali di Ciudad Juàrez, potrebbero far pensare
a un impulso limitato alla sola regione del nord

del Messico, tristemente nota per il sanguinoso
controllo del territorio esercitato dai narcotrafficanti. Ma non è così. Un segnale importante
arriva anche dall’area metropolitana di Queretaro, nella regione centrale del Paese: una
nuova stazione di metano è stata inaugurata in
aprile con lo scopo di rifornire mezzi di trasporto pubblico. Il governatore del Queretaro, José
Calzada Rovirosa, ha sostenuto pubblicamente
l’operazione invitando le compagnie di trasporto a riconvertire le loro flotte. Il primo risultato
è stato la riconversione a metano di 285 taxi e
20 bus, ma l’obbiettivo, a sentire il Dipartimento dei Trasporti del governo, è sostituire 600
bus attualmente alimentati a gasolio. Si tratta
di una vera e propria inversione di rotta giustificata da due ragioni robuste: l’abbattimento di
costi e il più basso impatto sull’ambiente. Convertire al metano una flotta di bus pubblici vuol
dire tagliare del 50% i costi del carburante;
inoltre, proprio le emissioni degli autobus (principale mezzo di trasporto per i messicani) con
motori diesel e cattivo stato di manutenzione,
sono i maggiori responsabili dell’inquinamento
atmosferico delle città centroamericane. Nonostante siamo abituati a pensare al Messico
come ad un paradiso turistico per i viaggiatori
di tutto il mondo, dietro le spiagge, le città soffocano sotto una coltre di aria inquinata. Secondo un recente studio di Economist, la città
di Mexicali, Bassa California, è la terza città più
inquinata del mondo; a Città del Messico circolano oltre 3 milioni di veicoli, e dopo essere
stata dichiarata nel ‘92 città più inquinata del

In Messico sembra tutto pronto per il boom del metano

pianeta, la capitale è stata oggetto di un graduale processo di bonifica a partire dall’inizio
del millennio che ha previsto anche un intervento sui gas di scarico dei veicoli.
Uno scenario diverso
Oggi il Messico non è certo ai primi posti della classifica dei Paesi utilizzatori di metano,
è solo 37esimo (dati di gennaio 2013 di Gas
Vehicle Report) con 2600 veicoli su strada,
8 stazioni di rifornimento. È chiaro però che
all’orizzonte si prospetta uno scenario diverso.
Le esportazioni di metano dagli Stati Uniti al
Messico (dal Texas soprattutto) sono cresciute
come mai negli ultimi 40 anni e le attenzioni

delle compagnie del settore non mancano:
l’italiana Saipem a novembre del 2012 si è
vista assegnare la costruzione di un gasdotto
che collegherà gli stati di Chihuaua e Sinaloa.
Negli stessi giorni, a Città del Messico, si è
tenuto l’NGV Global 2012, il maggior evento
internazionale per l’industria del metano, e il
messaggio unanime degli osservatori non lascia dubbi: il Messico è il mercato emergente
per i veicoli a metano e sta attraendo risorse e
tecnologia da Stati Uniti, Sud America e dalla
stessa Europa.
Leonardo Tancredi

Un panorama notturno di una
metropoli messicana
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buone notizie

Metano:
boom in Europa
In Europa nei prossimi 5 anni boom per veicoli a metano
Nei prossimi cinque anni in Europa vi sarà una forte accelerazione della diffusione di autobus e veicoli commerciali a metano. Questa previsione
è stata formulata da Frost & Sullivan, società internazionale di consulenza per lo sviluppo economico, ed è resa nota nel nostro Paese dall’Osservatorio Federmetano, struttura di ricerca sul metano per autotrazione. Frost & Sullivan stima che nel 2018 circa il 3,4% dei camion ed il 12,7%
degli autobus venduti saranno alimentati a metano. Sempre nel 2018, poi, in Europa si produrranno annualmente circa 18.000 autobus e camion
a metano. “La crescita del metano – sostiene Dante Natali, presidente dell’Osservatorio Federmetano – trae origine da diversi fattori: in primo
luogo dalla sua economicità, ma anche dal fatto che le emissioni dei veicoli a metano sono minori rispetto a quelle dei veicoli alimentati in
maniera tradizionale, e ciò consente di rispettare le normative sempre più stringenti sui gas di scarico emanate in Europa”.

Un terzo del parco circolante di auto ha più di 12 anni
Al 1 gennaio 2013 circolavano in Italia 37 milioni di autovetture. Un terzo (per l’esattezza il 33,68%)
dell’importante parco auto italiano è costituito da autovetture euro 0, euro 1 ed euro 2, cioè da vetture
immatricolate prima del 2001 e che hanno livelli di sicurezza e di inquinamento molto lontani da quelli
dei modelli di più recente produzione. Anche per quanto riguarda la dotazione di autoveicoli persistono forti differenze tra il nord ed il sud del paese. Non a caso la regione con il parco più inquinante è la
Campania, seguita da Calabria e Basilicata, mentre la regione in cui il tasso di inquinamento del parco
è più basso è il Trentino Alto Adige, seguito da Toscana e Lombardia. Il sud del Paese sta (da molto
tempo) subendo una penalizzazione anche per quanto riguarda la sicurezza e i livelli di inquinamento
degli autoveicoli, ma anche considerando l’Italia nel suo insieme la situazione non è certamente
soddisfacente. Una vettura su tre è infatti altamente inquinante e poco sicura. A ciò si aggiunge che
nel prossimo futuro la situazione è destinata a peggiorare perché la crisi economica induce a rinviare
a tempi migliori moltissime sostituzioni di auto decisamente datate.

Il 50% del trasporto pubblico in Russia sarà a metano
Il 13 maggio scorso il primo ministro russo Medvedev ha firmato un decreto che stabilisce che, entro la fine di quest’anno, ben il 50% del trasporto pubblico dovrà passare dalla benzina al metano. Si tratta di una svolta per la Russia dettata dalla necessità di una transizione verso il
metano, come ha affermato lo stesso Medvedev. Tale decisione avrà come conseguenza la riduzione dei costi di trasporto e porterà, quindi, ad
un miglioramento della competitività nell’economia russa. Quella del primo ministro russo è una decisione molto importante anche in un’ottica
di cambiamento dell’equilibrio di mercato. In Russia, infatti, per il momento, il monopolio di Gazprom è garantito per legge, ma per quanto tempo
ancora la situazione rimarrà tale non è dato sapere. Per questo motivo, il decreto di Medvedev è stato bene accolto anche dalle altre due principali compagnie petrolifere operanti in Russia, Rosneft e Novatek, che mirano a togliere a Gazprom il monopolio dell’export di gas.
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Ad aprile lieve aumento (+0,6%) per le emissioni di CO2 da benzina e gasolio
Ad aprile le emissioni di CO2 derivate dall’uso di benzina e gasolio per autotrazione sono cresciute di 50.032 tonnellate (e cioè dello
0,6%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il lieve aumento registrato ad aprile è stato interamente dovuto alla crescita delle
emissioni di CO2 provenienti dall’uso di gasolio per autotrazione (+0,9%), mentre le emissioni di CO2 dovute all’uso di benzina per autotrazione sono rimaste invariate rispetto ad aprile 2012. Il dato in lieve crescita di aprile fa sì che nei primi quattro mesi dell’anno il
bilancio delle emissioni di CO2 sia ancora in calo rispetto allo stesso periodo del 2012, ma con una percentuale minore rispetto a quella
registrata nei primi tre mesi del 2013. Questi dati emergono da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro su dati del
Ministero dello Sviluppo Economico.

Il metano batte il petrolio
In Italia, il fabbisogno energetico di metano ha superato quello di petrolio. 36,2% è, infatti, il peso del metano nella domanda energetica del 2013
rispetto al 35,5% del petrolio. Tuttavia siamo ancora indietro per quanto riguarda le rivoluzioni in ambito di tecnologie energetiche. Le promesse
in tema di auto elettrica sono state tante, eppure, ancora oggi, una diffusione significativa e su larga scala di questo tipo di autovettura sembra
una realtà molto lontana. Difficile anche la situazione per quanto riguarda i biocarburanti. Secondo le previsioni dell’Unione Petrolifera, comunque, il peso del metano nel 2025 dovrebbe arrivare a coprire il 37% accompagnato anche dallo sviluppo delle fonti rinnovabili che, sempre nel
2025, dovrebbero arrivare a coprire il 18,6% del nostro fabbisogno rispetto al 13,8% attuale.

Accordo per lo sviluppo della rete in autostrada
Lo scorso 3 giugno è stato firmato a Bologna un accordo fra le Regioni Liguria, Emilia-Romagna,
Lombardia e Piemonte, Aiscat, Compagnie Petrolifere e Legambiente con lo scopo di ampliare la
rete di distribuzione del metano lungo le autostrade italiane. Tale accordo nasce a seguito di un
documento approvato nei mesi scorsi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
nel quale si fissava come obiettivo anche il miglioramento dei servizi all’utenza nelle aree di servizi autostradali. In particolare, per quanto riguarda la Liguria sono stati previsti nuovi impianti a
metano nelle aree di servizio Magra Ovest e Magra Est sull’A12 Sestri Levante-Livorno e in quelle
di Ceriale Nord e Ceriale Sud, sull’A10 Genova Ventimiglia. L’accordo non prevede nessun onere
finanziario a carico delle regioni che, invece, si impegnano “a favorire una agevole e celere soluzione delle eventuali problematiche che emergessero nell’iter di approvazione e nella realizzazione
degli impianti per l’erogazione del metano, ma anche ad informare le società titolari di concessione
petrolifera di eventuali risorse finanziarie che si rendessero disponibili”.

Cina: 100 nuovi autobus a metano a Dongguan
La società che si occupa del trasporto pubblico a Dongguan, una ricca città della provincia cinese del Guangdong, ha recentemente acquistato
una nuova flotta di autobus ibridi, cioè con alimentazione a metano ed elettrica. Si tratta di autobus lunghi 10,5 metri e con una capacità di
trasporto di 79 persone dotati di motore intelligente start and stop e di tecnologia servosterzo elettrico ad alta efficienza. La società di trasporto
pubblico locale ha preso la decisione di passare ad una flotta a metano basandosi su degli studi empirici in base ai quali è emerso come questo
tipo di autobus possa produrre un risparmio del 20% nel consumo di carburante rispetto ad autobus con alimentazione diesel, nonché una
riduzione importante in termini di emissioni.

Russia: Accordo fra Gazprom e le principali case automobilistiche
Il presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale di Gazprom ha firmato
accordi con i top manager di diverse case automobilistiche con l’ obiettivo di produrre e
promuovere i veicoli a metano. L’iniziativa prevede anche la costruzione di infrastrutture di
rifornimento e manutenzione e di un sistema di formazione professionale per il personale
tecnico. Inoltre, sono state formulate proposte anche alle autorità locali relative alle modalità con cui si potrebbero creare le condizioni favorevoli per l’utilizzo su larga scala dei veicoli
a metano. I numerosi accordi di cui Gazprom si è resa protagonista fanno, quindi, parte di un
complesso ma preciso piano d’azione che la società russa ha studiato e deciso di sviluppare
per incentivare la mobilità a metano anche in Russia.
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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.
Utilizza sempre pneumatici ricostruiti omologati ECE ONU 109.
Controlla periodiCamente la pressione dei pneumatiCi
rivolgiti al tuo riCostruttore di fiduCia e ai migliori rivenditori
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Pneumatici ricostruiti: risparmio sicuro.

listino l’offerta delle Case auto

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
B 200 NGD Executive

30.650 6 117 6,0 3,4 4,3 21,0 nd nd nd nd 12,0 1991 115/156/5,000 A

200

9,2 4.359x1.812x1.590 5

nd

B 200 NGD Premium

33.630 6 117 6,0 3,4 4,3 21,0 nd nd nd nd 12,0 1991 115/156/5,000 A

200

9,2 4.359x1.812x1.590 5

nd

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

27.200 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

28.850 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

11.660 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

12.265 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)

nd

up! 1.0 move up! 3 p

14.200 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

14.700 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

15.250 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

15.750 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

29.000 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

31.600 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

33.500 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
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Porte
Peso

Velocità max

16,3 3540x1645x1489 5

Dimensioni (LxLxA mm)

Trazione

164

Cilindrata (cc)

A

Capacità serbatoio (litri)

50/68/6200

Consumi – Combinato (l/100 km)

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

Consumi – Extraurbano (l/100 km)

12.800 5

Consumi – Urbano (l/100 km)

up! 1.0 take up! 5 p

Emissioni di CO 2 (g/km)

nd

Capacità serbatoio (kg)

16,3 3540x1641x1489 3

Consumi – Combinato (kg/100 km)

164

Consumi – Urbano (kg/100 km)

A

Emissioni di CO 2 (g/km)

50/68/6200

Direttiva Euro

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

Prezzo

12.300 5

Modello

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

Benzina

up! 1.0 take up! 3 p

Volkswagen

50

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Metano

451

P

451 via della letteratura della scienza e dell’arte

mensile multimediale di cultura
articoli e saggi da
The New York Review of Books
e di autori italiani
video articoli
videoletteratura

In abbonamento o in libreria

www.451online.it

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

