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editoriale

la soluzione ecologica
disponibile già oggi
C’è grande fermento attorno al metano per autotrazione: sono sempre di più le
persone che si rendono conto che le auto
a metano rappresentano la soluzione, disponibile già oggi, per non rinunciare ai
vantaggi garantiti dall’uso di un mezzo
privato (vantaggi apprezzabili soprattutto
dal momento che nel nostro Paese i trasporti pubblici funzionano poco e male)
ed al contempo per ridurre le spese di
gestione che a quest’uso sono connesse.
Da più parti in Italia si lanciano grida di
dolore sulla situazione del mercato automobilistico, che ha visto, negli ultimi anni,
dimezzarsi le immatricolazioni con le conseguenze che logicamente ne derivano
(crisi dei concessionari, cancellazione del
salone automobilistico nazionale, ecc.). Ai
dottori che si affannano accanto al corpo
di questo malato vogliamo però dire: non
tutto va male. La crisi di mercato deriva
anche dalla ridotta capacità di spesa che
ha automaticamente penalizzato l’acquisto
di beni più costosi, come auto e case. In
questo contesto i segmenti di mercato che
riescono a venire incontro alle rinnovate
esigenze dei consumatori italiani possono
vantare andamenti positivi, al contrario
del trend generale. È questo il caso delle
auto a metano, che riscuotono un successo
sempre maggiore: lo testimonia il fatto che
a settembre le immatricolazioni di queste
auto sono cresciute del 27%, a fronte di
un mercato generale che è calato del 3%.
C’è però ancora molto da fare per convin-

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

cere gli scettici. Le frecce nell’arco dei sostenitori del metano non mancano di certo;
anche noi di Metauto Magazine vogliamo
fare la nostra parte, fornendovi ulteriori
argomenti e illustrandovi le case history
più recenti che testimoniano i successi
del metano. Per ciò, in questo numero, vi
parliamo di chi a metano vince gare su
pista battendo anche auto alimentate in
maniera tradizionale (Christian Bussandri
in Formula Challenge), vi presentiamo le
ultime novità sia in tema di modelli disponibili sul mercato (Lancia Ypsilon Ecochic)
sia in tema di tecnologia (il dual-fuel – diesel/metano – che abbiamo provato, nella
versione realizzata da Emer, su un Fiat
Ducato e poi ancora il metano sintetico) e
vi forniamo un puntuale reportage dai convegni più importanti che hanno riunito tutti
gli attori di questo settore (l’assemblea di
Federmetano e la 2° giornata del metano
ad Oil & Non Oil). E poi ancora: un reportage sulle città italiane dove l’uso di veicoli
a metano è più diffuso, l’impresa realizzata

con una Skoda Citygo a metano, un’intervista sulle potenzialità del metano liquido
a Ryan Lance, Ceo di ConocoPhillips (importante società petrolifera statunitense),
il punto sulla diffusione del metano per autotrazione in Russia e le consuete rubriche
(buone notizie, Il metano nel mondo, listino
e incentivi).
Non è certo poco, ma è solo una selezione
delle molte notizie che quotidianamente
giungono sulle nostre scrivanie (o per meglio dire sugli schermi dei nostri computer)
e che testimoniano il fatto che l’interesse per le auto a metano cresce in tutto
il mondo.
Vincenzo Conte
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Vincere in pista
con il metano
Dopo due titoli in Formula
Challenge con auto alimentate
in maniera tradizionale,
la nuova sfida del pilota
Christian Bussandri è stata
quella di presentarsi al via con
un’auto a metano. I risultati
gli stanno dando ragione,
come ci conferma lui stesso
in questa intervista
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La Formula Challenge è composta da
gare di velocità che si possono svolgere
in circuiti veri e propri (come Monza o
Vallelunga) oppure da gare realizzate in
circuiti cittadini.
Sono gare ad inseguimento in cui le vetture
partono distaccate una dall’altra di 5 secondi
ed alla finale accedono solo i 6 piloti che hanno realizzato i migliori tempi nelle manche di
qualifica. “La finale – dice Christian Bussandri,
campione di questa categoria – è una gara a
se stante, si resetta tutto, si parte da zero e si
dà tutto il gas possibile per poter fare il tempo
migliore negli ultimi 8 giri. Vince il pilota che ha
effettuato questi giri nel minor tempo. Il primo
qualificato si aggiudica 9 punti, il secondo 6, il
terzo 4 e così via.
Christian, la tua storia in questo campionato è abbastanza importante…

“Corro nel campionato di Formula Challenge
dal 2003, ho vinto due titoli Italiani assoluti nel
2010 e nel 2008 con la Peugeot 206 Super 2000
realizzata sempre nelle nostre officine sotto la
supervisione di mio padre. Nel 2012 abbiamo intrapreso questa nuova avventura utilizzando una
vettura alimentata esclusivamente a metano”.
Qual è stata la molla che vi ha fatto scegliere un carburante così particolare
normalmente non impiegato nelle competizioni?
“Avendo vinto due titoli Italiani non avevamo più
niente da vincere nè da dimostrare con le vetture a
benzina e ci siamo dati una nuova sfida: quella delle energie alternative. Abbiamo voluto battere una
nuova strada, scegliendo il metano che molti ritengono ancora sia un carburante poco performante e
quindi utilizzato da vetture che non hanno grandi
prestazioni. Diciamo che la storia del metano per
quanto riguarda le prestazioni su strada spesso e

volentieri è legata all’immagine di un carburante
un po’ lento ma oggi non è più così”.
In questo campionato tu corri con una vettura a metano sfidando vetture alimentate
a benzina, esatto?

“Sì, la nostra sfida è stata questa. Non abbiamo volutamente scelto una categoria esclusivamente di energie alternative, ma abbiamo
deciso di correre contro vetture a benzina di
pari cilindrata o comunque della stessa portata
e abbiamo dimostrato effettivamente che una

vettura a metano può dare dei bei risultati facendo delle grandi cose”.
Vediamo la parte un po’ più tecnica: quali
sono le caratteristiche principali dell’impianto? Su cosa si è intervenuti sulla vettura? Essendo una vettura da gara la macchina è stata rivista completamente?
“La vettura è totalmente in vetroresina o
carbonio, per motivi di peso. La cella interna
in ferro è l’unica cosa che è rimasta della
207 originale. Tutto il resto è stato alleggerito e realizzato appositamente. Sempre
partendo dalla base dell’unità della Peugeot 207 il motore è stato smontato e trasformato per supportare il metano. Abbiamo lavorato sul rapporto di compressione,
sull’alimentazione (ad esempio: abbiamo
applicato 8 iniettori sull’aspirazione proprio
per avere una maggiore erogazione di metano ed ottenere la giusta potenza). È una

		
La Peugeot 207 a metano guidata da Christian Bussandri
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vettura adattata completamente per l’esclusiva alimentazione a metano ma sulla quale
abbiamo volutamente utilizzato materiali
che si trovano in commercio”.
Componentistica di serie, quindi, ma per
quanto riguarda le bombole quali utilizzate? Che autonomia ha la macchina? Quali
sono i consumi?
“Le nostre gare sono sprint, composte da manche, qualifiche e finali. In genere vengono fatti 5
o 6 giri per volta, e ad ogni manche sostituiamo
la bombola. Per questo motivo utilizziamo delle
bombole piuttosto piccole. Per circuiti abbastanza corti si utilizzano bombole da da 20 o 25
litri, nei circuiti un po più lunghi vengono utilizzate bombole fino a 40 litri per avere sempre
autonomia e per mantenere il giusto rapporto
con il peso della vettura”.
Non è l’aspetto più importante, ma se dovessimo fare una stima qual’è il costo del
carburante per fare una gara?
“Con 7/8 euro riusciamo a fare una gara. In
confronto una vettura a benzina deve spendere almeno 150/200 Euro e l’enorme risparmio contribuisce ancora di più ad accrescere
la nostra soddisfazione. I miei avversari non
credevano nell’alimentazione a metano e
mi snobbavano un po’, ma in realtà si sono
dovuti ricredere perché la macchina ha dato
subito delle ottime prestazioni . Nel 2012

non abbiamo vinto nessun titolo ma abbiamo
dimostrato fin da subito che le prestazioni
c’erano. Ci vuole sicuramente dell’esperienza, dello sviluppo (che stiamo facendo) e lo
stiamo dimostrando”.

Christian Bussandri
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L’avventura è iniziata nel 2012, ma lo sviluppo era già iniziato sul finire del campionato 2011. Nel 2012 ci sono stati tanti buoni
piazzamenti ma non c’è stata la vittoria per
suggellare l’impegno con questa nuova
vettura nel campionato. Cosa è mancato?
“La macchina era nuova, quindi noi avevamo
pochissima esperienza sia sulla messa a punto
che sul tipo di alimentazione. Per raggiungere
ottimi risultati devono essere coordinate tra
loro l’erogazione del motore e l’assetto della
vettura. Abbiamo dovuto lavorare su due fronti:
sul fronte del motore assolutamente nuovo e
sul fronte del settaggio della macchina perchè
la nostra è stata sviluppata da zero. Nel 2012
la nostra auto ha dato dei buoni risultati a livello di prestazione pura e a livello di assetto
ma è mancata l’affidabilità in certi componenti.
Ad esempio abbiamo avuto qualche problema
nell’idroguida che si scaldava troppo e faceva
surriscaldare l’olio, che fuoriusciva dalla sua
sede rendendo lo sterzo molto duro. Può sembrare una minima cosa, ma in gare così impegnative avere l’idroguida ko e lo sterzo duro ti
preclude la possibilità di fare un buon tempo.
Abbiamo avuto difficoltà legate al cambio che
è ancorato in un punto non bene in asse e ci
ha dato alcuni problemi tanto che sono rimasto
senza leveraggio in un paio di occasioni in cui
avevo la possibilità di fare dei bei risultati”.

mente siamo in testa sia nella classifica di raggruppamento che in quella assoluta”.
Guardando alle classifiche saltano all’occhio dei risultati molto particolari in special modo nell’ultima gara dove sì sono registrati alcuni distacchi molto importanti
dai tuoi avversari . Ci vuoi raccontare cosa
è successo e le caratteristiche delle auto
che ti sei lasciato alle spalle?
“L’ ultima gara che ho vinto è stata quella di
Montichiari. Abbiamo vinto con 8 secondi distacco nei confronti di una Porsche 911 preparata esclusivamente per la formula Challenge
ed inoltre abbiamo rifilato 12 secondi ad una
BMW M3 sempre preparata per la pista. Il blasone di queste vetture dà ancor più risalto ai
risultati della nostra 207 a metano”.

L’interno della Peugeot 207 a metano

Paradossalmente tutti problemi legati
alla meccanica e per nulla legati alle
caratteristiche del metano o all’impianto del metano.
“Si, il metano non ha dato alcun tipo di problema anzi durante le nostre verifiche di metà
stagione abbiamo potuto notare che la testata,
le valvole, i pistoni, e tutte le componenti del
motore solo in ottima salute, sono perfettamente puliti e non hanno nessun segno di usura

come invece può succedere con una vettura a
benzina. Il motore è ancora pulito come se non
avesse mai effettuato un chilometro”.
Veniamo al 2013, un anno che sembra iniziato bene.
“Si, è iniziato molto bene. Le prime 5 gare fatte
le abbiamo vinte tutte e non potevamo chiedere
di meglio. Ne mancano ancora 6 e speriamo di
continuare con questi buoni risultati. Attual-

Addirittura sembra che qualcuno stia meditando una ritirata guardando ai risultati
di questa vettura a metano perchè spaventato dalle sue ottime prestazioni! L’aspetto che più ci interessa però è capire
se qualche tuo avversario stia a questo
punto prendendo in considerazione l’ipotesi di abbandonare la benzina e passare
al metano.
“Da quando siamo partiti nel 2012 ad oggi l’interesse è aumentato all’inverosimile perchè
hanno visto che la prestazione pura della vettura è in continua evoluzione, la macchina da
una gara all’altra va sempre più forte, dà prestazioni ottime anche a livello assoluto e non solo
a livello di nostro raggruppamento. Nelle varie
gare non abbiamo mai fatto peggio dell’ottavo
posto assoluto e questo vuol dire star davanti
a delle vetture scoperte tipo Formula Renault o
Formula Gloria che, almeno sulla carta, dovrebbero avere delle prestazioni molto più elevate
rispetto alla nostra vettura”.
Il metano è sicuramente importante, il pilota è determinante, ma il vero asso nella
manica, l’arma segreta del team Bussandri é papà Andrea. Un “mago” degli impianti a metano, che sappiamo essere già
al lavoro per il 2014. Ci puoi raccontare
qualcosa delle novità che presenterete
nel campionato dell’anno prossimo?
“Anche se le prestazioni ci sono già stiamo
pensando a come rendere la macchina ancora
più competitiva. Mio padre sta già realizzando
un collettore variabile di tromboncini che darà
maggior prestazione sia ai bassi che agli alti e
che dai primi test sembra funzionare davvero
bene con il metano”
Nicola Ventura

Bussandri è orgoglioso della sua auto a metano
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prova: Lancia Ypsilon Ecochic

Ypsilon Ecochic:
elegante e sobria
La “piccola” di Casa Lancia,
grazie all’alimentazione
bi-fuel (benzina e metano), offre
consumi e costi di gestione
contenuti. Con appena 10 euro
di metano percorre 260 km
e sfruttando anche la riserva
di benzina ha un’autonomia
da record. Vivace il bicilindrico
turbo di 875 cc da 85 cv
(80 cv a metano)

Inoltre la Ypsilon a metano sfata il mito
sulla ridotta autonomia: grazie alle due
bombole per il metano sistemate sotto il
pianale e al serbatoio per la benzina di 40
litri si possono percorrere più di mille chilometri prima di essere costretti a fare una
sosta al distributore, bypassando così nei
lunghi trasferimenti le aree a scarsa presenza di erogatori di gas.
La linea
La Ypsilon nasce con una linea particolarmente riuscita: frontale elegante con
un’ampia griglia cromata ed il classico
logo Lancia su sfondo blu in bella eviden-

za, fari stretti a sviluppo orizzontale, grande presa d’aria in basso con alle estremità
fendinebbia compresi entro due originali
baffi cromati. Parabrezza inclinato, tetto
rialzato all’altezza del posto guida e del
sedile del passeggero anteriore, tetto che
degrada verso il portellone dallo stile molto elaborato. La visione d’insieme è decisamente piacevole e si stacca dallo stile
omologato di gran parte delle concorrenti
di analoghe dimensioni. In particolare questa Lancia giustifica l’etichetta di Ecochic
soprattutto nella versione bicolore con il
cofano blu scuro che si estende al tetto
per arrivare fino al portellone con un in-

È possibile viaggiare con un’auto chic
(per eleganza della linea e dei rivestimenti dell’abitacolo) vantando consumi
da ultrautilitaria? La nuova Ypsilon a
metano è tra le più accreditate testimonial di questo “new deal” imposto
in molti casi dalla necessità da parte
della clientela italiana che non vuole
rinunciare ad una vettura con charme
di ridurre ai minimi i costi di gestione.
Con un pieno di metano (10,53 kg effettivi) infatti si possono percorrere 260 km
spendendo poco più di 10 euro.
10
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Il logo Lancia sul cofano della Yposilon

scheda tecnica
Motore.......................................bicilindrico
Cilindrata.......................................... 875 cc
Potenza a metano............................... 80 cv
Velocità a metano........................ 167 km/h
Coppia max a metano......................140 nm
Accelerazione a metano.....................13,1”

CO2 a metano................................ 86 g/km
Trasmissione.................................anteriore
Cambio.............................manuale 5 marce
Serbatoio metano............................. 72 litri
Consumo metano.......................32,2 km/kg
Omologazione................................... euro 5
Lunghezza................................... 3,84 metri
Larghezza..............................................1,67
Altezza..................................................1,55
Bagagliaio....................................... 202 litri

teressante effetto cromatico nell’accostamento con il resto della carrozzeria grigio.
Tra le doti vincenti di Ypsilon ci sono le dimensioni contenute (3,84 metri di lunghezza e 1,68 di larghezza) che ne fanno una
city car ideale anche alla luce del fatto che
la nuova versione della “piccola” di casa
Lancia ora dispone di quattro comode porte oltre al già citato portellone. La si nota
da lontano anche per via dell’altezza (1,55
metri) decisamente superiore alla media
del segmento, ma il particolare si spiega
con il fatto che è stato adottato il pianale
della Panda 4x4.

tano presenta c’è la vivacità di reazione
del piccolo e prodigioso bicilindrico Twin
Air con volano bimassa. Che avesse un
comportamento brillante a benzina già lo
si sapeva, ma non era facile immaginare
che il rendimento a metano sarebbe stato molto vicino con modesti scarti nella
velocità di punta (169 km/h benzina, 167
a metano). Il fenomeno si spiega con la

coppia massima nelle due alimentazioni
quasi eguale (145 Nm a benzina, 140 a
metano) anche se l’erogazione avviene
a regimi diversi (1.900 giri/minuto per il
benzina, 2.500 per il metano). Anche le
potenze sono leggermente diverse: 85 cv
per il benzina, 80 per il metano. In ogni
caso è importante che l’impianto sia allestito in fase di montaggio in fabbrica da

Tra le doti vincenti di Ypsilon ci sono le dimensioni contenute

Le bombole
Nello spazio riservato agli organi di trasmissione della coppia alle ruote posteriori
è stata sistemata la più piccola delle due
bombole (22 litri) mentre la seconda (50
litri) ha trovato spazio sotto il bagagliaio. Quest’ultimo non ha sofferto troppo in
quest’operazione dato che la perdita di capacità di carico è risultata contenuta: 205
litri al posto dei 245 della versione solo
a benzina. Al di là del fattore altezza per
distinguere una Ypsilon a metano da una
sorella a benzina c’è sui montanti centrali
un logo rotondo con la scritta Ecochic.
Tra le sorprese che questa Ypsilon a me		
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prova: Lancia Ypsilon Ecochic

La Ypsilon Ecochic può vantare un’autonomia da record

Lancia con tutti i vantaggi del caso per
quanto riguarda garanzie e riparazioni.
Su strada
Lo sviluppo in altezza della Ypsilon Ecochic
fa sì che il rollio sia percettibile soprattutto
nei percorsi tortuosi ed anche la resistenza
aerodinamica all’avanzamento finisce per incidere sui consumi che però restano più che
interessanti soprattutto quando si viaggia a
metano: per 100 km occorrono nel “combina-

to” 3,1 kg di gas e con tutti i 72 litri dei due
serbatoi si superano i 350 km di percorrenza
con una spesa di poco superiore ai 10 euro. In
aggiunta ci sono i 40 litri del serbatoio della

12
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benzina che consentono complessivamente
un’autonomia superiore ai mille chilometri.
La Ypsilon Ecochic nell’abitacolo è sostanzialmente identica alle altre della gamma:
solo il cruscotto si differenzia per la presenza di due indicatori per il carburante. A
barre per il metano; analogico per la benzina. Presente il pulsante per passare da un
carburante all’altro anche in movimento.
Il cambio manuale a 5 rapporti ha innesti
ravvicinati ed è in posizione comoda per il
pilota. Al di sopra della media la silenziosità di marcia a conferma del buon lavoro di
insonorizzazione fatto dai tecnici. L’assetto
è corretto anche se il rollio si fa sentire, le
sospensioni sono tarate sul morbido. Grazie alla vivacità del bicilindrico Twin Air e
alla spinta del turbo la risposta all’acce-

leratore è abbastanza pronta ed il piacere
di guida di questa Ypsilon è sicuramente
elevato.
Roberto Mazzanti

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

Lancia Ypsilon Ecochic garantisce un elevato
piacere di guida, grazie anche alla spinta del turbo
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prova: Fiat Ducato Dual-Fuel

Poseidone,
il dual fuel di Emer
La società bresciana entra
nel mercato dei kit a metano
per veicoli a gasolio con
un sistema che promette
di abbattere fino al 60%
le emissioni inquinanti
e di ridurre i costi per il
rifornimento del 30%. In
vendita a poco meno di 3.000
euro, lo abbiamo provato su
un Fiat Ducato 160 Multijet

Se non è un sisma, potrebbe essere una
scossa di rilievo al nascente mercato
dual fuel. È quello che si augurano i responsabili di Emer che hanno nominato il nuovo kit per convertire a metano
i veicoli a gasolio con il nome del dio
dei terremoti (e dei mari) della mitologia
greca, Poseidone.
14
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Si tratta di un debutto che segue quello di
altri operatori, quali Landi Renzo e Ecomotive Solutions, e rimarca l’interesse per una
soluzione che promette di ridurre i costi di
esercizio e l’impatto ambientale dei trasporti.
Benefici che, in tempi di crisi economica e di
emergenza ecologica, appaiono quanto mai
auspicabili, soprattutto in Italia dove le merci
viaggiano per il 90% su gomma, spesso utilizzando mezzi datati che le imprese faticano
a rinnovare in periodi di difficoltà finanziaria.
Fino al 70% di metano
L’interesse dei responsabili dell’azienda bresciana appartenente al Gruppo
canadese Westport, colosso del settore
motori e del gas per autotrazione, è rivolto soprattutto ai veicoli da lavoro, in
particolare ai commerciali addetti alla
distribuzione urbana, mezzi che sono tra
i principali responsabili del rilascio di
polveri sottili che gravano sulla salute
pubblica e che hanno una percorrenza
annua elevata tale da giustificare l’investimento per la trasformazione. Come
per i kit rivali, la soluzione adottata per
la conversione è quella dual fuel, cioè

che prevede l’alimentazione con una
miscela di gasolio e metano. Una scelta obbligata considerata la necessità di
iniettare diesel per innestare l’accensione in assenza delle candele. Medesime
sono pure le priorità: manutenzione ridotta per evitare gravosi fermi veicolo e
massima affidabilità, requisito indispensabile per un veicolo da lavoro. Per farlo
la Emer segue la strategia adottata da
Ecomotive Solutions, del quale adotta la
centralina di gestione del gas, che prevede il rispetto dei valori di carico previsti dal costruttore per i diversi regimi
anche in modalità dual. Di fatto, Poseidone calcola la quantità di gasolio che è
possibile tagliare nelle diverse condizioni d’uso e lo sostituisce con dosi di metano sufficiente per ripristinare l’equilibrio ottimale pensato dai progettisti del
motore. Una soluzione che nella pratica
si traduce in una miscela con percentuale di metano che oscilla tra 0 e 70%, con
il primo valore registrato al minimo e il
secondo quando si verificano condizioni
di esercizio ottimali, cioè quelle prossime al pieno carico motore.

scheda tecnica
Impianto.............................Emer Poseidone
Cilindrata........................................ 2999 cc
Omologazione Euro.................................. IV
Potenza............................................. 157 cv
Coppia.............................................400 Nm
Trasmissione.cambio manuale a 6 rapporti
Trazione.........................................anteriore
Velocità massima......................... 160 km/h
Modalità dual fuel....50% diesel + 50% metano
Consumo medio dual fuel (x 100 km)...6,5 l + 3,9 kg
Autonomia dual fuel............... 350 km circa
(con bombole da 90 litri)
Lunghezza (cm).................................600 cm
Larghezza (cm).................................205 cm
Altezza (cm)......................................252 cm
Passo (cm).....................................403,5 cm
Peso (kg)..........................................2025 kg

Capacità del vano invariata
Per testare la tecnologia messa a punto da
Emer abbiamo provato il kit Poseidone su un
Fiat Ducato 160 Multijet del 2007, variante
con motore omologato Euro 4 e privo del filtro
antiparticolato, quindi con emissioni di polveri sottili cospicue. Un modello in versione
furgonata Maxi, la più grande in listino con
i suoi 600 cm di lunghezza, 205 di larghezza e 252 di altezza. Ingombri di rilievo che
si traducono in una capacità di carico da record con un vano di forma regolare capace di
ospitare fino a 13 metri cubi di merce. Una
capienza che rimane invariata con la trasformazione grazie all’installazione delle bombole sotto la parte centrale del piano di carico,
posizione che ha il merito di essere al riparo
da eventuali urti a tutto vantaggio della sicurezza. Nascosta alla vista è pure la presa
di carico del metano inserita all’interno dello
sportellino per il rifornimento del gasolio.

Un elemento inserito in posizione comoda
per visualizzare il residuo di metano e che
si integra con lo stile del commerciale italiano improntato alla massima funzionalità. Praticità che comincia dal posto guida
con leva del cambio corta situata in posizione rialzata sulla consolle centrale e con
seduta pensata per offrire un buon comfort
anche dopo molte ore al volante, nonché
per fornire una buona visibilità anteriore
e laterale, mentre quella posteriore è più
precaria per l’assenza dello specchietto

nell’abitacolo e per le grandi dimensioni del Maxi. A facilitare le manovre sono
comunque i retrovisori esterni con specchi
con raggi di diversa curvatura che ampliano l’area riflettente.
All’insegna della utilità sono pure il cruscotto, costituito da quattro quadranti
grandi e un display digitale con riportate
le informazioni essenziali per il viaggio,
e la disposizione dei comandi, che sono
pochi, di grandi dimensioni e concentrati
sulla consolle centrale per essere azionati

Abitacolo dedito alla funzionalità
Per scovare tracce della presenza del kit si
deve salire nell’abitacolo a tre posti dove
si trova il commutatore/indicatore del livello del gas posto a destra del cruscotto.
Anche con il Dual-Fuel la capacità del vano di		
carico resta invariata
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con facilità tenendo lo sguardo fisso sulla strada. A completare la plancia vi sono
numerosi vani, chiusi e aperti, con forme e
dimensioni diverse dove riporre documenti
e strumenti da lavoro.
Tagli a costi ed emissioni
Il motore è il 4 cilindri da 3 litri capace
di sviluppare 157 CV di potenza e una
coppia massima di 400 Nm a 1.700 giri/
minuto. Un’unità studiata per durare nel

tempo e per fornire prestazioni adeguate
alle esigenze di consegna rapida. Qualità
che rimangono pressoché immutate con
l’alimentazione dual-fuel considerato
che la velocità massima (160 km/h) rimane invariata e che le doti di ripresa e accelerazione subiscono un miglioramento,
seppur lieve, grazie al maggiore potere

Il bocchettone per il rifornimento di metano è accanto a quello per il gasolio

detonante del metano. A cambiare nel
concreto sono gli esiti ambientali ed economici. Sul primo fronte i tecnici bresciani dichiarano una riduzione del 10-15%
delle emissioni di CO2 e un consistente
taglio del rilascio degli inquinanti: -38%
di ossidi di azoto e fino a -60% di monossido di carbonio e di polveri sottili. In
tema di costi di gestione la sostituzione
di parte del gasolio con il più economico
metano consentirebbe, secondo i responsabili Emer, di ridurre del 30% le spese
per il rifornimento. Secondo dati non
ufficiali, in modalità dual-fuel il consumo di gasolio si dimezzerebbe passando
da 12,5 a 6,5 l/100 km. Un divario compensato dall’aggiunta di 3,9 kg/100 km
di metano che, però, ha un prezzo alla
pompa di circa un euro/kg contro l’1,663
del gasolio. Il risultato è che il costo chilometrico scenderebbe da 0,208 euro/
km dell’alimentazione diesel a 0,147 con

l’apporto del metano. Una differenza di
0,061 euro/km che consentirebbe di ripagare il kit Poseidone in 45-50.000 km.
Autonomia variabile
Il sistema di Emer per il Ducato è in listino a
2.975 euro (Iva esclusa) comprensivo di tre
bombole da 30 litri che consentono un’autonomia in modalità dual-fuel di circa 350
km. Un valore che può arrivare fino a 650
km installando, come sul Ducato in prova,
sei bombole con capacità complessiva di
166 litri (quattro da 30 litri, una da 24 e
una da 22). In realtà, le autonomie riportate sono indicative in quanto il consumo
di metano è fortemente condizionato dallo
stile di guida adottato e dalla tipologia di
percorso, con minore uso di gas sugli itinerari a bassa velocità in città e maggiore nei
tratti autostradali.
Stefano Panzeri
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Con l’alimentazione dual-fuel la velocità massima resta invariata, mentre ripresa e accelerazione migliorano

focus: dual-fuel

Il Tir consuma
e inquina meno
La tecnologia del “dual fuel”
applicata ai bisonti della
strada abbatte CO2 e polveri
sottili (PM10) consentendo
risparmi economici quando
si fa il pieno. C’è anche la
soluzione con metano liquido
e serbatoi criogenici ancor
più conveniente: purtroppo
per i mezzi Euro 5 e 6 manca
la normativa ed i camion
così modificati non possono
viaggiare in Italia, mentre nel
Nord Europa hanno via libera
e sono già operativi

A chi viaggia di frequente in autostrada o sulle più trafficate statali della
Penisola non sarà di certo sfuggito
l’impatto sull’ambiente dei cosiddetti
“bisonti” della strada (Tir, camion con
rimorchio, autobus) sotto forma di fumate nere dagli scarichi soprattutto
quando devono affrontare un sorpasso
o una salita impegnativa.
Si tratta di impressioni visive, è vero, ma
nascondono una realtà che gli esperti
hanno tradotto in numeri e in percentuali
e che possiamo riassumere così: quasi un
terzo delle emissioni di NOx ed un quarto
delle polveri sottili, le insidiose (per la salute) PM10, derivano dal traffico pesante,
camion e autobus in prima linea.
Le particelle fini in sospensione, dovute
agli scarichi dei motori diesel, vengono
costantemente monitorate nelle principali
città e non devono superare determinati
limiti, fissati dalla Ue, in un numero di
giorni contingentato, pena multe dalla
Comunità europea e giornate di stop al
traffico per non creare seri rischi alla salute pubblica. I gas di scarico dei motori

diesel danno un contributo significativo
alla formazione di azoto nell’atmosfera,
piogge acide e incidono sui cambiamenti
climatici globali.
Le soluzioni
La premessa era indispensabile non tanto per colpevolizzare tout court i mezzi
che bruciano gasolio, ma per segnalare
in questi mezzi un fattore importante di
inquinamento atmosferico e nello stesso
tempo indicare le possibili soluzioni pro-
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poste dai tecnici, soprattutto da quelli
che si occupano in maniera sperimentale
di motori dei “bisonti” della strada. Una
soluzione individuata (ma la cosa è nota
da qualche tempo) è quella di alimentare
camion e bus con una miscela di carburanti, metano e gasolio in particolare, il
cosiddetto “dual fuel”, che riduce le emissioni nocive e contribuisce a contenere i
costi industriali del trasporto merci.
I motori di Tir e camion Euro 5 o Euro 6 possono essere facilmente trasformati, senza
modificare le parti principali del propulsore, per consumare una miscela di metano
e gasolio. Gli effetti di questa trasformazione sono:
1. riduzione della CO2;
2. riduzione delle polveri sottili, le PM10;
3. riduzione del monossido di carbonio;
4. riduzione del benzene;
5. riduzione del nitrossido;
6. eliminazione di piombo e solfati;
7. riduzione del rumore del motore quando
funziona a gas rispetto al diesel.
Con questi invidiabili vantaggi ambientali
viaggiano già oggi molti Tir in Gran Bretagna, Svezia, Belgio, Olanda e in alcuni
Land della Germania. In Italia per il momento non possono ancora farlo.
In Italia
Nell’officina Baldi&Govoni di Bologna,
sfruttando un kit di trasformazione importato dalla olandese Prins, mettere le mani
su un poderoso Man o su un Daf, oppure
ancora su un Mercedes o un Renault è
un’operazione che si conclude in pochi
giorni e che permette ai camion con propulsori diesel di essere trasformati a meta-

no con minime modifiche al propulsore. Del
calo sulle emissioni di CO2 (e delle altre riduzioni di emissioni nocive) abbiamo scritto sopra. Da aggiungere c’è il risparmio,
in termini di costi, che l’autotrasportatore
può realizzare: almeno 16.500 euro con una
percorrenza di 150 mila km.
Come funziona
È l’elettronica a gestire la miscela di metano e gasolio: si parte al 100% di gasolio,
poi all’aumentare del numero dei giri sale
la percentuale del gas e scende quella del
gasolio che si stabilizza sul 35% a velocità
di crociera. Evidente la riduzione dei costi
per il carburante dato il prezzo del metano
inferiore a quello del gasolio. Le prestazioni del motore restano inalterate ed il pilota
può sempre decidere se viaggiare solo a
gasolio. Tra i vari apparati della trasformazione ci sono la centralina elettronica
(che rielabora i dati dei diversi sensori del
motore); il commutatore-indicatore che
consente, premendo un selettore, il passaggio tra gasolio e metano (e viceversa)
e che funziona come spia della quantità
di gas nel serbatoio; gli speciali iniettori
del sistema common rail; il riduttore con
scambiatore di calore acqua-gas. Si ripete
in sostanza il sistema applicato alle auto a
benzina per farle viaggiare a metano.
I serbatoi per il gas naturale compresso
(CNG) sono sistemati sotto la motrice e
sotto il rimorchio. Ma a causa del loro
peso supplementare il Tir vede diminuire
la propria capacità di carico con riflessi
sulla quantità di merce che si vuole trasportare. Per ovviare a questo inconveniente si può ricorrere al gas naturale

Un serbatoio di metano liquido

Un’Iveco Stralis LNG

liquefatto (LNG) grazie al quale il volume
del gas può essere ridotto di 600 volte e
conservato in speciali serbatoi criogenici.
Il metano liquido infatti si ottiene raffreddando il gas ad una temperatura di -162
gradi a pressione atmosferica e può essere trasportato in bassa pressione grazie
ai serbatoi criogenici. Il metano liquido è
600 volte più denso del metano gassoso il
che consente notevoli benefici in termini
di volume trasportabile: basti pensare che
un litro di metano liquido corrisponde a
600 litri di metano gassoso a pressione
atmosferica. Il metano liquido ha un peso
pari a circa il 45% di quello dell’acqua, è
inodore, incolore, non è corrosivo né tossico; inoltre essendo stato sottoposto ad
un processo di liquefazione non contiene
più acqua, CO2 e azoto.
Vantaggi
I vantaggi legati all’introduzione del serbatoio criogenico a bordo del Tir sono numerosi e significativi:
A. ingombro e peso del serbatoio criogenico comparabile a quello diesel;
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B. autonomia pari a quella del diesel;
C. risparmio sui consumi;
D. riduzione dei costi;
E. riduzione dell’impatto ambientale.
Ma ciò che conta di più agli occhi di un
autotrasportatore è che il serbatoio criogenico permette di assicurare un’autono-

mia pari a quella del gasolio con ingombri
e pesi simili, risolvendo così il problema
dell’eccessivo peso delle bombole di metano compresso che riducevano la capacità
di trasporto.
Dual fuel (metano e diesel) e “metano liquido” con serbatoio criogenico: sono queste

L’uso del dual fuel garantisce
importanti riduzioni delle emissioni

le nuove frontiere del trasporto su gomma e
i camionisti inglesi, svedesi, belgi, olandesi e in parte tedeschi ne stanno valutando
i vantaggi in termini di minor impatto ambientale e di riduzione dei costi del carburante. La protesta che si leva dalle industrie
e dalle officine italiane specializzate nella
trasformazione dei motori diesel in “dual
fuel” è legata all’assenza di una direttiva
che consenta ai mezzi più moderni (Euro 5 e
6) trasformati di circolare anche sulle strade
della Penisola. Il nostro Paese è fermo, paralizzato da una crisi profonda della politica,
non c’è nessuno al momento tra Camera e
Senato interessato a portare avanti una proposta di legge che dia il via libera a questi
“bisonti” ecologici. C’è chi ha intenzione di
bussare alla porta delle regioni a statuto
speciale per avanzare e farsi approvare la
proposta per il via libera. Ma è una strada
che si presenta in salita e irta di difficoltà.

Roberto Mazzanti
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Record a metano

Meno di 100 euro
per oltre 2.500 km
Skoda Citigo a metano
ha dimostrato efficienza
e capacità di risparmio
portando a termine il
Cng Tour: un viaggio di
cinque giorni, per 2.619
km, con meno di 100 Euro
di carburante. Il consumo
medio registrato è stato di
2,39 kg di metano ogni 100
km, con emissioni di CO2 di
65 g/km per l’intero percorso
20
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Il recordman Gerhard Plattner ha definito nuovi standard di consumo ed
emissioni alla guida di una Skoda Citigo a metano. Dopo 5 giorni, viaggiando dall’Italia alla Svezia, Plattner ha
raggiunto un primato con un impiego
medio di 2,39 kg di metano per 100 km,
rimanendo ben al di sotto dei valori registrati dalla Casa automobilistica ceca
per la Citigo.
Ha superato le più rosee aspettative il risultato del Cng Tour che ha visto la Skoda Citigo
a metano e Gerhard Plattner, famoso pilota
di economy run, attraversare 9 Stati europei
in una settimana, con 100 Euro a disposizione per il carburante. In questa impresa, la
Citigo ha dato prova di essere un modello
perfetto per la mobilità ecosostenibile.

Oltre i limiti
Con emissioni di CO2 pari a 79 g/km, un consumo previsto di 2,9 kg di metano ogni 100
km per la versione a 68 cv, la Citigo si atte-

stava già tra le vetture a elevata efficienza,
grazie anche alla tecnologia Green tec, con
soluzioni intelligenti quali il sistema StartStop, il sistema di recupero dell’energia in
frenata e gli pneumatici a bassa resistenza
al rotolamento. Ma Plattner, presente nel
Guinness dei primati, dove è citato per tre
diversi record, ha portato questi valori di
efficienza oltre i limiti: dall’Italia alla Svezia
ha registrato un impiego medio di 2,39 kg di
metano ogni 100 km, con emissioni pari a 65
g/km di CO2.
Nessun dubbio
“La Citigo ha dimostrato di essere adatta
a viaggi a lunga percorrenza. Nonostante
alcune difficoltà incontrate negli ultimi due
giorni, non ho mai messo in dubbio la riuscita dell’impresa”, ha commentato Plattner al
suo arrivo a Stoccolma. La prova più difficile
per il pilota austriaco è stata attraversare
le vie della capitale svedese. “Grazie alle
dimensioni contenute e all’agilità della vettura, ci siamo mossi facilmente attraverso
l’intenso traffico cittadino, riuscendo persino a risparmiare carburante”, ha aggiunto
Plattner.
“Sono molto entusiasta di questo risultato; rappresenta una pietra miliare per
l’attestazione dell’efficienza della Citigo a
metano. Nonostante l’aumento dei prezzi
del metano dell’ultimo periodo, siamo riusciti a contenere i costi, anzi a risparmiare
ben 18,76 Euro sul budget previsto” ha aggiunto Plattner.

Luigi Gemma

La partenza
dello Skoda CNG Record Tour

		

I CONSIGLI
DI GERHARD PLATTNER
Il recordman Gerhard Plattner
presenta i consigli utili per
guidare risparmiando carburante.
1 • Il motore non va scaldato.
Non è necessario lasciar scaldare il
motore prima della partenza, in particolare d’inverno.
2 • Guidate con saggezza
Non è necessario fare brusche frenate e accelerate, soprattutto nel
traffico cittadino. È consigliabile
adottare un andamento costante.
3 • Spegnete il motore
Anche per brevi soste, ricordatevi di
spegnere il motore.
4 • Minori sono i giri del motore, minore è il consumo di carburante
Una volta impostato il viaggio è consigliabile utilizzare la marcia più alta
a disposizione. Quando il motore è
“su di giri”, il consumo di carburante
risulta in aumento.
5 • Viaggiate a velocità costante
L’accelerazione inutile comporta un
alto livello di consumo di carburante.
È conveniente mantenere un’andatura costante durante tutto il viaggio.
6 • Adattate il vostro stile di guida al
percorso
Ad esempio, se state percorrendo
una strada collinare, dovete considerare che la spinta della discesa
può agevolare la successiva salita.
7 • Fate attenzione ai pneumatici
Un pneumatico usurato aumenta
considerevolmente la resistenza che
la vettura può incontrare, portando
così ad un incremento del consumo
di carburante fino al 10%.
8 • Poco peso, per favore
Trasportare un carico non necessario nel bagagliaio comporta un
sforzo inutile per la vettura. Eliminate
quindi pesi superflui e oggetti non
necessari.
9 • Evitate resistenze inutili
Il portascì sul tetto della vettura è
un simbolo tangibile di un animo
sportivo, ma l’ attrito provocato non
agevola il risparmio. È consigliabile
quindi non rovinare l’assetto aerodinamico dell’auto con portabagagli o
altri supporti.
10 • L’aria condizionata non sempre
è vantaggiosa
L’aria condizionata comporta un
consumo di energia e carburante
notevole per la vettura.
metauto, ottobre 2013
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Federmetano:
mutamenti in corso
L’assemblea rappresenta un appuntamento annuale per Federmetano, in cui
ritrovarsi e fare il punto sugli argomenti
che stanno maggiormente contribuendo
a mutare lo scenario in cui gli operatori
associati si trovano a svolgere la propria attività. Nell’ultima assemblea ad

L’assemblea annuale
della maggior associazione
italiana dei distributori
di metano per autotrazione
è stata anche l’occasione
per discutere dei fattori
che stanno contribuendo
a cambiare lo scenario
italiano dei veicoli a metano.
Si è parlato , in particolare,
di trasporto di metano
e del dual – fuel
22
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introdurre i temi più caldi è stata la relazione del presidente di Federmetano,
Dante Natali.
Situazione positiva
I numeri, evidenzia Natali, confermano l’andamento positivo del settore dei veicoli a metano,
in controtendenza rispetto all’andamento generale del mercato automobilistico. “Le vendite di
OEM (i veicoli a metano commercializzati dalle
case automobilistiche) – ha detto Natali – sono
cresciute nel 2012 di circa 53.000 unità rispetto al 2011, e le trasformazioni hanno avuto un
incremento di circa 20.000 unità. Il parco circolante a metano nel nostro Paese supera gli
800.000 veicoli, e la rete di distribuzione si avvia
a tagliare il traguardo dei 1.000 punti di rifornimento. A crescere è stato anche il metano erogato dai distributori, che nel 2012 è aumentato
di circa il 4% rispetto al 2011”.
Capitolo infrastrutture
Dopo l’introduzione di Dante Natali, è intervenuto Vincenzo Sia di Snam, per illustrare i
progressi compiuti ed i programmi di ulteriore
sviluppo della rete di distribuzione del metano. “Snam – ha specificato Sia – gestisce le

infrastrutture che permettono il collegamento tra la fornitura e vendita del gas. La rete
oggi include circa 32.500 chilometri di metanodotti nel nostro Paese, con 7 punti di comunicazione con l’estero. I punti di consegna
sono circa 7.000, e la quantità di metano immessa in rete nel 2012 è stata di 75,8 miliardi
di metri cubi standard (di cui 8,2 prodotti in
Italia ed i restanti importati dall’estero). Le
nazioni da cui oggi importiamo metano sono
Algeria, Libia, Russia, Olanda ed in generale i paesi del nord Europa”. Particolarmente

importante, è emerso inoltre dall’intervento
del rappresentante di Snam, è garantire la
continuità di servizio con opportuni interventi
di sviluppo, manutenzione e controllo della
rete. L’obiettivo è quello di massimizzare l’affidabilità della rete operando a questo scopo
nelle fasi di progettazione, costruzione ed
esercizio. Molto rilevante, inoltre, la resilienza, cioè la capacità del sistema di trasporto di
resistere ad eventi di origine naturale di particolare intensità (ad esempio i terremoti che
hanno colpito l’Emilia Romagna nel 2012).
Fotovoltaico
A parlare, poi, del possibile contributo di
un impianto fotovoltaico nella gestione di
un distributore di metano, è stato Mario
Peruzzi di Siat Energy, società che si occupa, appunto, di impianti fotovoltaici ed
ha sede a Castel Maggiore (Bo). In particolare da questo intervento è emerso che un
impianto fotovoltaico può garantire ad un
distributore di metano una maggiore indipendenza energetica, con un conseguente
risparmio economico ed anche in termini
di emissioni nocive. Questo principio è di
facile comprensione se si pensa che l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico
viene solo in parte consumata dal distributore, mentre il resto viene immesso nella
rete con il processo dello scambio sul posto, processo che prevede un compenso da
parte di Enel per l’energia immessa in rete.
Dual-Fuel
Altro importante tema di discussione affrontato nell’assemblea è stato il dual-fuel, cioè la
tecnologia che consente di alimentare i motori
diesel con una miscela di metano e gasolio (in

Dante Natali, presidente di federmetano

percentuali variabili), portando così a risparmi
nella spesa per il carburante (dal momento che
il metano è più economico del gasolio) e ad
una riduzione delle emissioni nocive. A parlarne sono stati Massimiliano Fissore e Luciano
Broetto di BRC, che hano evidenziato come le
modifiche necessarie sui motori diesel per farli
funzionare anche come dual-fuel non siano invasive e siano invece particolarmente indicate
per i mezzi di trasporto pesanti, insieme alla
presenza di un serbatoio di metano liquido
che assicurerebbe la possibilità di usufruire
anche nelle lunghe percorrenze dei vantaggi
garantiti da questa tecnologia. Il tutto senza
alcuna perdita in termini di prestazioni, con
un abbattimento delle emissioni di particolato e con una sensibile riduzione della rumorosità. I risparmi nei costi di esercizio, hanno
evidenziato i due esperti, sono nell’ordine di
circa il 30%.

Ecopatente
Infine, al termine dell’assemblea, si è parlato anche di ecopatente, un tema in cui il
metano è convolto a pieno titolo, visto che
è il carburante più ecologico tra quelli oggi
maggiormente diffusi. In particolare l’iniziativa dell’ecopatente è stata promossa dalle
associazioni che raggruppano circa 4.800
autoscuole insieme a Legambiente, e prevede l’invio alle autoscuole di materiale che
supporti l’attività didattica dei docenti per
ciò che riguarda un uso più ecocompatibile
dei veicoli a motore. Si tratta quindi di un
interessante strumento di sensibilizzazione
e comunicazione su temi oggi all’ordine del
giorno, che contribuisce a creare una maggiore coscienza ecologica nei più giovani.
Vincenzo Conte

Particolarmente gremita la sala che ha ospitato l’assemblea
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Ad Oil & Non Oil
si parla di metano
Come può decollare il mercato delle
auto a metano? Con questa domanda si
è aperta la 2° Giornata del Metano per i
Trasporti a Roma il 9 ottobre scorso, nel
corso di Oil & Non Oil. La risposta, intor-

In Italia si registra una
diffusa propensione
all’acquisto di automobili
a metano, le case
automobilistiche investono
nel settore e l’industria
è leader nel mondo.
Ciononostante una parte
significativa della domanda
resta insoddisfatta. Cosa
manca a questo scenario
roseo per far impennare il
mercato dell’auto a metano?
24
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no alla quale si è sviluppata la discussione, include una rete di rifornimento
robusta e omogenea sul territorio che
soddisfi le aspettative dei potenziali acquirenti di veicoli a metano.
Dopo il successo della Giornata del Metano
a maggio del 2012 a Modena, che si è focalizzata su mobilità, impatto ambientale e costi dell’energia, la seconda edizione romana
non si è limitata a individuare elementi critici. L’ambizione, infatti, è stata di delineare
un progetto di “rete ideale”, partendo da un
quadro completo della situazione distributiva
e da una valutazione delle potenzialità, delle
prospettive e dell’offerta tecnologica di un
comparto di eccellenza.
In questo settore l’Italia domina il panorama
europeo: il parco di veicoli a metano su strada guida la graduatoria, con circa 800.000
unità, mentre le potenze industriali di Germania e Francia sono staccate a 100.000 e
25.000 unità. A garantire questo primato è
l’impegno delle aziende italiane che sono
riuscite a guadagnarsi un marchio di affidabilità: gli investimenti su impiantistica, motori

e design da parte delle case automobilistiche
testimoniano la loro fiducia nelle potenzialità
del metano.
Programma
L’ossatura della 2° Giornata del Metano ha
ricalcato quella molto apprezzata della prima
edizione con NGV Italy, Assogasmetano e
Federmetano (le associazioni che rappresentano l’industria e la distribuzione del metano
per auto in Italia). Intenso il programma degli
interventi divisi in una sessione mattutina
e una pomeridiana. Nelle prime relazioni il
tema è stato inquadrato in una dimensione
nazionale ed europea con Edgardo Curcio,
presidente onorario AIEE (Associazione italiana economisti dell’energia), con un videomessaggio di Carlo Fidanza, parlamentare
europeo membro della commissione Trasporti e Turismo e con l’intervento di Corrado
Storchi di NGV Italy. Sotto i riflettori la situazione energetica internazionale, le politiche
infrastrutturali europee e le normative su
accise, CO2 e Carbon Tax. Ormai imprescindibile una prospettiva europea, anche alla luce
della direttiva Ue Clean Power for Transport,

Ad Oil & Non Oil era presente anche eni

sulla rete autostradale. Su questo versante si è già mosso qualcosa con l’accordo
tra Emilia Romagna, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Aiscat, Legambiente e Unione
petrolifera per implementare i punti di erogazione di metano sulle autostrade. Per la
realizzazione di questo progetto sono stati
stanziati 900.000 euro provenienti da fondi
ICBI (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto). Si è parlato anche delle fonti di approvvigionamento per i distributori integrative
al metanodotto, come il metano liquido e
il biogas.

il pacchetto annunciato dal Commissario ai
Trasporti Siim Kallas lo scorso gennaio: la
mobilità sostenibile e lo sviluppo di carburanti alternativi sono ostacolati da una debolezza infrastrutturale. Da qui la richiesta di un
impegno per i paesi membri a ridurre, entro il
2020, le distanze tra stazioni di rifornimento
fino a un massimo di 150 km.

Chi produce
Nella sessione pomeridiana la scena è
stata tutta per chi investe e produce.
Le aziende di NGV Italy (Fiat, Iveco, Lan-

di Renzo, BRC Fuelmaker, Save, Fornovo
Gas, Idromeccanica, Vanzetti Engineering,
Wayne, Promgas) hanno presentato “le
soluzioni della tecnologia italiana per
una mobilità internazionale efficiente ed
economicamente sostenibile nel rispetto
dell’ambiente.” Come ha recentemente dichiarato Maria Rosa Baroni, presidente di
NGV Italy chiamata ad aprire la 2° Giornata del Metano a Roma, “le case automobilistiche – ha detto Baroni – hanno intuito le
potenzialità del mercato, e, come sappiamo, nelle secche della crisi le auto a gas
sono le uniche a vantare valori positivi.”

La rete ideale
Gli interventi seguenti si sono focalizzati sul
progetto di rete ideale. Sono stati chiamati a
relazionare Alfredo Zaino, Giacomo Orlanda
del Coordinamento Regioni, Dante Natali,
presidente Federmetano, Flavio Merigo, Direttore Tecnico NGV Italy, Francesco Santangelo, Vice President di Gas & Power Retail
and Mid Market Europe Eni e il presidente di
Consorzio italiano Biogas Piero Gattoni.
La definizione del progetto di rete, obbiettivo della giornata, ha alla base un’analisi
del contesto energetico nazionale e internazionale e degli effetti su di esso delle
politiche europee e nazionali. Particolare
attenzione è stata posta agli accordi interregionali per lo sviluppo del metano

Leonardo Tancredi

Un momento dei lavori della giornata
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mobilità

Le città che puntano
sul metano
Qual è l’attuale condizione
della mobilità a metano
nel nostro Paese? Quali sono
le città più “metanizzate” e
com’è la situazione all’interno
delle flotte pubbliche?
A partire da un’indagine
realizzata dall’Osservatorio
Euromobility sulla mobilità
sostenibile in Italia, abbiamo
stilato una graduatoria delle
città e dei Comuni in cui
il parco circolante di auto
a metano “pesa” di più
28
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La diffusione dei veicoli a metano
nelle città italiane ha avuto negli
ultimi anni un significativo impulso,
anche per ciò che riguarda le flotte
pubbliche. In effetti, sebbene ci siano alcuni ostacoli alla sua più ampia
diffusione, in Italia il parco circolante di auto a metano è in costante
crescita, grazie alla diffusione delle
conversioni, all’offerta sempre più
ampia di modelli prodotti dalle case
automobilistiche, ma anche grazie al
diffondersi della coscienza ecologica
e, soprattutto, alla convenienza economica offerta dall’alimentazione a
metano.
Ma qual è realmente l’attuale stato di
salute della mobilità a metano nel nostro Paese? A partire dal quadro dipinto
dall’ultimo report dell’Osservatorio Euromobility sulla mobilità sostenibile in Italia
– riferito a 50 Comuni italiani (capoluoghi
di regione, delle Province autonome e ai
Comuni con più di 100.000 abitanti) abbia-

mo fatto il punto della situazione, stilando
una graduatoria sulle città e sulle flotte
comunali in cui le auto a metano sono più
diffuse.
Rispetto alle annate precedenti, dai dati
si sono registrate evoluzioni in positivo
delle politiche per la mobilità a metano in
molte città italiane, soprattutto del Nord.
In particolare, è emerso indiscutibile su

tutti l’impegno di Modena e Ancona, ma
anche che le città meridionali sono in forte ritardo. Ma esaminiamo nel dettaglio il
quadro completo.
La graduatoria delle città
Partiamo dalle città: al primo posto della
graduatoria sulle città con la maggior quota di auto a metano troviamo Ancona. Con
l’11,5% di autovetture circolanti alimentate a metano, il capoluogo marchigiano
è infatti la città in cui il parco circolante
di auto a metano “pesa” di più. Seguono
in questa graduatoria, rispettivamente dal
secondo al quinto posto, Ravenna (8,9%),
Parma (8,4%), Bologna (7,8%) e Ferrara
(7,1%).
Dalla classifica è interessante notare che
i primi dieci posti sono tutti occupati da
città dell’Italia centro-settentrionale,
area in cui storicamente è più diffuso l’utilizzo del metano per autotrazione. Ma
il dato significativo è la presenza di ben
otto città dell’Emilia-Romagna nella “top
ten” (praticamente tutti i capoluoghi di

provincia eccetto Piacenza, che comunque
è in buona posizione, essendo piazzata al
dodicesimo posto). Questo a riprova che
l’Emilia-Romagna è una delle regioni più
virtuose per ciò che riguarda la diffusione delle auto a metano. Naturalmente il
primato dell’Emilia-Romagna non dipende
solo dalla sensibilità ecologica della re-

gione, ma anche da una rete di distribuzione molto più capillare che nel resto del
Paese, con ben 170 distributori aperti.
Campobasso, al sedicesimo posto, è invece la prima città del sud con il 2,6% di
auto a metano, seguita subito da Foggia
(2,4%) e, con un piccolo distacco, da Bari
(2,1%).

		
Il centro di Ravenna, città che primeggia in entrambe
le graduatorie
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La distanza che separa le ultime città dalle prime in classifica testimonia, dunque,
come per i veicoli a metano nel nostro
Paese vi siano ancora importanti possibilità di crescita. Ma il punto è sempre lo
stesso: per favorire questo tipo di sviluppo è necessario, senza dubbio, puntare su
un fattore di fondamentale importanza, e
cioè il potenziamento della rete distributiva (soprattutto al Sud), anche se va detto
che negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi avanti. Sebbene sia vero,
infatti, che siamo ancora lontani dall’avere un numero di distributori in grado di
servire bene tutta l’Italia, bisogna in ogni
caso ricordare che la rete sta crescendo a
ritmi che gli altri sistemi di alimentazione
si sognano: negli ultimi tre anni i distri-

Il Palazzo Comunale e il Duomo di Modena

butori aperti sono stati quasi cento in più
ogni dodici mesi ed entro la fine del 2013
si raggiungerà la fatidica soglia di 1.000
distributori sul suolo nazionale.
Nelle flotte comunali
Il metano tende a diffondersi maggiormente

Il porto di Ancona
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non solo in città ma anche nelle flotte, soprattutto in quelle pubbliche. Molti Comuni,
infatti, hanno scelto il metano come combustibile per le loro auto. Tra tutti svetta il
Comune di Modena, città che sorge in una
regione largamente “metanizzata”, che con
il 58,6% del parco macchine alimentato a
metano (ovvero più della metà del parco
auto totale) si piazza in testa alla graduatoria stilata in base alla percentuale di vetture
a metano in dotazione ai Comuni, diventando di fatto il Comune più virtuoso tra le città
italiane.
Al secondo posto di questa classifica troviamo il Comune di Milano (57,6%), al terzo posto Palermo con una percentuale del
52,2%, poi Pisa (50%) e Ravenna (48,4%).
Tra le ultime posizioni si piazzano invece
Grosseto, Reggio Emilia e Vicenza con una
flotta di auto comunali a metano rispettivamente del 5,8%, 5,7% e 5,2%. A livello
regionale, dunque, il primato spetta ancora all’Emilia-Romagna, la quale, occupando ben 6 delle prime 11 posizioni della
graduatoria, si conferma la regione con la
più alta percentuale di vetture a metano
in dotazione ai Comuni.
È da sottolineare, inoltre, la presenza significativa al terzo posto in classifica (e cioè subito dopo Milano) del Comune di Palermo. Il
suo piazzamento così alto ne fa la principale

PERCENTUALE DI AUTO A METANO
IN DOTAZIONE AI COMUNI (TOP 50)

PERCENTUALE DI AUTO A METANO SUL PARCO
CIRCOLANTE NELLE MAGGIORI CITTÀ ITALIANE
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fonte dati: A.C.I. 2011

realtà all’avanguardia fra i Comuni del meridione sensibili alla sostenibilità ambientale
legata alle autovetture.
Va anche detto, però, che l’incidenza sempre più crescente di veicoli a metano tra
le auto delle flotte comunali è ormai una
chiara manifestazione di sensibilità ecologica da parte di molti Comuni italiani.
Bisogna ricordare infatti che il metano è
il carburante meno inquinante tra quelli
in commercio e la sua adozione in misura
crescente da parte delle Pubbliche Amministrazioni è un fatto di grande rilievo che
si può spiegare col fatto che il metano assicura benefici ambientali e rappresenta
la soluzione più adatta per contribuire a
ridurre le emissioni di sostanze inquinanti
provenienti dal traffico su strada e a migliorare in maniera rilevante la qualità
dell’aria nel contesto urbano. Se è vero,
quindi, che le istituzioni devono essere
le prime a dare il buon esempio, le amministrazioni comunali possono diventare
modelli esemplari da seguire per la cittadinanza nel contenimento dell’impatto
ambientale legato alle autovetture. Per
mettere in atto azioni concrete a salvaguardia dell’ambiente, ognuno deve naturalmente fare la propria parte e questo
vale tanto più per le istituzioni.
Per la crescita
In conclusione possiamo affermare che,
osservando le due graduatorie e confrontando i risultati con gli anni precedenti, i
segnali di progresso per ciò che riguarda
la mobilità a metano sono tutto sommato
incoraggianti. Si notano ancora, però, significativi divari territoriali, la situazione
resta preoccupante in alcune regioni e ci
si può aspettare ancora molto di più soprattutto dalla crescita del parco auto a
metano nelle maggiori città.
Gennaro Speranza

fonte dati: A.C.I. 2011
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“Power to gas”,
		 metano sintetico
Il cosiddetto “Power
to gas” (PtG), cioè la
trasformazione di energia
elettrica in gas naturale
sintetico, è comparso sulla
scena energetica pochi
anni fa, quasi come una
curiosità da laboratorio.
Ma oggi sta suscitando
una certa attenzione nei
costruttori automobilistici,
come ad esempio l’Audi, e
nei legislatori, in cerca di
prodotti e sistemi sempre
più efficaci per la riduzione
delle emissioni di gas serra
32
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I suoi ideatori sostengono che il “power to gas” è un processo ispirato dalla
natura e che si tratta di una sorta di fotosintesi artificiale, che sfrutta energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili
(eolico, fotovoltaico, geotermico, maree, ecc) per ricavare idrogeno con celle elettrolitiche.
Nella forma più elaborata del processo, l’idrogeno viene portato a reagire con anidride
carbonica in impianti di sintesi chimica per
produrre metano tecnicamente puro, grazie
a catalizzatori, alte pressioni ed alte temperature. In effetti, pensandoci con un po’
di fantasia, ricorda ciò che fanno le piante,
(a partire dall’epoca lontanissima dei primi
cianobatteri, chiamati anche alghe verdiazzurre), che grazie all’intervento “catalitico”
della clorofilla, usano l’energia contenuta
nella luce del sole per combinare anidride
carbonica, acqua ed alcuni elementi disponibili nell’ambiente, per produrre sostanze
complesse a base di carbonio, come cellulo-

sa, carboidrati ed una serie vastissima di altri
composti. E nel fare questo ci regalano un
“sottoprodotto” prezioso, all’inizio dei tempi
quasi assente allo stato libero sulla Terra:
l’ossigeno, che ha consentito lo sviluppo di
quasi tutte le attuali forme di vita.
La reazione per la produzione del PtG, definita
metanazione, è alimentata da una miscela col
79,5% di H2 e 20,5% di CO2, e dà come risultato
una miscela composta dal 92% di metano (CH4),
3,9% di H2 e 4,1% di CO2. Questa reazione avviene a temperature di 250 ÷ 500 °C, e pressioni
dell’ordine di 10 bar.
Il SNG (sintetic natural gas, o substitute natural gas) in generale è un mezzo chimico ideale per lo stoccaggio concentrato dell’energia a lungo termine: come per il gas naturale,
il suo potere calorifico inferiore è di circa 50
MJ/kg; la sua molecola è notoriamente stabile e dura indefinitamente nel tempo. Il PtG,
moderna forma di SNG, costituisce perciò un
valido sistema di immagazzinamento dell’energia elettrica, (ovvero l’energia impiegata
dalle celle elettrolitiche per scindere l’acqua

un impianto di produzione PtG con un impianto di produzione di bio-metano, crea un
sito industriale che può fornire vari prodotti
e servizi, alcuni in alternativa, altri anche simultaneamente.
Servizi disponibili:
immagazzinamento a lungo termine di
energia elettrica da fonti rinnovabili (ovvero
l’energia elettrica impiegata dalle celle elettrolitiche per scindere l’acqua in idrogeno e
ossigeno);
contributo al bilanciamento delle reti locali
del gas;
contributo alla stabilizzazione delle reti
elettriche locali;
sequestrazione della CO2;
ottimizzazione dello sfruttamento dell’area
industriale.

rinnovabile
in idrogeno e ossigeno) che altrimenti è piuttosto difficile da immagazzinare. Una volta
iniettato nella rete dei gasdotti, il PtG può
essere facilmente utilizzato grazie alla grande capacità e capillarità delle infrastrutture
per il trasporto e la distribuzione del metano,
(gasdotti e stoccaggi sotterranei), presenti su
gran parte dei territori dei paesi industrializzati in Europa e negli altri continenti.
Le sinergie del PtG
Per ottenere il cosidetto metano sintetico
il processo del PtG ha bisogno di anidride
carbonica; questo non è affatto un aggravio
ma può essere un’opportunità da sfruttare,
perchè:
può permettere di continuare a investire
sullo stoccaggio (o la sequestrazione se si
preferisce) di CO2, che è un potente gas serra, da qualsiasi fonte esso sia prodotto;
fornisce un valido ed utile sistema per
l’utilizzo dell’anidride carbonica che viene
estratta dal biogas negli impianti di purificazione per la trasformazione in biometano; da

prodotto di scarto la CO2 si trasforma così in
materia prima.
Il ricorso alla CO2 prodotta dagli impianti di
depurazione del biogas dà luogo ad una sinergia piuttosto complessa e interessante,
almeno in teoria, dato che l’abbinamento di

Prodotti disponibili, insieme o in alternativa:
gas naturale sintetico a contenuto di metano superiore al 90%, come somma di PtG
e bio-metano; il PtG può avere ad esempio
la composizione: 92% CH4; 4% H2; 4% CO2;
gas naturale sintetico a contenuto di metano superiore al 95%, come bio-metano; il
bio-metano, in funzione della complessità
del processo di trattamento, può raggiungere
livelli di purezza elevati; composizione tipica
indicativa: 96÷97% CH4; 3÷4% CO2;
idrogeno purissimo;
energia elettrica da fonti rinnovabili;
ossigeno purissimo;
energia termica residuale a media temperatura (>200°C);
CO2.
Aspetti ambientali
La combinazione di biomassa ed energia
elettrica da fonti rinnovabili offre una produzione tre volte maggiore di carburante a

Un particolare della nuova Audi A3 g-tron
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tecnologia
base di carbonio rispetto alla sola biomassa. Non vi sono svantaggi ambientali del
SNG rinnovabile rispetto ad altre tecnologie esistenti per lo stoccaggio delle energie rinnovabili.
Lo stoccaggio a lungo termine sotto forma
di SNG consente lo sfruttamento del 100%
dei sistemi delle energie rinnovabili (senza
il ricorso al carbone o all’energia nucleare).
La tecnologia PtG non pone vincoli alle
aree agricole, dalle quali è del tutto svincolata, se il bio-metano viene prodotto a
partire da biomasse residuali.
Il sistema di trasporto e distribuzione del
SNG attraverso i gasdotti comporta un ridotto consumo di terreni in confronto alle
reti di trasmissione dell’energia elettrica
ad alta tensione.
Anche il sistema di immagazzinamento del
SNG nei gasdotti o negli stoccaggi sotterranei comporta un ridotto consumo di
terreni rispetto ai sistemi di accumulo di
energia basati sul pompaggio di acqua del
settore idroelettrico.
La situazione ad oggi
Questa tecnologia non ha ancora raggiunto
la maturità commerciale, ma a fine 2012
si contano già alcune applicazioni, a livello
sperimentale o dimostrativo. Nell’estate
dell’anno in corso Audi ha annunciato l’avvio nel nord ovest della Germania del suo
impianto da 6 megawatt elettrici. Si tratta
del primo impianto al mondo su scala industriale.
Conclusioni
Il gas naturale è ad oggi un vettore energetico universale diffuso in quasi tutto il
mondo e utilizzato in ogni settore.
Le reti di trasporto e distribuzione del

34

metauto, ottobre 2013

L’Audi A3 g-tron sullo sfondo dell’impianto per la produzione di e-gas

gas naturale possono essere un elemento
cruciale per l’introduzione delle energie
rinnovabili (energia di riserva, flessibilità,
stoccaggio, ecc). Il Power-to-Gas è l’unica
tecnologia disponibile ad elevata capacità per lo stoccaggio a lungo termine delle
energie rinnovabili come il fotovoltaico e
l’eolico. Attualmente il settore della mobilità può essere il maggior fattore trai-

nante per lo sviluppo del sistema PtG. Il
PtG è un’opportunità in più per continuare
a sviluppare l’industria dei veicoli alimentati a gas naturale. L’infrastruttura del
CNG (Compressed Natural Gas) dovrebbe
quindi essere implementata e migliorata,
in modo da rendere possibile un maggior
ricorso alle energie rinnovabili in questo
settore.

mente delle perdite; l’impianto e-gas di
Audi utilizza il calore della metanazione
nel processo di purificazione del bio-metano che fornisce la CO2
In funzione della situazione del mercato
e dell’infrastruttura, l’energia può essere
soggetto d’interscambio tra diversi vettori
energetici.

Flavio Mariani
eni

Rispetto all’idrogeno, il metano sintetico
offre diversi vantaggi:
Accesso senza restrizioni in qualsiasi momento all’infrastruttura esistente: gasdotti, reti, installazioni, stoccaggi sotterranei,
centrali a gas naturale, ecc.
Capacità di stoccaggio 3,5 volte più alta
Minore spazio dell’idrogeno per immagazzinare la stessa quantità d’energia

Maggiore facilità di gestione; l’idrogeno
possiede la molecola più piccola esistente
Applicazioni già esistenti e convenienti; il
metano è già adesso un vettore energetico
a diffusione universale: auto e bus a CNG,
carri, navi e industrie a GN/CNG/LNG (il
metano è anche una materia prima)
I consumi energetici per la metanazione
(~ 300° C) non rappresentano necessaria-

Note
Il materiale presentato è ricavato i parte dalle relazioni:
”Power-to-gas (P2G): Prozessentwicklung
und Ergebnisse der 25 kWe- Versuchsanlage”, presentata al convegno gat 2011 –
Technologie pragt Markt Diskussionsforum
“Erdgas aus Okostrom“ CCH, 25/10/2011,
Hamburg; autori;
M. Specht e U. Zuberbuhler del Centre for
Solar Energy and Hydrogen Research (ZSW),
Stuttgart;
M. Sterner del Fraunhofer Institute for
Wind Energy and Energy System Technology
(IWES), Kassel;
G. Waldstein del SolarFuel GmbH, Stuttgart.
“The Audi e-gas project – Integrated Approach to Sustainability in Mobility and Energy
Supply” presentata al convegno NGV 2013,
Gothenburg 12/6/2013; autore;
Reinhard Otten Sustainability Product Development - Audi.
Principali reazioni che entrano in gioco nel
sistema PtG
Metanazione:
3 H2 + CO ↔ CH4 + H2O (ΔHR0 = -206,4 kJ/
mol);
4 H2 + CO2 ↔ CH4 + 2H2O (ΔHR0 = -164,9 kJ/
mol);
Reazione di shift:
H2O + CO ↔ H2 + CO2 (ΔHR0 = -41,5 kJ/mol) .
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buone notizie

Crescono
i consumi di metano
Consumi di carburanti auto 2012: benzina -10,8%, gasolio -10,4%, metano +2,4%
Nel 2012 i consumi di metano per autotrazione in Italia sono aumentati del 2,4% rispetto al 2011, passando da 884 a 905
milioni di metri cubi. L’incremento non è particolarmente rilevante, ma occorre considerare che, secondo i dati diffusi dal
Ministero dello Sviluppo Economico, nel 2012 i consumi di benzina sono calati del 10,8% quelli di gasolio del 10,4%, mentre la percorrenza media degli autoveicoli ha subito una severa contrazione per effetto della crisi economica. Il dato sui
consumi di metano auto, reso noto dall’Osservatorio Federmetano (che ha elaborato dati forniti dall’Unione Petrolifera e dal
Fondo Bombole Metano) può quindi essere considerato molto positivo e conferma il crescente apprezzamento del metano
come carburante per autotrazione.

Self service anche per metano e GPL
“È allo studio del ministero degli Interni una nuova norma di sicurezza per consentire la distribuzione di metano e GPL accanto a carburanti tradizionali nella
stessa piazzola anche in modalità self’’. Questo è quanto ha affermato il ministro
dello Sviluppo economico Flavio Zanonato in occasione della Assembla annuale
di Anigas. Ciò significa che il governo sta studiando la possibilità di affiancare nei
tradizionali impianti di distribuzione di carburanti anche impianti a metano e GPL
in modalità Self service. Il ministro ha, inoltre, aggiunto che “il metano auto ha
notevoli potenzialità in termini di vantaggio di costo e riduzione dell’inquinamento. Per questo nel decreto del Fare abbiamo introdotto la norma per cui si possono
ottenere i finanziamenti per la bonifica dei distributori non solo per la chiusura
ma anche per la trasformazione in distributori di GPL e metano, mantenendo il
contributo”.

2020: 7,5 milioni di veicoli a metano nei sette maggiori mercati
I veicoli a metano nei sette maggiori mercati automobilistici mondiali raggiungeranno quota 7,5 milioni di unità nel 2020, contro le attuali 6,6 milioni di unità circa. Questa previsione proviene dall’Istituto di ricerca statunitense Lux Research. I mercati automobilistici presi in considerazione
dal rapporto di Lux Research sono quelli di Stati Uniti, Europa, Cina, India, Brasile, Russia e Giappone. Per quanto riguarda le vendite attuali di
veicoli a metano l’India e la Cina occupano rispettivamente la quinta e la sesta posizione, ma si prevede che entro il 2015 i due paesi occuperanno i primi due posti della graduatoria. Secondo il rapporto della Lux Research, i fattori che guideranno la crescita delle vendite di veicoli a
metano sono l’economicità di questo carburante e lo sviluppo delle reti di distribuzione.
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Il metano per autotrazione entra nel paniere dell’Istat
“L’ingresso del metano per autotrazione nel paniere dei beni presi in considerazione dall’Istat per il calcolo dell’inflazione testimonia
la crescente importanza dei veicoli a metano nel panorama automobilistico italiano. Il mercato dell’auto nel nostro Paese, infatti, ha
visto nel 2012, a fronte di un calo generalizzato delle immatricolazioni di quasi il 20%, l’aumento del 40% delle nuove immatricolazioni
di veicoli a metano. Il gradimento degli italiani nei confronti dei veicoli a metano, quindi, è in crescita, grazie soprattutto al fatto che il
metano è il carburante più economico tra quelli oggi maggiormente diffusi, ed al contempo garantisce una riduzione delle emissioni di
sostanze nocive per l’ambiente”. Queste le dichiarazioni di Dante Natali, presidente di Federmetano a seguito dell’ingresso del metano
per autotrazione nel paniere utilizzato dall’Istat per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo.

Moto e bici sono i mezzi di trasporto più soddisfacenti per gli italiani
Nel 2012 la moto e la bicicletta sono stati i mezzi di trasporto più soddisfacenti per gli italiani. Moto e bici sono infatti al primo posto ex aequo
nella classifica sulla soddisfazione per i mezzi di trasporto, con un punteggio di 8,4 in una scala che va da un minimo di 0 a un massimo di 10. Al
secondo posto di questa classifica si piazza l’automobile, che ottiene un voto medio di 8,1. La graduatoria continua con metropolitana (7,5), autobus extraurbani (6,6) e infine treni locali, tram e autobus urbani (6,1). Questo è quanto emerge da un’elaborazione del Centro Studi Continental
su dati Isfort. Nel 2012 i mezzi privati hanno riscosso un gradimento da parte degli utenti decisamente più alto rispetto ai mezzi pubblici. Ciò è
senz’altro dovuto alla maggiore libertà di movimento e di autonomia che i mezzi privati garantiscono, poiché non sono legati agli orari e alle tratte
prestabilite del trasporto pubblico (come autobus, tram, treni e metropolitane).

Saranno 30.000 le stazioni di rifornimento di metano nel mondo nel 2020
Nel 2020 le stazioni di rifornimento di metano presenti in tutto il mondo
saranno 30.000, contro le attuali 21.000 circa. Questa previsione è stata formulata dall’istituto di ricerca Navigant Research, ed è resa nota
nel nostro paese dall’Osservatorio Federmetano. Il fatto che il prezzo del metano è ai suoi minimi in molte regioni del mondo, sottolinea
Navigant Research in una nota, ha causato un diffuso aumento dell’interesse per i mezzi che lo utilizzano. Per trasformare questo interesse in
una crescita del mercato dei mezzi a metano, tuttavia, c’è bisogno che
la rete di distribuzione del metano (sia gassoso che liquido) sia sempre
più sviluppata. È questo il motivo per cui nei prossimi anni si attende
un forte aumento del numero delle stazioni di rifornimento di metano,
aumento che, sempre secondo Navigant Research, sarà particolarmente sostenuto in Nord America, dove la crescita delle riserve avvenuta
grazie allo sfruttamento delle risorse di gas scisto ha reso il metano
ancora più conveniente rispetto alla benzina.

Il 46,88% del parco circolante di autocarri in Italia ha più di dodici anni
Al 1° gennaio 2013 circolavano nel nostro Paese quasi 4 milioni di autocarri e circa la metà di questo
importante parco circolante era costituito da veicoli
Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. Dalle elaborazione condotte dall’Osservatorio Airp sulla Mobilità Sostenibile,
emerge inoltre che vi sono forti differenze fra nord
e sud del Paese. La regione con il parco autocarri
più vecchio è, infatti, la Calabria seguita a distanza
ravvicinata dalla Sicilia e dalla Campania. Le regioni
con il più basso numero di autocarri Euro 0, Euro 1 ed
Euro 2, invece, sono il Trentino Alto Adige (24,48%)
e la Lombardia (35,29%) che mostrano una quota di
molto inferiore alla media nazionale. Secondo l’Osservatorio Airp sulla Mobilità Sostenibile, la difficile
situazione economica ed il conseguente calo dei volumi dello scambio delle merci hanno imposto alle
aziende un rallentamento del ciclo di rinnovo del parco autocarri del nostro Paese.
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incentivi

Contributi
locali per il metano
Sono ancora disponibili a livello
locale incentivi per chi acquista
un’auto nuova a metano
o per chi trasforma a metano
la sua vecchia auto a benzina.
In questa tabella vi diciamo

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

dove sono in vigore ed a quanto

Regione Lombardia

Esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli con alimentazione esclusiva
a metano.

ammonta il contributo

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.

Comune di Vercelli

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

che è possibile ottenere

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

i paesi del metano

Russia:
lo sviluppo continua
Il mercato interno russo delle auto a
metano non è tra i più sviluppati al
mondo ma ha comunque più di 88 mila
mezzi su strada (al ventesimo posto
nella graduatoria mondiale secondo i
dati del Gas Vehicle Report di gennaio 2013). Sulla diffusione del metano è
indirizzata l’azione di governo e produttori, decisa a incidere sul segmento
dei mezzi agricoli e delle locomotive

La Russia è il maggiore
produttore di metano al
mondo, con 663,55 miliardi di
metri cubi estratti nel 2011,
secondo la World Oil and Gas
Review. Questo paese sembra
essere deciso a dare una
nuova spinta alla diffusione
del metano per veicoli
sul suo territorio russo
ed in tutta Europa
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ferroviarie. I ministeri dell’Agricoltura
e dell’Energia sono impegnati a dimostrare che la conversione a metano di
autotreni e bus ha ridotto di un terzo i
costi di gestione, mentre il rientro degli investimenti per la trasformazione è
stimato in soli sei mesi.
Tutto questo senza contare l’abbattimento
di emissioni inquinanti e la conseguente
riduzione del rischio di degrado del suolo,
fattore tutt’altro che secondario per la più
ampia regione del pianeta destinata alla
coltivazione di grano. Per gli agricoltori russi sono previsti incentivi per il passaggio al
metano, la prospettiva di un rafforzamento
della rete di approvvigionamenti lungo le vie
di trasporto del grano, stazioni mobili dedicate a trattori e ad altri mezzi di lavoro e uno
sviluppo di attrezzature e officine per veicoli
a metano.
Locomotive a metano
Nel corso dell’ultimo Forum internazionale
dell’Economia di San Pietroburgo, il presidente delle compagnia ferroviaria nazionale, Vladimir Yakunin, ha annunciato un

programma di sviluppo di costruzione di locomotive alimentate a metano. È allo studio
un programma mirato ad accrescere il numero di locomotive a metano in funzione dello
sviluppo delle capacità di produzione di gas
e dell’aumento delle pompe di rifornimento.
Le Ferrovie, inoltre, cureranno l’assemblaggio delle locomotive, l’adeguamento dei
mezzi tecnici delle compagnie produttrici
dei veicoli e la formazione degli ingegneri.
Per quanto riguarda il mercato dei mezzi pesanti, l’impulso all’allargamento della flotta
è affidato a un accordo tra produttori di metano e case automobilistiche come Kamaz,
Volgabus, MAN Truck & Bus Rus, Iveco Russia e Stork per lo sviluppo della gamma di
questi veicoli disponibili sul mercato. Sono
attesi, inoltre, interventi legislativi a livello
regionale e federale per favorire la diffusione su larga scala dei motori a metano.
Promozione
La promozione dell’alimentazione a metano non riguarda solo il territorio nazionale; fuori dai confini dell’ex URSS si punta
sull’organizzazione di eventi in cui performance sportive si combinano a occasioni

di dibattito e riflessione. Un evento particolarmente importante è il Blue Corridor OEM
NGV Rally, appuntamento annuale che la
compagnia nazionale Gazprom organizza
con i partner tedeschi di E. ON Energie. Nel
2012, 15 auto, camion, bus, tutti rigorosamente alimentati a metano, sono partiti da
Mosca e hanno attraversato l’Europa per
7.000 km facendo tappa a Orsha, Minsk,
Brest, Varsavia, Ostrava, Praga, Mannheim,
Parigi, Bruxelles, Essen, Berlino e Poznan.
Ogni città ha riunito in tavoli di discussione
esperti e partecipanti al rally per mostrare
i vantaggi dell’uso del metano come carburante. L’evento centrale ha avuto luogo
a Bruxelles il 17 settembre e ha visto la
partecipazione ufficiale di esponenti della
Commissione Energia e altri rappresenti
dell’Ue. In quella sede, Heinrich Hick, in
rappresentanza del Commissario europeo
per l’Energia Günther Oettinger, ha indicato nell’uso del metano uno dei mezzi per
raggiungere il tetto di emissioni fissato
dall’Unione europea per il 2050. Ha fatto
eco Olivier Onidi, direttore generale della
Commissione Mobilità, secondo il quale il
metano è il futuro del carburante nel Vecchio Continente e la Ue dovrebbe considerare progetti di sviluppo delle rete di rifornimento.
Blue Corridor Rally
L’edizione 2013 del Blue Corridor Rally ha
preso il via il 3 ottobre a San Pietroburgo

La posa di un metanodotto in una foresta russa

percorrendo l’antica via anseatica, toccando
le repubbliche baltiche, i paesi Scandinavi e
poi Germania e Polonia, per fare poi ritorno
a San Pietroburgo il 19 ottobre. Quest’anno
è annunciata la partecipazione di veicoli di
fabbricazione italiana, allo scopo di mostrare prodotti diversi al pubblico nordeuropeo
avvezzo soprattutto a veicoli tedeschi.
Che la Russia punti sui veicoli sportivi per
propagandare il metano come energia a
basso costo economico e ambientale, è dimostrato dall’impegno con i veicoli Kamaz
nel Silk Way Rally, che si è svolto dal 5 al 13
luglio scorso. Questo leggendario viaggio
sulla via della seta, da Mosca a Astrakhn,

ha coperto in 42 ore più di 4.000 km in sette
tappe (di cui 2.700 fuori strada sulla sabbia
e nella steppa). Il team di Kamaz si è posizionato ottavo sui 26 partecipanti.
L’edizione del 2014 del Blue Corridor Rally
lancia la sfida agli addetti ai lavori del nostro Paese. Si tratta di un’occasione importante di promozione per i veicoli a metano
in Italia, che è il settimo mercato al mondo
e il primo in Europa per consumo di metano per autotrazione e per numero di veicoli
su strada.
Leonardo Tancredi

La Russia è il maggior produttore
di metano
al mondo
		
metauto,
ottobre
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scenario internazionale

Grande opportunità
di sviluppo per il GNL

Per gli Stati Uniti si è aperta una nuova
era di abbondanza dal punto di vista delle risorse energetiche e per il CEO della
ConocoPhillips, Ryan Lance, è cruciale
non sprecare l’incredibile opportunità
offerta dal non convenzionale e dal gas
naturale liquefatto. Lance ne parla ampiamente nell’intervista che segue.

l’industria dell’energia?
“Il presidente Barack Obama è sulla strada giusta dal punto di vista della strategia
generale, che deve riconoscere al settore
del petrolio e del gas il posto che merita.
Guardando al futuro, l’Oil&Gas è destinato
ad avere un ruolo sempre più importante,
come driver di sviluppo economico e per la
creazione di posti di lavoro ben pagati negli
USA. Se è dunque importante guardare alle
rinnovabili, è ancora più importante tenere
in considerazione il settore degli idrocarburi
che ci ha portati dove siamo oggi e che guiderà la ripresa dell’economia nei prossimi
10 anni. Il focus degli investimenti mondiali
è tornato sul Nord America. Questa è una
eccezionale opportunità per rafforzare la
nostra sicurezza energetica e per ridurre
la nostra dipendenza dal petrolio estero.
Ovviamente abbiamo bisogno di una regolamentazione adeguata anche a casa nostra.”

Cosa si aspetta dall’amministrazione
Obama nei prossimi quattro anni per

La strategia della nuova ConocoPhillips
prevede un consistente aumento della

La crescita dell’export
di GNL (metano liquido)
comporterebbe un aumento
della sicurezza energetica, un
miglioramento della bilancia
commerciale e la creazione
di profitti e posti di lavoro
negli Stati Uniti e nei Paesi
importatori
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produzione e una crescita dei ritorni
per gli azionisti, passando per la dismissione degli asset meno strategici.
Ci sono anche nuove acquisizioni in
questo piano di sviluppo?
“No, ma ovviamente guardiamo sempre
alle buone opportunità. Per diventare una
società indipendente quale siamo dallo
scorso maggio, era necessario vendere
degli asset e ridefinire il nostro portafoglio. Ci stiamo ancora lavorando. Il nostro
focus ora è sulla crescita organica. Stiamo
investendo nel non convenzionale, in aree
ad alto potenziale produttivo come l’Eagle
Ford, nel Sud del Texas, dove oggi produciamo 100.000 barili al giorno: tanto per
dare un’idea dell’entità dell’impatto. Il non
convenzionale rappresenterà dunque una
parte molto importante nel nostro piano di
crescita nei prossimi 10 anni. E ciò va combinato con la nostra posizione nell’oil sand
in Canada, con ciò che stiamo facendo in
Alaska, nel Mare del Nord, in Malesia e in
Australia.”

Ryan Lance,
CEO di ConocoPhillips

Quanto al progetto GNL dell’area
Greater Sunrise, sempre in Australia,
ci può dire se è ancora sul tavolo?
“È ancora sul tavolo. Stiamo lavorando con
le autorità competenti e questa è la precondizione per andare avanti.”

Proprio in Australia il vostro progetto
APLNG (Austrialia Pacific Liquefied
Natural Gas) sta richiamando investimenti ingenti. State progettando la
costruzione di un terzo treno di gas
naturale liquefatto?

In questa foto ed in quelle delle pagine successive
alcuni degli impianti estrattivi di ConocoPhillips

“Sul nostro sito abbiamo ottenuto il
permesso per costruire quattro treni.
Abbiamo annunciato la costruzione di
due treni GNL, ma abbiamo un grande
potenziale di risorse. Decideremo lungo
la strada.”

Per ConocoPhillips l’Alaska continua
ad essere la regione più produttiva,
almeno secondo il vostro ultimo bilancio, eppure sembra che nella vostra
strategia l’attenzione stia scemando
rispetto al cosiddetto “Lower 48”...
“In Alaska stiamo ancora investendo molti
soldi. Attualmente il nostro investimento
nello Stato ammonta a circa 800 milioni di
dollari, pari ad una cospicua fetta delle nostre risorse. L’Alaska appartiene alla storia
della ConocoPhillips: è un nostro asset da
40 anni. Prudhoe Bay è stata scoperta da
Arco nel 1968 e dunque continua a rappresentare un’enorme parte del nostro business. Noi vorremmo investire ancora di più
in Alaska – è questo il nostro messaggio
– ma il Paese ha messo in piedi un regime
fiscale davvero squilibrato dal punto di vista del rapporto tra i rischi, le ricompense
e la distribuzione dei ritorni tra lo stato e le
compagnie che investono.
L’appello al governatore è quello di individuare un sistema più equilibrato che sicuramente attirerebbe più investimenti e che
come società ci vedrebbe in prima linea.”
ConocoPhillips, insieme a Exxon
Mobil, BP e Transcanada ha proposto di costruire un gasdotto dal North
Slope dell’Alaska a un porto per l’export di GNL. A che stadio è questo
progetto?
“Lo stiamo studiando. Si tratta di un progetto davvero enorme: stiamo studiando
non solo il costo per la sua realizzazione,
ma anche, e soprattutto, il tipo di stabilità
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dal punto di vista regolatorio e fiscale,
necessario per supportare un simile piano
che vale miliardi e miliardi di dollari.”
Quanto è importante per gli USA diventare un Paese esportatore di GNL?
“È molto importante. ConocoPhillips è stata la prima compagnia ad esportare GNL,
dall’impianto di Kenai in Alaska. Le esportazioni sono cominciate nel 1968. Ora l’export di GNL statunitense comporterebbe
un aumento della sicurezza energetica, un
miglioramento della nostra bilancia commerciale, una spinta per la ripresa economica e la tutela dell’ambiente. La sicurezza
energetica negli USA avrebbe inoltre un
impatto dal punto di vista della geopolitica
e rappresenterebbe un formidabile asset
nella riaffermazione dell’influenza degli
USA nel mondo.”

Le preoccupazioni ambientali legate
alla fratturazione idraulica, utilizzata per l’estrazione dello shale gas,
possono frenare lo sviluppo di queste
riserve?

“Si tratta di una questione significativa, ma ci sono delle posizioni estreme su
questa questione. Noi possediamo le più
avanzate tecnologie e dobbiamo dimostrare all’opinione pubblica che si tratta di un
business sicuro e sostenibile dal punto di
vista ambientale. Le tecnologie sono davvero incredibili.”
Verso dove sarà diretto il GNL degli
USA?
“Sarà il mercato a determinarlo e dipenderà anche dalla disponibilità di infrastrutture. In ogni caso, grandi economie
come quella cinese o indiana avranno un
crescente bisogno di energia in futuro per
soddisfare la loro domanda interna.”
La rivoluzione dello shale gas resterà
un fenomeno prettamente nordamericano o dilagherà anche in altre parti
del mondo?
“Riserve di gas da scisto sono state certamente scoperte anche in altre parti del
mondo: ci sono riserve potenziali in Cina,
in Polonia, in Colombia e in altri Paesi,
ma occorrono anche le infrastrutture per
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svilupparle, la disponibilità di società di
servizio e ovviamente una regolamentazione adeguata. Non è solo una questione
geologica!”
Quanto è importante la Cina per
ConocoPhillips?
“La Cina è sempre stata una Paese importante per noi e rimarrà tale.

Noi abbiamo cominciato ad operare in Cina
alla fine degli anni Settanta nel South
China Sea e abbiamo un progetto nella
Bohai Bay. Abbiamo recentemente firmato
un accordo per sviluppare alcune opportunità nel non convenzionale nel bacino
cinese di Sichuan. La Cina è importante
per il business dell’energia e per la nostra
società.”

Quali sono i piani di ConocoPhillips
per il Golfo del Messico e qual è il
ruolo del deepwater?
“Siamo tornati nel Golfo del Messico ricostruendo la nostra posizione nell’ultimo
triennio. Siamo il sesto gruppo, per licenze, in quest’area. Il deepwater del Golfo
del Messico e di altre parti del mondo
ha un posto significativo nei nostri piani.
Certamente dopo l’incidente di Macondo lo
scenario regolatorio è diventato più stringente e occorrono più tempo e più risorse
per operare rispetto a prima. È importante
che la regolamentazione sia equilibrata
rispetto alle esigenze della nostra economia. Le tecnologie del deepwater oggi
sono molto competitive anche se basta
un solo incidente per deviare l’attenzione
dei media e dell’opinione pubblica. Ma noi
stiamo dimostrando di essere in grado di
lavorare anche in questo contesto più complesso che si è determinato dopo l’incidente di Macondo.”
Rita Kirby
Per gentile concessione della rivista “Oil”
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metano nel mondo

In Indonesia
il futuro è il metano
Indonesia
Entro la fine di quest’anno, la città di Jakarta disporrà di 450 nuovi autobus e 800 nuovi minibus a metano. Entro la fine del 2014, sono invece
previsti 1.000 nuovi autobus e 3.000 nuovi minibus. Sempre nel 2014 verranno convertiti al metano ben 3.000 bajaj (taxi a tre ruote) e poi gradualmente anche tutte le auto ufficiali del governo. Per la grande quantità di nuovi veicoli a metano, verranno costruite almeno 10 stazioni di
rifornimento.

Argentina
Nel mese di luglio 2013 sono stati installati 16.630 kit per la conversione al metano. Si tratta del più alto numero di conversioni avvenute in un
mese dal 2006. Nel mese di agosto sono state 14.560, portando così le conversioni totali nei primi otto mesi del 2013 a 101.459. Se il ritmo
rimarrà questo, probabilmente si supereranno le 148.000 conversioni a fine anno. Il record assoluto è stato nel 2003 con 285.252.

Bolivia
Nella città di El Alto saranno presto in circolazione 60 autobus a metano, mentre a La Paz saranno in circolazione ben
200 nuovi minibus, ovviamente alimentati a metano.

Spagna
La società MAN, dal 2002 al 2013,ha venduto circa
4.000 autobus alimentati a metano. Il 10% di questi
autobus è in circolazione in Spagna. A Madrid, nel
2013, la flotta di autobus è stata ampliata con 32
nuovi acquisti. Miguel Angel Alonso, direttore commerciale di Man Spagna, ha dichiarato che questi
autobus sono facili da guidare, efficienti e poco rumorosi, oltre che poco inquinanti.

USA/1
Clean Energy costruirà tre distributori di metano in punti strategici del Missouri: a Kansas City, a Columbia e tra Kansas City e
St. Louis. Clean Energy sta costruendo anche una stazione di rifornimento di metano per la flotta di 140 autobus (la più numerosa
dello stato) della scuola LeÈs Summit.
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Germania
In Germania, entro la fine dell’anno, saranno aperte 23 nuove stazioni di rifornimento di metano.

Cile
A Punta Arenas, la società Scania ha avviato un
test per valutare le performance e le emissioni di
CO2 di un nuovo autobus a metano. Il test durerà
6 mesi. Punta Arenas è l’unica città della “regione delle Magellane e dell’Antartide Cilena” ad
avere in circolazione autobus (61) a metano.

Inghilterra
Inghilterra: la contea del Lincolnshire ha ricevuto dal Dipartimento dei Trasporti 231.000 sterline per convertire l’alimentazione
degli autobus da diesel a metano. Lo scopo è ridurre le emissioni di ossidi di azoto e rendere l’aria più pulita. Il denaro servirà
anche per la realizzazione di una stazione di rifornimento di metano.

Russia
Nuova collaborazione tra Iveco, parte del Gruppo Fiat Industrial e Gazprom PLC (il più grande estrattore e fornitore di gas naturale nella Federazione Russa e titolare delle maggiori riserve del mondo) per lo sviluppo di veicoli alimentati a gas naturale
compresso (CNG). Alla base di questa collaborazione, la convinzione che il mercato del metano abbia un grande potenziale di
crescita nel Paese. Grazie al passaggio dall’utilizzo di motori diesel a quello di motori alimentati a metano, le società russe che
operano in settori chiave dell’economia potrebbero ottenere importanti riduzioni nel consumo di carburante, con notevoli benefici
sia per l’ambiente sia per la sicurezza energetica nazionale. Iveco fornirà veicoli alimentati a metano per le operazioni di prova di
Gazprom e per la partecipazione a manifestazioni locali e internazionali. La distribuzione geografica di questi veicoli sul territorio
russo sarà allineata al programma per la costruzione di nuove stazioni di rifornimento di metano.

Siberia
A Yakutsk, una delle città più fredde del
mondo, è attiva la seconda stazione di
rifornimento di metano. Entrambi i distributori sono gestiti dalla società Galileo.
Juan Fornaso, Regional Sales Manager
di Galileo, ha dichiarato: “In inverno la
temperatura può raggiungere meno 40°C.
Quando abbiamo installato il primo distributore, i macchinari non erano mai stati
a temperature così basse. Sapevamo che
stavamo mettendo in atto il test più difficile, ma tutto ha funzionato benissimo.

USA/2
“In New Jersey ci sono solo 6 stazioni pubbliche di rifornimento di metano e 5 di esse si trovano nella parte sud dello stato. Il
nostro compito sarà espandere il network di distributori costruendone di nuovi in diverse zone del New Jersey” – ha affermato
Brian MacLean, vice presidente di Elizabethtown Gas.

USA/3
New York: la compagnia Willow Run Foods Inc., da ottobre, disporrà di 15 nuovi camion a metano. L’utilizzo di questi camion
permetterà di ridurre le emissioni di CO2 di circa 500 tonnellate all’anno, come se cento auto venissero tolte dalla circolazione.
Inoltre, riducendo il consumo di diesel, la compagnia risparmierà 100.000 dollari all’anno.
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listino 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

Fiat

Prezzo

Modello

Metano

Panda 0.9 TwinAir Turbo 14.266 5
80 CV Natural Power Pop

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 15.022 5
80 CV Natural Power Easy

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 16.282 5
CV Natural Power 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 17.795 5
CV Natural Power 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

Punto STREET 1.4 70 cv 15.425 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 STREET 1.4 70 cv 16.232 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
Punto LOUNGE 1.4 70 cv 17.038 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 17.845 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 17.341 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
18.601 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 18.853 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

21.172 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

22.685 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

22.685 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

24.197 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

500L Pop 0.9 TwinAir
Turbo 80 cv Natural Power 19.206 5 105 4,7 3,3 3,9 14,0 137 7,2 5,2 5,9 50,0 875

80/59/5500

A

163

15,7 4147x1784x1665 5

nd

500L Pop Star 0.9 TwinAir 20.819 5 105 4,7 3,3 3,9 14,0 137 7,2 5,2 5,9 50,0 875
Turbo 80 cv Natural Power

80/59/5500

A

163

15,7 4147x1784x1665 5

nd

500L Easy 0.9 TwinAir
Turbo 80 cv Natural Power 20.819 5 105 4,7 3,3 3,9 14,0 137 7,2 5,2 5,9 50,0 875

80/59/5500

A

163

15,7 4147x1784x1665 5

nd

500L Lounge 0.9 TwinAir 22.432 5 105 4,7 3,3 3,9 14,0 137 7,2 5,2 5,9 50,0 875
Turbo 80 cv Natural Power

80/59/5500

A

163

15,7 4147x1784x1665 5

nd

500L Living Pop Star 0.9 TwinAir 21.575 5 105 nd nd 3,9 nd
Turbo 80 cv Natural Power

nd nd nd nd nd

875

80/59/5500

A

nd

nd

4350x1780x1670 5

nd

500L Living Lounge 0.9 TwinAir 23.188 5 105 nd nd 3,9 nd
Turbo 80 cv Natural Power

nd nd nd nd nd

875

80/59/5500

A

nd

nd

4350x1780x1670 5

nd
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Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 16.786 5
80 CV Ecochic Silver
Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 16.786 5
80 CV Ecochic Elefantino
Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 17.795 5
80 CV Ecochic Gold

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

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
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
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

30.895 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

33.900 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

27.310 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
Zafira Tourer 1.6 ecoM
Cosmo 150 cv Turbo

27.790 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

29.490 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
Combo Tour 1.4 ecoM
Turbo Cosmo

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

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
Mii 1.0 Ecofuel
Reference 5 p
Mii 1.0 Ecofuel
Style 3 p
Mii 1.0 Ecofuel
Style 5 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

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

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

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

11.830 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

12.335 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 Ambition 3 p 12.500 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 13.005 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

13.670 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

14.175 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
Vista 1.4 Safire
Bi-fuel LX

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

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

Tata
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Accelerazione 0-100 km (secondi)

nd

up! 1.0 move up! 3 p

14.500 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

15.010 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

15.550 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

16.060 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

31.750 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 34.250 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

32.950 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 35.450 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

29.900 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

32.500 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

34.400 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

23.787 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

26.597 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

29.239 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 24.502 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 27.312 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 29.599 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)

12.910 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

12.400 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

P

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

