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editoriale

per un 2014
a tutto gas
Fine anno, tempo di bilanci: è positivo
quello del metano per autotrazione, mentre
quello del mercato automobilistico è in profondo rosso. Sulla scia di questi risultati,
azzardare previsioni per il 2014 potrebbe rivelarsi esercizio rischioso. Lasciamo la palla,
allora, al Centro Studi Promotor. “Nel 2014
– ha dichiarato Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor e direttore
della nostra rivista - le immatricolazioni di autovetture sul mercato italiano potrebbero attestarsi a quota 1.330.000 con un incremento
del 2,7% sul 2013, che, con ogni probabilità,
dovrebbe chiudere il suo bilancio annuale
con 1.295.000 immatricolazioni”. Questo
per ciò che riguarda il mercato dell’auto in
generale. Diversa, come si è detto, la situazione del comparto dei veicoli a metano. In
attesa dei dati complessivi sul 2013 (che al
momento di scrivere questo editoriale non
sono ancora disponibili) si può già affermare che i livelli del 2012 sono stati superati:
infatti, secondo i dati Unrae nei primi undici
mesi del 2013 le immatricolazioni di auto a
metano sono state 62.828, mentre nell’intero
2012 sono state 53.727. Un risultato che lascia ben sperare tutti i fan del metano per un
2014 ancora migliore.
Quali sono le condizioni per crescere ancora? Lo abbiamo chiesto, insieme a molte
altre cose, a Mariarosa Baroni, presidente
di NGV Italy, il consorzio che riunisce le più
importanti aziende italiane operanti nel
settore del metano per i trasporti. Ciò che
emerge è che le prospettive sono rosee.

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

Questo anche perché sempre più case automobilistiche puntano sul metano. È il caso
di Audi, che metterà presto sul mercato la
sua A3 g-tron, di cui vi parliamo in un articolo proprio in questo numero. L’interesse
degli utenti verso i veicoli a metano resta
alto anche perché questo carburante continua a dimostrare le sue alte qualità nelle competizioni sportive (come dimostra il
secondo titolo mondiale consecutivo nel
campionato Fia energie alternative portato
a casa dal team Ecomotori con una 500 a
metano: ce lo ha raccontato Nicola Ventura,
team manager di questa squadra). Anche
le flotte aziendali sono molto interessate
al metano, come testimonia l’articolo di
Gennaro Speranza. Vi presentiamo, poi, anche un resoconto dai Saloni automobilistici
di Francoforte, Tokyo e Los Angeles, ed un
report dal Blue Corridor Rally 2013, un’avventura a metano nel cuore d’Europa. Flavio
Mariani ci parla delle normative internazionali sui distributori CNG ed LNG; mentre
per quanto riguarda la situazione nei paesi

esteri vi proponiamo un approfondimento
su Usa e Grecia. Questo numero di Metauto
Magazine, infine, dà spazio ad un interessante studio che fa luce sull’andamento del
rapporto tra abitanti ed auto circolanti nelle
maggiori città italiane ed anche ad un importante evento, e cioè l’inaugurazione di
un nuovo e tecnologicamente all’avanguardia impianto Continental per la produzione
di pneumatici ricostruiti. Infine le nostre solite rubriche: buone notizie, incentivi, metano nel mondo ed il listino aggiornato. Gli
argomenti interessanti, come vedete, non
mancano, e quindi non ci resta che augurarvi
buona lettura!
Vincenzo Conte
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A3 g-tron:
lusso e tecnologia
L’ultima nata in casa Audi
è una bi-fuel (metano/
benzina) che emette solo 95
g/km di CO2. Due bombole di
materiale composito molto
leggere e un motore (1.4 TFSI)
ottimizzato per viaggiare a
gas. Prestazioni eccellenti
(190 km/h; 11” 0-100), linea ed
abitacolo sono quella della
A3 Sportback di serie. Grande
autonomia: 1.300 km (400 a
metano, gli altri a benzina)

L’Audi A3 g-tron (bi-fuel benzina/metano)
presenta caratteristiche del tutto innovative, non tanto e non solo nel motore e nelle
bombole per il trasporto del gas, quanto
invece nella produzione del metano da
fonti rinnovabili quali l’eolico attraverso
un processo rivoluzionario realizzato da
Audi in una centrale sul Mare del Nord.
6
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La A3 g-tron è entrata in commercio da pochissimo in Germania e la vedremo sulle nostre strade nel 2014. L’interesse per l’arrivo di
questo nuovo modello è legato al fatto che la
linea e la struttura sono esattamente quelle
della A3 Sportback di ultima generazione e
che le emissioni, grazie al peso ridotto delle
bombole e all’affinamento del motore alla
combustione a gas, sono solo di 95 grammi
di CO2 al km. Risultato più che apprezzabile
considerando che con l’1.4 litri TFSI di 110
cv (e 200 Nm di coppia) si raggiungono i 190
all’ora di velocità massima e non si fanno
troppi compromessi in tema di accelerazione
dal momento che questa vettura passa da 0
a 100 in 11 secondi. Il consumo è limitato a
meno di 3,5 kg di metano per 100 km. Sfruttando unicamente l’alimentazione a gas si
possono percorrere 400 km che aggiunti ai
900 a benzina corrispondono all’autonomia
di un motore Audi TDI a gasolio.
Ultraleggera
Il merito del peso ridotto di questa A3 gtron va attribuito alla costruzione ultraleggera dei due serbatoi per il metano della
capacità di sette chili di gas ciascuno. Il

rivestimento interno è composto da uno
strato di poliammide al quale si aggiungono un secondo strato in fibra di carbonio che garantisce la massima resistenza
ed un terzo strato in materiale sintetico
rinforzato con fibra di vetro che assicura
la protezione dai danni esterni. In questo
modo ogni serbatoio pesa 27 kg in meno
di un equivalente serbatoio costruito con
materiali tradizionali.
L’altra novità per quel che riguarda il rendimento del motore è rappresentata dal regolatore elettronico della pressione del gas.
La sua funzione (ridurre l’alta pressione alla
quale il gas fuoriesce dalle bombole) consente al motore di avere a disposizione la
pressione corretta: bassa ai regimi inferiori e
ad andature moderate; alta quando chi sta al
volante ha bisogno di maggiore potenza e di
una coppia più elevata. In questo modo il rendimento della A3 g-tron, in tema di velocità e
accelerazione, con l’alimentazione a metano
è identico a quello a benzina. Il passaggio tra
gas e benzina nella gestione del motore avviene automaticamente non appena la pressione del serbatoio del metano scende al di
sotto dei 10 bar. E, a proposito di serbatoi, va

scheda tecnica
Motore...........................................4 cilindri
Cilindrata.......................................1.395 Cc
Potenza............................................. 110 cv
Coppia massima...............................200nm
Cambio.............................manuale 6 marce
Trazione.........................................anteriore
Velocità........................................ 190 km/h
Accelerazione..............................11” 0-100
Emissioni CO2................................. 95 g/km
Lunghezza................................... 4,31 metri
Larghezza..............................................1,79
Altezza..................................................1,43
Consumo a metano............ 3,5 kg x 100 km
Massa........................................... 1.175 Kg
Bagagliaio....................................... 320 litri

detto che sono sistemati nella parte posteriore, occupando lo spazio riservato alla ruota di
scorta e riducendo di pochissimo la capacità
del bagagliaio.
Sotto il cofano
Il motore è un 4 cilindri di 1.4 litri con 110 cv e
200 Nm di coppia tra 1.500 e 3.700 giri. Appartiene alla famiglia dei TFSI ed ha subìto alcune
modifiche, rispetto a quello che funziona solo
a benzina, alla sovralimentazione, alla testata,
all’impianto di iniezione e al catalizzatore. Il

cambio è un efficiente manuale a 6 marce: in
alternativa l’automatico a doppia frizione che
regala cambiate velocissime ed inavvertibili
all’orecchio. Per il resto la A3 g-tron è identica, nella linea esterna e nelle finiture interne
alla tradizionale Sportback. Nel cruscotto c’è
in aggiunta l’indicatore di riempimento delle
bombole. Poltrone in tessuto o in pelle, rivestimenti di lusso, “battitacco” cromati, rotellone
dietro la leva del cambio per controllare con
una sola mano tutte le funzioni. Grazie al turbo, che può sfruttare al meglio l’elevato nume-

Il peso è ridotto grazie alla costruzione ultra leggera dei serbatoi

ro di ottani del gas, la guida è fluida e non fa
registrare differenze di rendimento tra metano
e benzina. Se possibile, un miglioramento si
registra nell’assetto grazie all’appesantimento
della parte posteriore per via delle due bombole che compensa nelle curve veloci il leggero
sottosterzo tipico della trazione anteriore.
L’autonomia complessiva è di 1.300 km (400
a metano e 900 a benzina). In Germania è in
vendita a poco meno di 26 mila euro, in Italia il
prezzo sarà fissato all’atto della commercializzazione nei prossimi mesi.
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Metano sintetico
Il livello di emissioni di CO2 (95 g/km) della A3 g-tron potrebbe essere considerato
notevole in relazione a velocità (190 km/h),
accelerazione (11” 0-100) e consumi (3,5
kg metano per 100 km), ma scompare nel
confronto con quello annunciato dai tecnici
Audi di appena 20 g/km ai quali dovrebbero corrispondere consumi straordinari, tipo
quelli di uno scooter di piccola cilindrata.
Il miracolo, se così possiamo chiamarlo, è

Il consumo è di meno di 3,5 kg di metano per 100 km

originato dalla creazione di metano sintetico prodotto sfruttando l’elettrolisi, ovvero
la scissione dell’acqua contenuta nelle biomasse in idrogeno e ossigeno. Da qui il pas-

La A3 g-tron è identica nella linea esterna e nelle finiture interne alla tradizionale Sportback

so verso la metanizzazione è breve: anidride
carbonica e idrogeno miscelati producono
una reazione e danno origine a quello che è
stato chiamato e-gas Audi. Questo processo al momento avviene solo in una centrale
eolica nel Nord della Germania a pieno regime da pochi mesi. Per produrre questo tipo
di metano purissimo non si consuma energia
se non quella eolica che non incide sulla presenza di ulteriore CO2 nell’atmosfera. Così ai
95 g/km emessi dalla A3 g-tron in marcia si
possono sottrarre i 75 che vengono recuperati grazie a questo processo di produzione di
metano e in questo modo si arriva ai 20 g/km
annunciati. Il “miracolo” per ora è solo tedesco e reso possibile dai forti incentivi statali
a favore dei carburanti puliti. Ma resta una
strada difficile da percorrere fino a quando il

metano russo di origine fossile verrà venduto
a prezzi stracciati vanificando gli sforzi di chi
si rivolge a nuovi carburanti ad impatto atmosferico vicino a zero.
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.

Le prestazioni sono eccellenti, con una velocità di punta di 190 km/h
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saloni automobilistici

Il metano nei saloni
internazionali
Dopo l’IAA di Francoforte, in
settembre, la stagione 2013
dei saloni internazionali
dell’auto si è conclusa con
gli auto show di Los Angeles
e Tokyo. Ogni salone mette
in luce le caratteristiche
del mercato automobilistico
del Paese dove si svolge,
e questo vale, ovviamente,
anche per il gas naturale
– metano o bio-gas, o
comunque internazionalmente
identificato come CNG,
Compressed Natural Gas –
sempre più diffuso in certe
aree geografiche e quasi
assente in altre

Per questa nostra sintetica rassegna
sulle novità a metano abbiamo scelto
di procedere a rovescio, e cioè partendo dal Giappone dove, per ragioni geografiche, il metano per autotrazione è
praticamente inesistente, mentre è assai diffuso il Gpl derivato dal petrolio
del quale il Paese del Sol levante deve
comunque rifornirsi essendo privo di
risorse energetiche naturali.
Patria della Nissan Leaf, l’auto elettrica
più venduta al mondo, il Giappone sta inoltre rivedendo il sistema per la produzione
dell’energia elettrica dopo la tragedia della centrale nucleare di Fukushima nel 2011,
e tutte le soluzioni che possano ridurre
l’impatto ambientale derivante dal traffico sono le benvenute, a cominciare dalle
fuel cell a idrogeno su cui punta Toyota.
Mazda, invece, ha proposto in anteprima
alla rassegna nipponica la nuova Mazda3
con motorizzazione bifuel CNG benzina/
metano, una tecnologia con cui il costruttore di Hiroshima si cimenta per la prima
volta e per farlo ha scelto il modello con il
quale punta a confermare la sua rinascita

dopo l’uscita dall’orbita Ford. Mazda3, che
in Giappone si chiama Axela, è una berlina due volumi di dimensioni generose (è
la più lunga del segmento C) e dal temperamento sportivo che sulla versione CNG,
per ora definita ancora “concept”, monta il
due litri, quattro cilindri Skyactiv Technology con iniezione diretta del carburante,
un propulsore da 155 cv di potenza massima abbinato a una sportiva trasmissione
automatica a 6 rapporti. Il serbatoio del
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metano è alloggiato dietro allo schienale
del divano posteriore e ha una capacità
di 75 litri che, sommati ai 51 stivabili in
quello della benzina, dovrebbero fornire
una notevole autonomia. La versione definitiva di serie verrà realizzata seguendo
le specifiche del mercato nordamericano,
alla quale è prima di tutto destinata, ma è
ormai certo che la “3” arriverà successivamente (2015?) anche in Europa.
Negli Usa
La scelta di Mazda, di pensare prima di
tutto al mercato a stelle e strisce, è legata al crescente interesse in USA per il gas
naturale estratto dagli scisti con il sistema
del fracking, cioè della frantumazione delle rocce che lo contengono.
Le riserve sono immense e le società di
estrazione nascono come funghi dopo un
temporale, sembra di essere tornati alla
corsa all’oro eppure nei listini delle Case
non c’è quasi traccia di modelli bifuel, anche in quelli di costruttori come il Gruppo Fiat Chrysler, per esempio, dove non
manca certo la competenza in queste tecnologie. Da tempo, infatti, si attende una
normativa federale che incentivi l’utilizzo
del gas naturale anche per autotrazione
che, attualmente, viene utilizzato da appena 155mila veicoli (principalmente light
truck come Suv e pick-up) negli Stati Uniti
dove le stazioni di rifornimento del metano sono soltanto 1.350 (quelle di benzina
e gasolio sono 168mila!). General Motors
metterà in commercio a metà del 2014 la
versione bifuel della Chevrolet Impala, il
suo modello più popolare, ma le previsioni
sono disarmanti: “1.000 vendite nel 2014

La Skoda Citigo utilizzata da Plattner per percorrere 2.500 km spendendo meno di 100 euro per il carburante

sarebbero già un successo”, ha detto Dan
Ackerson, numero uno di GM. Non c’è da
meravigliarsi, dunque, che al Los Angeles
Auto Show non ci fosse traccia di modelli
a CNG, e che le nuove green car fossero
tutte elettriche o ibride, con qualche concept a idrogeno.

Lo stand della Erdgas al Salone di Francoforte
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A Francoforte
Assolutamente diversa è stata la dignità
riconosciuta al gas naturale al Salone Internazionale dell’Auto di Francoforte a fine
estate, con concept car e nuovi modelli di
serie alimentati a metano. Le Case, a cominciare dai marchi premium tedeschi, sono
sempre più impegnate a ridurre le emissioni di CO2 delle proprie gamme in vista sia
della normativa Euro 6 (che, lo ricordiamo,
entrerà in vigore in settembre 2014 per
le auto di nuova omologazione e un anno
dopo per quelle di prima immatricolazione),
sia di Euro 7, la cui entrata in vigore è stata recentemente posticipata al 2021 e che
prevede un limite medio di 95 g/km di CO2
per la gamma. Il Gruppo Volkswagen – che
per le sue dimensioni è in grado di influenzare le scelte politiche del governo tedesco
e l’ampliamento della rete di distribuzione
del metano in Germania – in concomitanza
con il debutto della nuova piattaforma Mqb,
quella su cui sono realizzate, fra le tante, le
più recenti generazioni di Volkswagen Golf
e Audi A3, ha infatti annunciato che in futuro tutti modelli bifuel saranno alimentati

consentono una percorrenza media di 400
km, che, sommati a i 900 km assicurati dalla benzina, portano l’autonomia totale della
nuova Leon TGI a 1.300 km, un dato confortante per gli automobilisti che percorrono
molti chilometri in Paesi dove le reti sono
ancora carenti o, come in Germania, concentrate in aree circoscritte (per esempio il
land della Nord Renania).

a metano e che il loro numero crescerà vertiginosamente. I modelli a gas naturale con
i brand del Gruppo di Wolfsburg sono già
numerosi e ad essi si aggiunge adesso la
Seat Leon TGI che ha debuttato a Francoforte nella versione berlina alla quale verrà
affiancata presto anche la familiare ST. Il

motore bifuel scelto per la compatta spagnola è l’1.4 l turbo da 110 CV di potenza
massima (200 Nm la coppia massima) che
fa registrare un consumo medio di 3,5 l/100
km con 94 g/km di CO2 emessi. I serbatoi
del gas, alloggiati sotto il pavimento della
vettura, possono contenere 15 kg di gas che

Nuovi modelli
Sul mercato tedesco l’immissione di nuovi
modelli (dalla piccola VW eco up! alla A3
Sportback g-tron fino alla Mercedes-Benz
Classe B 200 NGD), sta facendo lievitare
le vendite delle auto a metano che, comunque, nel 2013 non supereranno le 10mila
unità. In Germania molto atteso è lo sviluppo del biogas, quello a più basso impatto ambientale nel ciclo completo “well
to wheel”, dalla fonte alla combustione
nel motore, mentre Audi è già in grado di
produrlo sinteticamente nel suo centro di
Werlte in Bassa Sassonia. Anche Opel, che
nella sua gamma annovera già le Zafira e
Zafira Tourer a benzina-metano, guarda al
gas naturale come carburante alternativo
del futuro e lo ha dimostrato a Francoforte
presentando la concept Monza – una delle
più belle auto esposte al Salone - ibrida
che al motore elettrico abbina un propulsore tradizionale alimentato esclusivamente
a metano. Il propulsore termico, che funziona da “range extender” come su Opel
Ampera, è il nuovissimo tre cilindri, un litro di cilindrata, con iniezione diretta SIDI,
che, da solo, fornisce, alla affascinante
supercar con portiere ad ala di gabbiano,
la potenza di 115 CV.
Piero Evangelisti

Un’anteprima della nuova VW Golf a metano
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4.000 chilometri
solo a metano
Il Blue Corridor Rally è la
principale manifestazione
europea per la promozione
dei motori a metano.
Quest’anno alla settima
edizione, il Rally ha coinvolto
le principali case produttrici
di veicoli di ogni tipo, dalle
automobili agli autobus, agli
autotreni, toccando 18 città, 9
Paesi per 4000 km sull’antica
rotta anseatica dei mercanti
medioevali
12
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Sabato 19 ottobre una carovana di 25
veicoli ha fatto il suo ingresso a San
Pietroburgo. Niente di bellico, per
fortuna; si trattava, anzi, della festosa
conclusione del Blue Corridor Rally, la
manifestazione riservata ai motori ai
metano che per la sua settima edizione ha disegnato un cerchio sui Paesi
baltici con la splendida città russa
come punto di partenza e di arrivo.
Automobili, mezzi pesanti per i servizi
municipali, veicoli commerciali, motrici
e autobus delle maggiori case europee
sulla rotta anseatica dei mercanti medioevali (“Hansa” è stata battezzata l’edizione 2013), per 4.000 chilometri attraverso
Finlandia, Svezia, Danimarca, Polonia, Germania, Russia, Lituania, Lettonia e Estonia.

Non solo motori
Nessun dubbio sullo scopo della manifestazione: incoraggiare l’utilizzo del metano
per i mezzi di trasporto in Europa, dimostrando che l’alimentazione a metano non
solo rappresenta un forte vantaggio economico e ambientale rispetto a benzina e diesel, ma garantisce un livello di prestazioni
che non hanno niente da invidiare ai veicoli convenzionali. E questo sviluppo non
può non passare per l’implementazione di
infrastrutture dedicate; su tutte la costruzione di nuove stazioni di rifornimento, il
primo passo per pensare a un’autostrada
del metano sulla quale l’automobilista potrà sentirsi sicuro di percorrere in lungo e
in largo l’Europa.
Il Blue Corridor Rally non è solo lo spettacolo di motori rombanti, ma offre, in ognu-

Uno dei veicoli che hanno
partecipato a questo evento

na delle sue tappe, momenti di dibattito,
di confronto e discussione, con autorità
locali, amministratori, politici, imprenditori
e semplici cittadini interessati alle possibilità che il metano può offrire alla mobilità del futuro. Così è stato anche per le 18
tappe dell’edizione anseatica del 2013 che
hanno fornito anche l’opportunità di aggiornare il pubblico sul livello di sviluppo
delle infrastrutture locali e sulla diffusione
dei veicoli alimentati col metano.
L’uso nel mondo
Interessanti i dati che forniscono gli organizzatori (Gazprom, E.On più una lunga
lista di compagnie di estrazione di gas e di
produzione di veicoli come Volvo, Daimler,
Iveco, Wolksvagen, Kamaz): dalla prima
edizione del Blue Corridor nel 2008 il metano per motori ha duplicato il suo utiliz-

L’itinerario del Rally

zo nel mondo passando da 9,5 milioni di
veicoli ai 18 milioni di oggi, di cui il 12%
(1,5 milioni) circolante in Europa. Secondo
l’International Gas Union (Igu), nel 2020 i
veicoli a metano sulla strade del pianeta
saranno 50 milioni, per arrivare a 100 nel
2030. Una crescita della domanda che garantisce l’espansione del mercato. Ma in
che modo l’aumento dei veicoli aumento
a metano può far bene al Vecchio Continente? Chi promuove il Rally risponde così:
a beneficiarne sarebbe innanzitutto l’ambiente perché un motore a metano emette il 25% in meno di diossido di carbonio
rispetto a uno alimentato a petrolio. E
questo aiuterebbe i paesi Ue a raggiungere l’obbiettivo di 95 grammi di diossido di
carbonio al chilometro fissato per il 2020.
E con la qualità dell’aria ne beneficerebbe
anche il portafogli. Il metano è il carburante più economico, è un fatto. Un automobilista che viaggia a metano risparmia
almeno il 30% rispetto al suo collega che
guida un mezzo a benzina o diesel. Infine,
le riserve di metano sono più abbondanti,
il pianeta può soddisfare i consumi di altri
250 anni contro gli 80-100 dei combustibili
convenzionali.
Anche liquido
La liquefazione, riducendone il volume,
rende il metano il carburante ideale per
le lunghe percorrenze e i carichi pesanti
trasportati da autotreni, locomotive e navi.
Proprio i mezzi marittimi a metano sono
stati uno dei temi messi in evidenza nel
corso Blue Corridor in edizione anseatica. Il passaggio al metano consentirebbe
di centrare l’obbiettivo della riduzione di
emissioni di ossido di zolfo e azoto fissato
dall’International Maritime Organization
e fare un passo decisivo verso la tutela

		

metauto, dicembre 2013

13

eventi a metano
dell’ecosistema marino che il trasporto navale sta mettendo a dura prova. Per fare
luce su questo aspetto il Rally ha portato
tutta la carovana sulle acque del Baltico,
dal porto finlandese di Turku a Stoccolma,
a bordo del Viking Grace, un traghetto alimentato a metano liquido.
Un’attenzione particolare lungo il percorso
del Rally hanno avuto anche le stazioni di
rifornimento, fattore di grande incidenza
nella scelta di un motore a metano. In questi siti, alcuni attori del mercato baltico del
gas, sponsor dell’evento, hanno mostrato
lo stato dell’arte della tecnologia. In primo
piano le pompe self service a basso costo,
il sistema di pagamento con carta multi-lingue, la piena integrazione delle colonnine di
metano, a dimensioni ridotte, nelle stazioni
convenzionali, un compressore idraulico con
ingresso ad alta pressione, ed infine il Gas
Liner, una stazione di rifornimento mobile
montata su uno chassis Econic. Altre novità
in vetrina durante il Rally sono state un veicolo Kamaz per la raccolta di rifiuti, il nuovo
Volvo FM, autotreno metano-diesel con alimentazione principale a gas liquido e una
golf cart a metano compresso.
Un intervento
Mentre il Blue Corridor Rally dal 2008 mostra al pubblico come sia possibile percorre-

Il Blue Corridor Rally è servito anche per mostrare lo stato dell’arte della tecnologia

re l’Europa da Mosca a Parigi e dal Baltico
all’Adriatico con mezzi a metano, il bacino di
potenziali consumatori resta stretto nel circolo vizioso in cui la mancanza di infrastrutture frena la diffusione di veicoli a gas e gli
investitori non scommettono su questo segmento per un deficit di domanda. Per rompere il cerchio, secondo l’industria del settore,
è necessario un intervento programmatico a
livello di governo europeo. Un segnale positivo è arrivato direttamente da Bruxelles, a
soli tre giorni dall’ingresso della carovana
a S. Pietroburgo, quando una conferenza
promossa dalla Commissione europea ha

Scopo della manifestazione: incoraggiare l’uso di mezzi di trasporto a metano in Europa
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individuato nell’incremento dell’uso del metano un’efficace soluzione per la riduzione di
emissioni inquinanti e nel metano liquido il
futuro del trasporto navale. Il metano, quindi, è entrato a pieno titolo nel dibattito europeo sui carburanti puliti al pari di idrogeno
ed energia elettrica. Un buon viatico per il
futuro del metano e un incoraggiamento per
la prossima edizione del Blue Corridor che
nel 2014, in versione mediterranea, riguarderà anche il nostro Paese.
Leonardo Tancredi

OLIO CONTE

P

NOBILE
PER NATURA

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

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

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

competizioni sportive

Team Ecomotori,
cinque volte campioni
Cinque titoli sui cinque
disponibili nel 2013,
nove titoli in soli due anni,
trionfo assoluto con
una doppietta nell’ultima gara
del Campionato Mondiale
Energie Alternative 2013
e primo posto anche
nella classifica Press
dedicata ai Giornalisti
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Dopo il successo della stagione 2012
riconfermarsi era francamente difficile
e migliorarsi un obiettivo ambizioso anche per i più ottimisti. Da una parte la
pressione psicologica per aver conquistato la fiducia di Abarth e con essa il
supporto ufficiale, dall’altra un parterre
di sfidanti sempre più ampio e sempre
più tecnicamente preparato, ma alla fine
i risultati sono arrivati.
Ancora una volta il perfetto lavoro di una squadra sempre più unita ha avuto la meglio ma il risultato finale non deve lasciare immaginare che
sia stata una facile cavalcata a metano verso
la vittoria perchè il campionato 2013 è iniziato
inaspettatamente in salita.
Il 14° Rallye des Energies Nouvelle di Montecarlo è senza dubbio la gara più affascinante e
difficile di tutto il Mondiale e come ogni anno la
partecipazione è numerosissima. Tutto è pronto,

la tensione è al massimo ma arriva la prima tegola: una foratura durante la ricognizione! Questo non ci permette di completare l’analisi del
percorso per avere i riferimenti indispensabili in
una gara tirata e veloce come questa. In gara
sopraggiunge anche la febbre al pilota e, tanto
per non farsi mancare nulla, anche problemi di
surriscaldamento ai freni.
I primi punti
La seconda tappa del Mondiale è in Spagna,
nei Paesi Baschi per il 5° EcoRallye Vasco Navarro. La partenza da Vitoria-gasteiz quest’anno
ci regala una sorpresa: l’apertura di un nuovo
distributore di metano proprio nei pressi della
partenza. Purtroppo però le dose di sfortuna del
2013 non sembra essersi esaurita e un guasto
del distributore proprio poche ore prima delle
verifiche tecniche ci lascia senza metano. Ripieghiamo prontamente con un pieno di Bioetanolo
(E85) e ci schieriamo al via. L’analisi dei primi

a metano!
dati della telemetria però non lascia scampo: il
bioetanolo imbarcato non sarà sufficiente per
completare la gara. Nonostante tutti i tentativi di adottare le migliori strategie a pochi km
dall’arrivo siamo fermi . Ancora uno zero in classifica nelle due gare a coefficiente 2.
L’8 Giugno si approda in Italia, a Bolzano per il
2° EcoRally della Mendola. La gara si svolge finalmente “pulita” senza gli inconvenienti delle
prime due gara e il confronto è un serrato testa
a testa tra la nostra Abarth 500 a metano e la
Mito a GPL di Viganò. Chiudiamo in testa la prima giornata di gara ma in conseguenza di alcuni
nostri errori passiamo il testimone a Vigano che
vince. Potevamo fare di meglio ma gli 8 punti
sono utili per sbloccare la classifica.

zioni perchè solo poche ore prima nella sede di
Abarth il Team ha siglato uno storico accordo
ottenendo il supporto ufficiale della casa. La
presenza ufficiale del DS Abarth, Ermanno Gagliolo, e del capo dell’ufficio stampa Abarth,
Giorgio Giannuzzi, sono da una parte motivo di

immensa soddisfazione ma dall’altra giocano
una notevole pressione psicologica su tutto il
Team voglioso di ben figurare. Come spesso
succede però la tensione gioca brutti scherzi e
in gara è un susseguirsi di tanti piccoli e grandi
errori che compromettono il risultato. La vitto-

La svolta
Luglio è un mese pienissimo che si apre con
la seconda gara italiana: il 2° EcoRally del Sestriere. L’arrivo al Sestriere è già ricco di emometano del dicembre
Team Ecomotori
		 La 500 Abarth ametauto,
2013
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ria va ancora a Vigano, seguito da un ritrovato
Vincenzo di Bella. Terzo gradino del podio per
Liverani sulla nostra Abarth 500.
La svolta nel campionato arriva con le due insidiosissime trasferte nei Balcani. La prima gara è
il 2° Tesla Rally che ha un sapore davvero unico
per il Team perchè qui nel 2012 abbiamo scritto
un importante pezzo di storia conquistando il
nostro primo titolo Mondiale Energie Alternative. La gara è un avvincente duello con lo storico
sfidante, Guido Guerrini su Alfa Mito GPL, ma
il primo successo stagionale non può tardare
ancora e Liverani con una seconda giornata di
gara perfetta mette il suo sigillo e torna in testa
al mondiale piloti.
In Bulgaria
Solo una settimana ed il Team è già in strada
per il 1° EcoRally della Bulgaria. Come tutte le
prime edizioni di una gara le incognite sono dietro l’angolo ed infatti sul Road Book apparivano
evidenti errori e imprecisioni che evidenziati dai
principali Team obbligavano il direttore di gara
a correzioni.
Già dalla prima prova speciale del Sabato era
però palese, almeno per i top Team, che la cura
era stata peggiore della malattia. Un chilometro
di strada in più, rispetto alla misura indicata, in
una prova a media porta evidentamente a grossi
ed incolmabili ritardi.
Nonostante l’evidente errore e nonostante 4 Top
Team abbiano inviato una lettera di reclamo al

Per il 2014 tra gli obiettivi anche l’uso di biometano

Direttore di gara le classifiche della prima giornata di gara vengono pubblicate. Nella categoria VII&VIII Liverani con l’Abarth 500 a metano è
settimo preceduto da Guerrini su Alfa Mito Gpl.
Tra le Elettriche l’espertissimo Fuzzy Kofler è addirittura ultimo.
Nel quartier generale del Team la notte passa
insonne obbligandoci a prendere la decisione di
presentare ricorso ufficile al termine della gara

per chiedere l’annullamento della prova speciale incriminata.
La notte, si sa, porta consiglio e, durante la
prima prova speciale della seconda giornata,
la direzione di gara annuncia di aver deciso di
annullare la prova speciale contestata. La nuova
classifica provvisoria della prima giornata vede
Liverani in testa e Guerrini terzo a pochissima
distanza.

La gioia più importante è stata la vittoria nel mondiale costruttori
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decisivo per per l’assegnazione del titolo iridato
piloti, che a due gare dalla fine vede il parterre dei pretendenti ridotto a soli due top driver:
Massimo Liverani (Ecomotori Racing Team su
Abarth 500 a metano e bioetanolo) e Guido
Guerrini (Team Imega su Alfa Mito GPL).
Ecomotori Racing Team si presenta a questa
prova con piccoli aggiornamenti di mappatura dell’impianto Bigas mentre la vera novità
dell’edizione 2013 è legata alla possibilità
di effettuare il rifornimento di metano nella
prima stazione aperta al pubblico in Grecia
riducendo al minimo l’utilizzo del Bioetanolo
(E85) nella fasi di gara. Liverani e Ciervo danno il meglio di se e con una gara di anticipo
si laureano Campioni del Mondo Piloti e Navigatori. Nella classifica Costruttori Abarth è
in testa con 96 punti seguita a 78 punti (18
punti di distanza) da Alfa Romeo e da Toyota
(71 punti) che con 25 di distacco è oramai matematicamente fuori dai giochi.

Al termine della gara e nella consueta snervante
attesa delle classifiche finali un nuovo giallo. Il
nostro pilota, Massimo Liverani, viene convocato in direzione di gara per chiarimenti sull’utilizzo dei carburanti rispetto all’art. art. 2.9C
del Regolamento Tecnico FIA. In sostanza l’auto
sarebbe a rischio squalifica per aver utilizzato
meno dell’80% di carburanti alternativi. L’errore
fortunatamente è palese perchè chi ha inserito
i valori dei carburanti ha considerato quello liquido come se fosse benzina al posto del bioetanolo come invece regolarmente certificato dal
Delegato Tecnico FIA in fase di rifornimento.
Tutto chiarito, vengono pubblicate le classifiche
finali ed è un nuovo trionfo per Ecomotori.net
che al termine delle gare Balcaniche prende il
comando in tutte le classifiche.
In Italia e in Grecia
Ad Agosto si torna in Italia, ad Avellino, per il 2°
EcoRally Rolando d’Amore gara valida per il solo
Campionato Italiano. L’avversario, ma grande
amico, Guido Guerrini è in difficoltà perchè senza navigatore quindi decidiamo di “prestargli” il
nostro Fulvio Ciervo visto che sull’Abarth 500 a
metano nell’Italiano schieriamo come navigatrice Valeria Strada. Risultato? Nostri errori in gara
e successo di Guerrini navigato dal nostro Fulvio
Ciervo. Il secondo posto ci consente di tornare in
testa, anche se per poche lunghezze, alle classifiche del Campionato Italiano.
L’annullamento della gara in Canada ci porta
alla penultima gara del Mondiale in Grecia. L’HiTech EKO-Mobility Rally 2013 è un passaggio

L’Eco Rally
L’8° EcoRally San Marino - Vaticano chiude il
calendario Mondiale ma, grazie alla titolazione ACI-CSAI, è anche l’ultima gara del Campionato Italiano ancora apertissimo.
Ecomotori Racing Team non lascia nulla di intentato e schiera ben tre vetture. Il campione
mondiale FIA Energie Alternative Massimo Liverani, a bordo dell’Abarth 500 alimentata a
metano insieme al navigatore Valeria Strada.
Il sottoscritto passa dal ruolo di DS a quello di
pilota, insieme a Monica Porta, a bordo di una
Abarth Fiat 500 a GPL e Massimiliano Sorghi e Fulvio Ciervo, con una Daihatsu Sirion
a Metano.
La gara è lunga, intensa e molto avvincente:
520 chilometri suddivisi in 2 tappe, con 4 prove segrete a velocità costante rilevate con fotocellula e 23 pressostati di rilevamento del

tempo. Il risultato finale è un’entusiasmante
doppietta!
Mancavano 2 punti per mettere la ciliegina
sulla torta e ne abbiamo portati a casa 20.
Abbiamo preparato l’ultima gara in modo a
dir poco maniacale senza tralasciare nessun
piccolo dettaglio e alla fine sono stati proprio
quei dettagli a fare la differenza.
La gioa più importante della giornata, e della
stagione, è la vittoria nel Mondiale Costruttori. Ecomotori Racing Team ha portato Abarth a
vincere un titolo che mancava da ben 46 anni
ed ha deciso di dedicare questo straordinario
risultato a Karl Abarth.
Programmi per il 2014
Il 1° posto tra le vetture alimentate a Metano ed
il 1° posto tra quelle alimentate a GPL nell’ultima gara sono la conferma della qualità senza
rivali degli impianti del partner tecnico del Team
pluricampione del Mondo. Ancora una volta la
capacità degli impianti Cavagna-Bigas di esprimere la massima potenza quando necessario
sono state determinanti in alcuni passaggi critici con tempi estremamente tirati. Potenza pura
quando serve ma estrema delicatezza e progressività in tante altre prove dove è fondamentale
che l’erogazione del motore assista il pilota nelle prove di precisione al centesimo di secondo.
Dopo due anni così, da una parte, verrebbe voglia di chiudere quest’esperienza ma,
dall’altra, c’è lo spirito che ci ha portato in
questo mondo e che ci spinge a sperimentare
nuove soluzioni per promuovere l’idea di una
mobilità sostenibile a 360°. Tra i sogni nel
cassetto vorremmo portare per la prima volta
in Italia il biometano nelle competizioni.
Nicola Ventura

Nell’ultima prova sono state ben tre le vetture schierate alla partenza del Team Ecomotori
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Baroni (NGV Italy):
crescere è possibile
Il consorzio NGV Italy raggruppa le maggiori
imprese che operano nel settore del metano
per autotrazione nel nostro paese.
Abbiamo intervistato la presidente, Mariarosa Baroni, per capire quali sono i suoi obiettivi
e con quali mezzi si propone di raggiungerli.

Le prospettive di sviluppo,
lo scenario italiano,
le tecnologie di produzione
del metano: questo, e altro
ancora, nell’intervista a
Mariarosa Baroni, presidente
di NGV Italy, il Consorzio
che riunisce le più importanti
aziende italiane operanti
nel settore del metano
per i trasporti
20
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Dottoressa Baroni, può descriverci la
mission e gli obiettivi nel breve e lungo termine di NGV Italy?
“NGV Italy, rappresentando la filiera industriale italiana del metano, può porsi a
buon titolo come il principale riferimento

nazionale di settore per tutti gli stakeholder, nazionali e non, anche in virtù del fatto che nessun altra filiera al mondo è così
completa e rappresentativa: dall’estrazione, ai gasdotti, alle stazioni di servizio, alle
auto nuove o trasformate, tutte le princi-

oltre gli attuali 800mila veicoli. Occorre
poi ricordare come il progresso tecnologico
di molte aziende nazionali permetta oggi
di ampliare la gamma delle applicazioni:
dalle miscele diesel-metano e idrogenometano, a un utilizzo del metano liquido,
sino all’utilizzo del bio-metano, sul quale
si attendono a breve importanti decreti ministeriali”.

pali aziende aderiscono all’associazione.
NGV Italy svolge quindi un ruolo fondamentale per l’impulso del metano per autotrazione, interfacciandosi sia con le istituzioni
italiane che con altre associazioni nazionali, come il consorzio Biogas, con quelle che

rappresentano i distributori di metano. Gli
obiettivi a breve e lungo termine sono legati alle singole istanze normative, legislative
e commerciali che via via certificano la missione che l’associazione si è data e l’assunzione di responsabilità che da ciò deriva”.

La distribuzione rappresenta quindi
ancora un ostacolo per la piena crescita del settore nel nostro Paese.
Cosa prevede il piano di sviluppo della
rete per i prossimi anni?
“Nel recente passato, il disegno di legge Saglia prevedeva una serie di misure atte a raggiungere l’obiettivo di un ampliamento della
rete di distribuzione nelle aree “scoperte”
del Paese. I governi successivi hanno ripreso parte di quelle misure e altre sono state
adottate in modo indipendente da alcune
regioni del Nord Italia. Occorre peraltro rafforzare molto la rete in autostrada e, tema sul
quale NGV Italy sta lavorando intensamente,
rendere disponibile agli utenti sia la modalità
self-service che stazioni pienamente multidispenser. Il minimo comune denominatore
di queste agevolazioni è far sì che l’utente
del metano per autotrazione sia messo nelle stesse identiche condizioni di chi guida
un veicolo alimentato in modo tradizionale,
eliminando quindi quelle barriere che ancora
oggi rappresentano un potenziale freno alla
scelta economicamente ed ecologicamente
virtuosadel metano”.
In tema di self-service non presidiato,
quali sono i tempi relativi alla sua realizzazione?
“Anche grazie all’impegno di NGV Italy, al
momento esiste un decreto legge il cui te-

Come valuta la situazione attuale del
metano per autotrazione?
“Dal punto di vista internazionale, sono
sempre più numerosi i Paesi che stanno
adottando politiche governative orientate
ad una maggiore adozione del metano nei
trasporti. Nel nostro Paese l’offerta delle
case automobilistiche sta aumentando rapidamente, ma la situazione va indubbiamente migliorata, in particolare rafforzando la capillarità delle stazioni di servizio,
distribuite in modo non omogeneo sul territorio nazionale. Si tratta di un passaggio
obbligato per soddisfare una domanda potenziale che in molte aree del Paese non
ha ancora potuto evidenziarsi: ottenere
questo obiettivo porterebbe il parco circolante italiano alimentato a metano ben
		

Mariarosa Baroni, presidente di NGV Italy
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sto è in valutazione a Bruxelles, che entro
Natale lo rimanderà ai ministeri italiani
competenti. Siamo piuttosto ottimisti e
riteniamo che entro pochi mesi il selfservice non presidiato possa diventare una
realtà, seppure con norme di utilizzo che
salvaguardino l’utenza e soddisfino le esigenze poste dai ministeri. Ritengo quindi
che questo annoso problema sia finalmente in fase di soluzione”.
Le aziende sono molto interessate ai
veicoli a metano, ma lamentano forti
carenze proprio nella rete di distribuzione: vi sono soluzioni ad hoc che
possono soddisfare le aziende per alimentare le loro flotte a metano?
“La tecnologia italiana è ampiamente in grado
di costruire stazioni di servizio dedicate ai gran-

di utilizzatori, quindi alle flotte, ma a maggior
ragione per questo tipo di utenza – soprattutto
quella che gestisce spostamenti non solo locali,
ad esempio le società di logistica – è fondamentale una forte implementazione della rete
di stazioni lungo le arterie autostradali”.
L’offerta dei veicoli a metano è cresciuta molto negli ultimi anni, grazie
all’impegno delle case automobilistiche e in particolare dell’industria
italiana. Come valuta questo fatto e in
quale prospettiva si inserisce?
“Il costruttore nazionale ha creduto per primo in questo tipo di scelta e il fatto che sia
stata una strategia indovinata è confermato oggi dalle vendite che anche altre Case
stanno registrando. La prospettiva è quella
di avere un ampliamento dell’offerta, che
da un lato allargherà la quota di mercato
delle auto a metano e dall’altro stimolerà
il costruttore nazionale a rendere la propria
attuale offerta ancora più interessante. Di
fatto, oggi oltre il 5% del mercato nazionale è costituito da veicoli a metano, in progresso rispetto al 3,5% dell’anno scorso e
comunque vicino a quel 6% “storico” raggiunto nel 2009, sulla spinta dei doppi incentivi (rottamazione e acquisto auto verdi). È quindi un risultato di tutto rispetto”.

La posa di un metanodotto
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Che ruolo hanno e avranno le tecnologie alternative di produzione e di impiego del metano?
“Il bio-metano e il GNL testimoniano che
ormai il metano per autotrazione si è scrollato di dosso l’immagine di una soluzione
arretrata e di serie B. Oggi Audi propone
addirittura un’auto che abbina la trazione elettrica e l’utilizzo di metano, il tutto
collocato in una filiera di produzione delle
due componenti energetiche che guarda al
futuro. Se si esamina quindi il perimetro
tecnologico e quello relativo alle scelte di
energy-mix di molti Paesi – basti pensare
allo shale gas - non è difficile comprendere come il metano goda di una prospettiva
ampia e del tutto futuribile”.
E sul dual fuel? Sappiamo che oggi il
mix diesel–metano riscuote un grande interesse, soprattutto per i veicoli
pesanti, dal momento che aiuta ad abbassare i costi di gestione. Quali sono
i vostri programmi a proposito?
“Tra i nostri associati c’è chi sta proponendo
un’ampia gamma di sistemi dual-fuel, realizzando molti progetti sia in Italia che all’estero. È un altro muro storico che cade, rendendo disponibile il metano anche a quella
metà del cielo (gli utenti diesel) che sino ad
oggi erano esclusi da questo tipo di scelta.
Il dual-fuel offre vantaggi che sono legati

senz’altro al risparmio economico, oltre che
alla possibilità di circolare nei centri cittadini nei casi di loro chiusura, e rappresenta
una valida opportunità per quei gestori di
flotte che non possono rinnovare il loro parco circolante a causa dei costi troppo alti,
mentre giudicano molto più abbordabile una
conversione. Inoltre, stiamo parlando di una
tecnologia che appare quanto mai idonea al
raggiungimento di obiettivi ecologici”.

Quali sono gli obiettivi che si pone per
il suo mandato presidenziale?
“Intendo impegnarmi in modo particolare
per l’ampliamento della basa associativa e
per ridare alla filiera italiana la visibilità
internazionale che merita: proprio in questo senso, un primo obiettivo è stato raggiunto lo scorso giugno, quando nel corso
del convegno internazionale di Goteborg
sono entrata a far parte del Board of Mem-

bers di NGV Gobal, l’organizzazione mondiale del metano per autotrazione. Un riconoscimento ovviamente che non interpreto
in modo personale, ma che piuttosto ridà
all’industria italiana la leadership mondiale che realmente esprime, sia in termini
tecnologici che di mercato”.

		

Gennaro Speranza
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i paesi del metano

Il metano
anche in Grecia
Anche la Grecia finalmente
cede al fascino del metano
per autotrazione ed inaugura
le prime stazioni
di rifornimento.
Adesso in 25 dei 28 stati
membri dell’Unione Europea
(mancherebbero all’appello
Irlanda, Cipro e Malta)
è possibile viaggiare con
un’auto alimetata a metano
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In Grecia il primo impianto ad aver avviato l’erogazione di metano al pubblico è quello di Anthousas, frazione del
Comune di Pallini situato a pochi km
dall’Aeroporto di Atene. Si tratta un impianto storico, tra i più grandi in Europa
e con una capacità di oltre 5.000 metri
m3/h, che ha sempre e solo rifornito i circa 600 autobus del trasporto pubblico e
altri 100 veicoli per la raccolta rifiuti che
effettuano servizio nella città di Atene.
La crisi economica del paese sommata alle
conseguenti nuove direttive di Depa (Società
Pubblica del Gas istituita nel 1988 dall’allora
primo ministro Andreas Papandreou) hanno
fatto in modo che il metano per autotrazione
potesse diventare un importante obiettivo
strategico per una mobilità sostenibile (sia
economicamente che ecologicamente) nella
rinascita della Grecia.

Un nuovo brand
Nel nuovo contesto liberalizzato Depa ha
creato il nuovo brand “Fisikon” per la commercializzazione del metano per auto.
Altri due impianti, che portano quindi a tre
la rete complessiva, hanno iniziato ad ero-

Una fase di rifornimento

L’inaugurazione di un distributore

gare metano ai veicoli privati nel mese di
Novembre. Un impianto si trova a Kifisia,
Comune della Regione dell’Attica, situato
a nord-est di Atene mentre l’altro è stato
aperto a Thessaloniki (Salonicco), seconda
città della Grecia per numero di abitanti

e la prima e più importante della regione
greca della Macedonia.
Altre novità
Proprio durante la cerimonia di inaugurazione dell’impianto di Salonicco, i vertici

di Depa/Fisikon hanno annunciato l’imminente apertura di un quarto impianto a
Ilion, comune dell’Attica che si posiziona a
Nord della capitale Atene.
Ma le novità non si esauriscono qui perché
entro un anno entreranno in funzione altre
6/7 stazioni di metano per arrivare in poco
tempo a 12 punti di rifornimento nell’intera
Grecia. Tra le città coinvolte nello sviluppo ci sono Larisa e Volos, entrambe lungo
l’autostrada A1 che conduce ad Atene. Il
futuro rifornimento di Larisa sarà a 150 km
da Salonicco e 350 da Atene e Kumanovo,
quello di Volos a 325 km da Atene, 210 da
Salonicco e 410 da Kumanovo.
Un grande impegno
L’impegno di Fisikon per promuovere il metano per autotrazione è stato evidenziato
anche nella partecipazione al 7°Hi-Tech
EKO Mobility Rally dove con una Volkswagen up! l’equipaggio Greco si è distinto
vincendo la classifica dei consumi percorrendo i 582 Km di gara con soli 13,7€ di
metano.
Nicola Ventura

Entro un anno in Grecia entreranno in funzione altre 6/7 stazioni di metano
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focus: Stati Uniti

La svolta degli
Usa verso il metano
Anche negli Stati Uniti si comincia ad
intravedere un possibile sviluppo per il
segmento delle auto a metano. Senza
dubbio, rispetto a ciò che accade in Europa, negli USA la diffusione di veicoli
alimentati a gas naturale è ancora agli

Finalmente, anche
oltreoceano, grazie alla
rivoluzione dello shale gas
che sta ridisegnando gli
equilibri mondiali, aumenta
la popolarità del metano per
autotrazione. La scarsità
dell’offerta e la mancanza di
infrastrutture, però, indicano
la necessità di nuovi
investimenti per far crescere
questo mercato
28
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inizi; tuttavia, soprattutto per quanto riguarda i veicoli pesanti, non mancano i
primi segnali positivi.

espresso come UPS e FedEx hanno acquistato, nell’ultimo periodo, veicoli alimentati
a gas naturale.

Un esempio su tutti è quello di Los Angeles, dove l’azienda di trasporto locale vanta
una flotta di autobus (2.221) tutti alimentati a metano, ma anche società di trasporto

Le aziende italiane
Una maggior diffusione di veicoli con
questo tipo di alimentazione rappresenta un’importante opportunità anche per

Un taxi a metano

trazione aprendo le porte a nuovi possibili scenari.

imprese italiane, come ad esempio Landi
Renzo, leader mondiale nel settore dei
componenti e dei sistemi di alimentazione
alternativi per autotrazione, con una quota internazionale di mercato che supera il
30% e che, a partire dal 2010, ha avviato le
sue attività anche negli Stati Uniti.
La recente apertura degli americani nei
confronti dei veicoli a metano è da imputare principalmente alla rivoluzione dello
shale gas, ossia l’estrazione del gas naturale con la fratturazione idraulica realizzata attraverso la pressione di un fluido
per creare e propagare una frattura in uno
strato roccioso, che ha stravolto lo scenario energetico, ma anche e soprattutto quello geopolitico a livello mondiale.
Non solo, infatti, le previsioni stimano che
gli Stati Uniti raggiungeranno l’indipendenza energetica nel giro di pochi anni, ma
che addirittura potranno anche diventare
esportatori di gas naturale. Tutto ciò sta
creando non poca tensione, soprattutto
con la Russia. La rivoluzione dello shale
gas, però, sta avendo anche ripercussioni
positive sul settore del metano per auto-

Un mercato limitato
Il mercato americano delle auto a metano
resta, comunque, ancora molto limitato.
Questo perché, ad oggi, sono ancora troppi
gli ostacoli da superare per poter rendere
una realtà l’utilizzo comune di veicoli a metano. Il primo problema riguarda senz’altro
la scarsissima offerta di modelli con alimentazione a gas che prevede attualmente
la commercializzazione di un unica vettura:
la Honda Civic. Altri costruttori, però, stanno valutando l’opportunità di entrare nel
mercato americano, decisione che dipende
soprattutto dalla volontà del governo Usa
di favorire la costruzione di nuove stazioni di rifornimento. Da un lato è necessario, quindi, che le case automobilistiche
investano in questo segmento di mercato,
dall’altro lato sono altresì necessari investimenti a livello di infrastrutture, la cui
scarsa presenza rappresenta l’altro fondamentale ostacolo alla diffusione di questo tipo di veicoli. Finché non vi saranno
investimenti certi che portino all’aumento
delle infrastrutture, quindi, anche le case
automobilistiche continueranno a mantenere un atteggiamento prudente. Enorme
rimane in ogni caso il potenziale del metano per autotrazione negli Stati Uniti, anche
alla luce del fatto che, nell’ultimo periodo,
la rete di distribuzione è stata oggetto di
una forte espansione. Inoltre, è importante ricordare che sono sempre allo studio
anche nuove forme di rifornimento, come
quella implementata da General Electric ed

attualmente in fase di sperimentazione che
prevede la possibilità di utilizzare un sistema di rifornimento domestico .
Come per qualsiasi novità, non mancano
però alcune voci contrarie rispetto al possibile sviluppo delle auto a metano. In particolare, i critici ritengono ancora troppo
elevati i costi di questo tipo di vetture ed i
risparmi troppo contenuti. Eppure, ad oggi,
in attesa che si creino le condizioni necessarie affinché la rivoluzione dell’auto elettrica diventi una realtà, il metano rimane
la migliore soluzione possibile in termini di
risparmio e di minor impatto ambientale,
ed anche gli Stati Uniti, finalmente, sembrano essersene accorti. Indubbiamente,
il consenso che i veicoli a metano sono in
grado di riscuotere oltreoceano è ancora limitato, si tratta infatti ancora di una novità, soprattutto per il segmento dei privati.
Una novità supportata, però, dalle decisioni della pubblica amministrazione. Non
solo, infatti, il governo ha previsto diversi
tipi di incentivi, ma è in atto anche una progressiva sostituzione nelle flotte adibite al
trasporto pubblico dei veicoli esistenti con
modelli alimentati a gas naturale.
Che sia merito, quindi, della maggiore sensibilità ambientale o, più realisticamente,
dello shale gas, quello che è certo è che
anche nel mercato americano è partita la
rivoluzione del metano, una rivoluzione caratterizzata da una forte spinta all’innovazione e che sarà in grado di fornire, anche
alle imprese italiane, nuove opportunità.
Beatrice Selleri

La Honda Civic a metano
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Flotte aziendali

A gas,
anche nelle flotte
In occasione dei Fleet
Manager Awards 2013, evento
tenutosi lo scorso 16 ottobre a
Bologna che ha coinvolto circa
200 gestori di flotte aziendali,
una grande attenzione è stata
dedicata alle alimentazioni
alternative nella mobilità
aziendale. L’utilizzo di veicoli
a metano e gpl nelle flotte, in
particolare, è stato oggetto
di una ricerca presentata
dal Corporate Vehicle
Observatory (CVO), il Centro
Studi Internazionale di Arval
sulla mobilità aziendale, cui è
seguita una tavola rotonda
Mettere in luce vantaggi e criticità
dell’uso dei veicoli a metano e gpl nelle flotte aziendali: questi gli obiettivi di
una ricerca svolta da Econometrica in
collaborazione con il CVO, Corporate
Vehicle Observatory, di Arval.
30
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Molti gli aspetti positivi emersi, tra cui i benefici sia a livello economico che ecologico
che questi carburanti possono offrire alle
aziende, anche se ad oggi ci sono ancora vincoli da superare, e su tutti la capillarità della
rete distributiva sul territorio, in particolare
per il metano. Ma procediamo con ordine,
fornendo prima un po’ di numeri e dati interessanti.
La ricerca
L’indagine condotta ha coinvolto un campione rappresentativo dello scenario italiano,
composto da 256 aziende di vari settori.
“Va precisato che questo è solo un primo step

– ha detto Andrea Solari, direttore del CVO di
Arval Italia –. La presentazione finale dell’inchiesta ci sarà in occasione di Company Car
Drive 2014 e sarà corredata da un’analisi
qualitativa e da una panoramica della scena
internazionale”.
La ricerca, dunque, ha in particolare evidenziato che il 40,6% delle aziende intervistate utilizza auto a metano e/o gpl in
flotta. Si tratta di un dato significativo a
riprova del tasso di crescita di questi veicoli, in controtendenza rispetto al mercato generale dell’auto, in forte declino. Da
sottolineare è che tra le motivazioni che
hanno spinto le aziende a inserire questo

Una folta platea ha assistito alla discussione

Risposte importanti
“In estrema sintesi – ha concluso Solari – attraverso questa ricerca abbiamo avuto risposte importanti da parte dei gestori di flotte a
metano e a gpl. I maggiori vantaggi di queste
alimentazioni sono nella dimensione dei costi, nella riduzione dell’impatto ambientale,
nella possibilità di accedere alle aree urbane
oggetto di limitazioni e nella soddisfazione
dei driver. In particolare, in termini di contenimento dei costi di carburante, il metano
sicuramente rappresenta l’alternativa che
offre i vantaggi più sensibili. Un altro aspetto da sottolineare è che, in termini più ampi
di TCO, abbiamo identificato un range tra il
10 e il 15% di convenienza rispetto a vetture
diesel con le stesse caratteristiche. Inoltre
va aggiunto che esiste già la possibilità di
accedere alle alimentazioni a gas grazie ad
una gamma d’offerta che può migliorare ma
che ad oggi ha già una sua tangibilità: sono
molti i costruttori che sono già impegnati su
questo campo per una somma che supera
gli 80 modelli disponibili. Le criticità invece
si riferiscono a elementi che sono già noti:
quello sul quale vale la pena soffermarsi è la
capillarità della rete distributiva”.

tipo di veicoli in flotta primeggia l’aspetto
economico: al primo posto, infatti, è emersa la necessità di risparmiare sulla spesa
per il carburante. Per il metano, seguono
poi considerazioni di carattere ecologico
sulla riduzione dell’impatto ambientale e
sulla possibilità di usufruire di incentivi;
per il gpl, invece, è più apprezzata la possibilità di muoversi in ogni contesto (urbano/
extraurbano), nelle aree riservate alla ZTL
e durante i blocchi del traffico.
Un’altra parte della ricerca ha preso in considerazione i giudizi forniti sulla rete di distribuzione,
sostanzialmente negativi per il metano, migliori
per il gpl. “Questo non sorprende più di tanto
– ha commentato Gian Primo Quagliano – sappiamo bene che la rete di rifornimento di metano nel Paese non è soddisfacente”. Spostando
invece l’attenzione sul parere dei driver sull’uso
di veicoli a gas, vanno segnalati i giudizi positivi
per l’84,9% e per il 74,2% per chi guida rispettivamente auto a metano e a gpl.
Infine, la ricerca ha tenuto conto delle
valutazioni del restante 59,4% degli intervistati che ha scelto di non disporre di
questi veicoli in flotta. Al primo posto tra
le motivazioni è emersa l’esiguità della
rete di distribuzione, seguita dalle difficoltà di rifornimento, dalla limitata offerta di
veicoli, dalla scarsa promozione da parte

delle società di noleggio, dai costi di manutenzione troppo elevati e dalla minor sicurezza dei veicoli a gas rispetto a quelli a
benzina. “Quest’ultima motivazione peraltro è infondata – ha precisato Quagliano
–. Non esiste alcuna documentazione sulla
pericolosità del metano, mentre per il gpl
vi potrebbe invece essere solo per la questione dell’utilizzo nei parcheggi coperti”.

Focus sul metano
Alla presentazione dei risultati della ricerca,
è seguita una tavola rotonda con un focus
particolare sul metano. Il dibattito, coordinato da Vincenzo Conte (redattore capo della
nostra rivista), ha visto la partecipazione dei
fleet manager Marco Onorati (Ericsson), Michele Amici (Cofely) e Vito Pellegrino (Sibeg).
Ciascuno ha raccontato le proprie esperienze di gestione della flotta, ognuna diversa ma con una serie di problemi comuni
da affrontare, tra cui la rete di distribuzio-

Michele Amici , fleet manager di Cofely
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ne e i costi elevati di noleggio. Della prima
si è detto molto. “Noi vogliamo investire
nel metano e confidiamo nella bontà di
questa scelta – ha detto Pellegrino – però
ci devono essere più distributori”. “Questo
è un problema che va affrontato – ha aggiunto Amici – se consideriamo anche la
perdita di tempo, in termini di costi, nella
ricerca di un erogatore aperto da parte dei
driver e nelle lunghe code che si formano
ai pochi distributori disponibili”. In sostan-

Andrea Solari,
direttore del CVO
di Arval Italia

za, sebbene l’industria italiana del metano
sia prima al mondo per tecnologia, prodotti
e un con un parco eco-circolante sempre
più sviluppato, il rovescio della medaglia
è nelle stazioni di rifornimento: poche, ma
soprattutto a macchia di leopardo, con alcune regioni virtuose – tra le quali Emilia
Romagna, Lombardia, Veneto e Marche – e

Il gruppo dei relatori

altre carenti – come Calabria, Sicilia, Basilicata, Liguria, Friuli.
Altro argomento di discussione è stato
il canone di noleggio delle auto a metano, considerato generalmente più alto
rispetto a una corrispettiva auto diesel,
come ha fatto notare Onorati: “Questo
fa decrescere il risparmio che si ha utilizzando le auto a metano. Ci vorrebbero
degli accordi tra le società di noleggio
e la casa costruttrice per far sì che il
canone di noleggio risulti sempre competitivo”. “Una soluzione ottimale – ha
aggiunto Amici – sarebbe ri-noleggiare
i veicoli ad altre società. Ciò permetterebbe a queste ultime di utilizzare veicoli
ancora validi pagando un canone mensile
contenuto. Inoltre il mercato dell’usato
presta molta attenzione ai veicoli a metano: c’è infatti una richiesta crescente.
Ad ogni modo, sui canoni è fondamentale
confrontarsi tutti, perché possono esserci

spazi per l’allineamento con il mercato”.
In chiusura è intervenuta Mariarosa Baroni, presidente di NGV System Italia, che
ha innestato una buona dose di fiducia:
“A proposito delle stazioni di rifornimento, NGV si sta impegnando al 100% con le
Istituzioni sia in Europa, dove speriamo ci
diano una mano con nuove direttive, sia
in Italia, dove dovremmo avere il self service non presidiato entro il 2014. Inoltre
stiamo trattando con Eni e con altre compagnie del gas per aprire nuovi distributori, in particolare sulla rete autostradale
e nelle regioni più in difficoltà. Sappiamo
bene, inoltre, che le maggiori case automobilistiche stanno puntando sul metano.
Quindi non perdiamo la fiducia e la speranza, perché questo è un momento veramente importante per il metano”.
Gennaro Speranza

L’industria italiana del metano primeggia nel
mondo per tecnologia e prodotti
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incentivi

A metano,
con l’incentivo
ENTE LOCALE

INCENTIVI LOCALI IN VIGORE

Comune di Firenze

Contributo di 800 euro per la conversione a metano di veicoli usati, di
categoria da Euro 0; contributo di 1.000 euro per la conversione a metano
di veicoli usati, di categoria da Euro 1 in su; contributo di 2.000 euro per la
conversione a metano di veicoli commerciali leggeri usati.

Sono ancora disponibili
a livello locale contributi per
chi acquista un’auto nuova a
metano o per chi trasforma

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

a metano la sua vecchia auto

Comune di Verona

a benzina. In questa tabella vi

Comune di Bussolengo
(VR)

Stanziati 4.500 euro per trasformazioni a metano di auto usate e per
acquisto di auto nuove a metano. Contributo di 500 euro per chi immatricola
il veicolo a partire dall’1/07/2012.

Regione Lombardia

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

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.

Comune di Solbiate Olona

Contributo di 600 euro per l’acquisto di veicoli nuovi a metano o per la
conversione a metano di veicoli usati.

Provincia di Bolzano

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.

diciamo dove sono in vigore ed
a quanto ammonta il contributo
che è possibile ottenere

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

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.

mobilità

Cala il tasso
di motorizzazione
Dal 2008 al 2012 nelle otto maggiori città
italiane è stato rilevato un calo del tasso
di motorizzazione (e cioè del rapporto tra
le autovetture circolanti e gli abitanti).
L’entità del calo varia da città a città e, tra le
otto città considerate, tocca il suo massimo a
Roma, dove la diminuzione è stata del 5,4%.
Come emerge dalla tabella, il calo registrato a Milano (-5,2%) è stato solo lievemente
inferiore rispetto a quello di Roma, mentre il
calo minore in assoluto è stato registrato a
Bari, dove il tasso di motorizzazione è diminuito in cinque anni solo dello 0,6%.
Demotorizzazione
I dati riportati nella tabella (dati che provengono da un’elaborazione del Centro Studi

Dal 2008 al 2012 nelle otto
maggiori città italiane è
calato il rapporto tra numero
di auto ed abitanti, in una
percentuale che va dal -0,6%
di Bari al -5,4% di Roma.
Nella Capitale si è passati da
706,7 auto ogni mille abitanti
nel 2008 a 668,4 nel 2012.
Non va molto meglio a Milano
(da 557,9 a 528,8 auto, -5,2%) e
a Torino (da 628,4 a 597,1, -5%)

COMUNI

2008

2012

DIFF. %

Roma

706,7

668,4

-5,4

Milano

557,9

528,8

-5,2

Torino

628,4

597,1

-5

Bologna

528,8

508,2

-3,9

Firenze

539,4

524

-2,9

Genova

467,2

460,6

-1,4

Napoli

571,6

565,2

-1,1

Bari

563,9

560,7

-0,6

Fonte: elaborazione del Centro Studi Continental su dati Istat e Aci

Continental su fonti Aci e Istat) indicano
che nelle maggiori città italiane è in atto
da qualche anno un processo di demotorizzazione. Questo processo è dovuto a diversi
motivi. Da un lato vi è una sempre maggiore
difficoltà da parte degli abitanti delle città
ad utilizzare l’auto: sono infatti aumentate nei centri cittadini le piste ciclabili e le
zone ZTL (in cui la circolazione è vietata per
la grande maggioranza delle autovetture).
Al contempo è drasticamente diminuito il
numero di parcheggi gratuiti disponibili. A
questi fattori, che già rendono difficile l’uso
delle auto in città, si deve poi aggiungere
che il prezzo dei carburanti e la pressione fiscale sulle automobili hanno raggiunto livelli quasi insostenibili, e costituiscono quindi
un’ulteriore spinta verso un minor utilizzo
ed, in un numero crescente di casi, verso
la rinuncia all’auto. Occorre però evidenziare che ancora oggi in molti casi l’uso delle
autovetture non ha alternative praticabili,
soprattutto se si pensa che in molte città i
trasporti pubblici funzionano male e costano

sempre di più e che alcuni servizi di grande
importanza, come la consegna delle merci,
non possono essere fatti se non con l’uso di
mezzi a motore.
Effetti benefici
In ogni caso, il minor uso delle autovetture
nelle città ha portato qualche benefico effetto in termini di miglioramento della qualità dell’aria. Molto di più però può essere
ancora fatto sotto questo aspetto, con una
maggiore diffusione delle autovetture alimentate in maniera alternativa (a metano,
a gpl, ibride ed elettriche) ed al contempo
con una maggiore cura del parco circolante di autovetture a benzina e diesel.
In particolare un elemento a cui prestare
attenzione è la pressione di esercizio dei
pneumatici, che influisce direttamente sui
consumi di carburante e quindi anche sulle
emissioni di sostanze nocive.
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buone notizie

Ok per il biometano
anche per le auto
Al Tokyo Motor Show in anteprima mondiale la Mazda 3 a metano
Al Motor Show di Tokyo, che si è svolto nella capitale giapponese dal
23 novembre all’1 dicembre scorsi, Mazda ha presentato in anteprima mondiale il concept della sua nuova Mazda 3 con alimentazione
a metano. Il nome scelto per questo modello è Mazda 3 SkyactivCng. Questa notizia è resa nota nel nostro Paese dall’Osservatorio
Federmetano, struttura di ricerca sul metano per autotrazione. Mazda
3 è un modello di grande importanza per la casa automobilistica giapponese, dal momento che rappresenta più del 30% delle vendite globali di questo marchio. Con l’occasione del recente restyling, e visto
anche l’interesse crescente in tutto il mondo per i veicoli a metano,
Madza ha deciso di proporre una versione della sua Mazda 3 con motore a metano, anche se per adesso solo a livello di concept. Non si sa
ancora se questo modello sarà prodotto in serie e commercializzato.

Ad Iveco Stralis LNG (a metano liquido) un premio europeo per la sostenibilità
Il veicolo commerciale pesante Iveco Stralis LNG (cioè alimentato a metano liquido) ha ricevuto il prestigioso premio “Europäischen Transportpreis für
Nachhaltigkeit”, un riconoscimento europeo per la sostenibilità nei trasporti. A
conferire questo premio è stata una giuria composta da rappresentanti dell’industria europea dei trasporti, della VDA (associazione tedesca delle industrie che
fanno parte del settore automotive), dei media e delle istituzioni tedesche. Questo
premio si pone l’obiettivo di incoraggiare le compagnie che operano nel settore
dei trasporti commerciali ad essere sempre più attente alla sostenibilità ambientale e ad affermare con forza il principio dello sviluppo sostenibile, che oggi è di
fondamentale importanza non solo per affrontare il problema dell’inquinamento
su scala globale, ma anche per incrementare competitività e profittabilità delle
aziende. Grazie all’alimentazione a metano liquido l’Iveco Stralis non solo è estremamente pulito, ma anche molto silenzioso. Questo secondo aspetto lo rende
ideale per l’uso cittadino, come nelle consegne mattutine ai supermercati, ma
con la sua autonomia di circa 750 km questo mezzo può anche essere usato per
tratte più lunghe.
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Con il biometano Fiat Panda meglio delle elettriche
Come è stato sottolineato a Rimini in occasione dell’evento H2R - Mobility for Sustainability – da Daniele Chiari, responsabile della
pianificazione prodotto di Fiat Group Automobiles per l’area EMEA ‘’quando si disporrà del biometano ricavato da fonti rinnovabili per
alimentare il parco circolante, un’auto come la Panda Natural Power potrà consentire emissioni di CO2 ‘alla ruota’ pari ad appena 5 g/km,
cioè lo stesso valore di una elettrica ricaricata con energia proveniente dall’eolico e meglio di una vettura ad idrogeno che può arrivare,
se il combustibile viene prodotto con l’eolico, ad 8 g/km’’. Fiat ha ribadito di puntare sui motori a metano come soluzione ideale e d’immediata disponibilità per risolvere il problema della ecosostenibilità della mobilità individuale, proprio in funzione dei notevoli vantaggi
offerti già oggi da questo tipo di carburante e che potranno essere ancora più significativi quando sarà a disposizione il gas prodotto al
100% da fonti rinnovabili. Il biometano - si legge in un documento presentato dal Gruppo Fiat al Senato - offre la possibilità di sfruttare
il grande potenziale di riduzione di gas serra nel rispetto dell’obiettivo UE del 10% di combustibili rinnovabili entro il 2020. E gli scenari
al 2030 inoltre prevedono che la biomassa potrebbe fornire un contributo di circa 15-16% su base energetica nell’Unione europea.

Il biometano anche nell’autotrazione
Grazie ad un decreto promosso dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico è ora finalmente possibile utilizzare il
biometano prodotto da oltre 1.000 impianti connessi alle aziende agricole italiane non solo per la produzione di energia elettrica, ma anche per
l’immissione diretta nella rete di distribuzione e come combustibile per i trasporti stradali. Nel decreto è anche prevista la possibilità per le aziende agricole - tramite un bonus incentivante specifico - di ottenere l’autorizzazione per creare presso le strutture aziendali gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione. “Grazie al decreto sull’incentivazione del biometano che abbiamo firmato si risparmierà per l’importazione
di gas e allo stesso tempo aumenterà il Pil agricolo, portando risorse importanti per il settore primario”. Così il ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, ha commentato la firma, insieme al ministro dell’ambiente e dello sviluppo economico, del decreto.
“Con questo intervento normativo - aggiunge De Girolamo - puntiamo a valorizzare le biomasse agricole, facendole diventare uno strumento di
integrazione al reddito per gli agricoltori. Da oggi il metano ottenuto dalle biomasse potrà essere immesso nella rete del gas naturale, con un
forte potenziamento dell’utilizzo non solo per la produzione dell’energia elettrica”.
Apprezzamento per la firma del decreto interministeriale che autorizza l’utilizzo del biometano all’interno della rete e per l’autotrazione é stata
espressa dal coordinamento formato da Cib, Consorzio Italiano Biogas, Ngv Italy e Assogasmetano. I presidenti delle tre associazioni, Piero
Gattoni (CIB), Mariarosa Baroni (NGV Italy) e Paolo Vettori (Assogasmetano), hanno sottolineato che il decreto ‘’rappresenta un’opportunità di
sviluppo indiscutibile con importanti ricadute economiche e ambientali. Il biometano può contribuire a coprire consumi per 2,5 miliardi di metri
cubi nel settore degli autotrasporti permettendo da qui al 2020 di risparmiare 1,6 miliardi di biocarburanti di importazione’’. ‘’Si potrà liberare il
potenziale dell’industria italiana del gas - continua la nota - che detiene già un forte vantaggio competitivo nel mondo. L’Italia è infatti il terzo
produttore di biogas al mondo, sesto mercato mondiale per il metano in autotrazione e può vantare un forte avanzamento nella componentistica
e nella meccanica agricola’’.

Confartigianato Marche: fari puntati su diesel+metano
100 imprenditori aderenti a Confartigianato Marche hanno partecipato
ad un incontro durante il quale è stato presentato un progetto per ridurre
i costi del carburante. L’Italia è prima al mondo per prezzo del gasolio
(siamo secondi solo alla Norvegia), carburante utilizzato da imprese artigiane, commerciali e di trasporto, che movimentano persone, merci ed
attrezzature nelle Marche con 141.000 autoveicoli commerciali leggeri
e pesanti e 3.200 bus di linea e da turismo. In questo contesto di crisi
per gli elevati costi di esercizio, Confartigianato Marche ha stipulato un
accordo per abbattere i costi dell’installazione degli impianti a metano
su veicoli commerciali diesel con uno sconto del 20-30% sui listini. Con
il sistema dual fuel (diesel+metano) è possibile risparmiare fino al 30%
rispetto al mero costo del solo gasolio, con importanti effetti positivi sui
bilanci e sulla competitività delle aziende. A questi vantaggi si aggiunge
un bonus di 600 € di sconti offerti singolarmente da alcuni impianti aderenti a Federmetano per ogni veicolo che installerà l’impianto nell’ambito
di questa convenzione. L’intero progetto è stato presentato nel convegno
sul risparmio energetico e sulla sicurezza stradale patrocinato dalla Camera di Commercio di Ancona. Confartigianato ha esposto precise richieste alla Regione per favorire la libera circolazione dei mezzi dotati di impianti a metano anche nelle zone soggette a limitazioni di traffico anche
a causa dei provvedimenti emanati per il contenimento delle PM 10 ed un nuovo stanziamento di fondi dopo il successo ottenuto dal bando per
il rinnovo dei veicoli che ha visto presentate ben 210 domande. Confartigianato ha chiesto di rinnovare ed ampliare questo stanziamento anche
a quanti intendono installare impianti a metano su veicoli diesel.
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Distributori:
una giungla di regole
A partire dalla fine degli anni ’80, l’esigenza di creare la base normativa per
un mercato allora relativamente nuovo
ha portato alla formazione di vari gruppi di lavoro in azione per il settore NGV
(natural gas vehicles).

Quali sono, ed in che modo
sono concepite, redatte
e promosse, le norme
che regolano il settore della
distribuzione di metano per
autotrazione? Ce lo spiega,
in questo interessante
articolo, Flavio Mariani,
che descrive il quadro
europeo con cenni alla
situazione di altri Paesi
del mondo
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Gli obiettivi erano:
Massimo standard di sicurezza, conciliato col
minimo costo progettuale e produttivo.
Stesso grado qualitativo dei prodotti, indipendentemente dalla provenienza della
tecnologia.
Massima compatibilità e flessibilità produttiva e realizzativa, per sposare componenti
realizzati da costruttori diversi, in diverse
aree geografiche, salvaguardando i requisiti
minimi indispensabili di sicurezza e qualità
dell’insieme che costituisce il prodotto finale.
Massimo livello possibile di semplicità, ripetibilità operativa e praticità nella realizzazione e nella manutenzione dei NGV e degli
impianti a loro associati.
Minima differenziazione dei componenti
chiamati a svolgere la stessa funzione.
Massima salvaguardia della flessibilità progettuale e dell’apertura a soluzioni innovative
Alcuni di questi fattori possono essere in conflitto tra loro. L’attività normativa, oltre alle
competenze specifiche, può allora richiedere
uno sforzo per la ricerca del compromesso

migliore. Ad esempio, nel mondo esistevano
in passato circa 20 diversi tipi di attacco filettato per la bombola che costituisce il serbatoio di CNG di bordo, per di più ripartiti tra il
tipo a filettatura conica e cilindrica. Questo
imponeva ai costruttori una diversificazione
produttiva, che si traduceva in costi maggiori. Imponeva alle officine di trasformazione e
ai distributori locali di componenti il mantenimento di maggiori scorte per far fronte a
qualsiasi richiesta; e imponeva ai costruttori
di componenti la preparazione di una tipologia più ampia di apparecchiature, in modo da
renderle conciliabili con qualsiasi attacco.
La normalizzazione dei componenti di bordo
pone tra gli obiettivi non legati necessariamente o direttamente alla sicurezza, la riduzione del numero dei possibili tipi di attacco,
per ovviare a questo inconveniente commerciale. Un totale di 3 attacchi potrebbe consentire economie sul piano produttivo, e una
semplificazione del processo tecnologico e di
gestione del mercato. Per qualsiasi settore
commerciale maturo i vari costruttori posso-

pio impiego a livello mondiale nei veicoli
LNG = gas naturale liquido; impiegato di
prevalenza su mezzi pesanti per lunghe percorrenze
Idrogeno e miscele idrogeno + metano; soluzione ancora a livello di sperimentazione e
verifica in campo
Norme per distributori di metano
per auto
Il novero di norme nazionali sui distributori
di gas naturale per autotrazione è piuttosto
ampio. Nella tabella qui sotto sono contenuti
alcuni esempi, dentro e fuori dell’Europa.
Il settore sente però l’esigenza di un quadro
normativo moderno, razionale e armonizzato.
In virtù di questa esigenza, l’ISO sta predisponendo le norme internazionali per i distributori di CNG, LNG, e L-CNG.
Comitato PC 252
ISO ha creato nel 2009 il comitato PC 252,
che si occupa di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione e collaudo dei
distributori di CNG, LNG e L-CNG. Esso ha
due gruppi di lavoro, che preparano le norme per il CNG e per il LNG/L-CNG (che sono
rispettivamente il metano liquido e il me-

Paese

no mostrare la tendenza alla personalizzazione spinta della propria produzione, in modo
da salvaguardare la propria fetta di mercato
contro la penetrazione della concorrenza. Ora
anche questo settore ha raggiunto un grado
di sviluppo sufficiente a destare l’interesse e
l’attenzione degli operatori. Sia gli OEM che
gli operatori del “retrofit”, per far fronte alla
crescita del mercato, necessitano di norme
precise e moderne riguardanti, in particolare:
criteri base per la progettazione di impianti,
macchine e componenti; condizioni di esercizio degli impianti e delle macchine; modalità
di collaudo e omologazione.
I filoni principali di questa attività normativa
degli NGV sono l’ISO (International Standard
Organisation) in campo internazionale e il
CEN (Comitè Europèen de Normalisation) in
ambito europeo. L’ISO redige norme applicate su base volontaria, ma che possono essere recepite dagli Stati, diventando cogenti.
Anche l’applicazione delle norme CEN, in
ambito europeo è subordinata al recepimento nazionale. L’UN ECE, attraverso il WP 29

Inland Transport Committee - Construction of
Vehicles, si avvale delle attività di due gruppi: il GRPE e il GRSG, che predispongono regolamenti da applicare obbligatoriamente ai
56 paesi membri, dentro e fuori dell’Europa.
A questi organismi internazionali fanno capo
e si raccordano gli analoghi organismi nazionali. Nel caso italiano, per il settore NGV
sono riferimento UNI, GIG e CUNA.
Norme Iso
I regolamenti UN ECE possono incorporare
il testo integrale delle norme ISO, o semplicemente fare riferimento ad esse, che
anche in questo modo divengono obbligatorie. L’ISO predispone norme di buona
tecnica, valide a livello internazionale. Ha
iniziato ad occuparsi del settore NGV nel
1990 e da allora ha predisposto un impianto normativo che copre ormai molti aspetti
del settore dell’impiego del gas nell’autotrazione nei tre filoni principali:
CNG = compressed natural gas; il metano per auto tradizionale, ormai di am-

Norme

Argentina

GE 1-118 1995

Australia

AG 504 - 1987

Austria

ÖVGW G97 2005 (linee guida)

Brasile

MME Portaria 20/1996

Canada

CSA B 108-99 (R 2012)

Germania
Francia
Italia

DVGW G 651 2009
Arrete 7/1/2013 n 1413
DM 24/5/2002 e DM 11/9/2008

NZS 5425 Part 1
Nuova Zelanda SANZ
e Part 2 : 1980

		

Olanda

PGS 25:2009

Romania

NTGNCV 01:2009

Spagna

UNE 60631-1 2008

Svezia

TSA 2010

Svizzera

SVGW G9f 1995

UK

IGE/UP/5 Part 1
Comm 1558 1993

USA

NFPA 52 2010
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tano gassoso derivato dal metano liquido:
ISO/WD 16923-1 “CNG stations for fuelling vehicles – Part 1: General requirements”
(WG1)
ISO/WD 16924-1 “LNG stations for fuelling
vehicles – Part 1: General requirements”
(WG2)
Le due norme sono ora sottoposte, fino a marzo
2014, a votazione pubblica per divenire DIS, cioè
Draft ISO Standard. La pubblicazione come ISO
standard è prevista per la metà del 2015. Queste
due norme sono importanti per la realtà italiana.
Se adottate in Italia, o prese a riferimento, esse
possono contribuire ad un’ulteriore armonizzazione delle norme italiane sul CNG, rispetto alla
realtà europea e internazionale, soprattutto nei
riguardi dei fattori:

distanze di sicurezza (tra le più estese)
self-service (ammesso solo con presidio di
personale specializzato)
distributore multi-prodotto (dove è proibita
l’erogazione contemporanea sui due lati diversi di gas e liquido)
compensazione di temperatura (proibita).
Le norme ISO potranno essere un riferimento
anche per la normativa italiana su GNL e LCNG, per i quali oggi esiste una guida tecnica
non cogente (circ. M.I. del 21/3/2013).
ISO DIS 16923
La bozza di norma riguarda le stazioni di CNG
e la parte CNG delle stazioni L-CNG. Si applica a gas naturale conforme alla norma ISO
13686:2013 “Natural Gas quality designation”. Copre i tipi e criteri: rifornimento lento
(es. notturno); rifornimento rapido; privato;
pubblico (self-service o assistito); distributore con stoccaggio fisso; distributore con stoccaggio mobile (daughter station); stazione
multi-carburante.
40
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La norma stabilisce che le distanze di sicurezza esterne non devono essere superori a
quelle in vigore per i distributori di carburante liquido. Le eventuali analisi dei rischi
collegate alla progettazione devono seguire
i requisiti di ISO 12100 per quanto riguarda
la sicurezza delle apparecchiature, e ISO-IEC
31010 per la gestione del rischio in generale.
É ammessa la compensazione di temperatura nella gestione della pressione di rifornimento, fino a 26 MPa; una cosa proibita in
Italia, ma adottata in altri Paesi. È imposto
il dispositivo anti-strappo per ridurre i danni
in caso di partenza del veicolo con la pistola
di erogazione ancora collegata all’attacco di
bordo. È ammesso il rifornimento in ambiente
confinato (“indoor”). L’erogatore multi-carburante può erogare un solo tipo di carburante
per volta (liquido o gas) sullo stesso veicolo,
ma può erogare contemporaneamente due
carburanti qualsiasi su due lati diversi.

Molti aspetti sono demandati alle norme locali, come ad esempio:
ispezione periodica dello stoccaggio e del
distributore
qualità del gas
odorizzazione del gas
piazzole per carri/pacchi bombole
tubazioni e saldature (oltre ai requisiti
ISO 15649)
separazione tra tubi gas e cavi elettrici
ISO DIS 16924
Riguarda le stazioni di LNG e la parte LNG
delle stazioni L-CNG. La bozza di norma copre
i tipi e criteri: privato; pubblico (self-service
o assistito); erogatore con o senza la misura;
stazione con serbatoio LNG fisso; stazione
con serbatoio mobile LNG; stazione rimovibile; stazione mobile; stazione multi-carburante. È preferibile l’installazione dei componenti dell’impianto criogenico all’aperto, tuttavia

ammessa in serbatoio), e gli sfiati di gas in
atmosfera. La classificazione delle aree di
rischio segue le parti pertinenti della IEC
60079. È prescritta l’installazione di idonei
rilevatori di perdite di liquido, basata su rilevatori di gas infiammabile e su termometri, e
l’installazione di rilevatori di fiamma.
Flavio Mariani
eni

per esigenze particolari è ammessa anche
l’installazione in ambiente chiuso, purché
adeguatamente ventilato (e con rilevatore di
gas). In questo caso, tutti i vari componenti
possono essere alloggiati nella stessa sala,
che però non deve contenere altri componenti estranei all’impianto.
Nei distributori L-CNG, l’afflusso del gas vaporizzato alla sezione CNG deve essere interrotto
se la temperatura del CNG scende al di sotto
di -40 °C. Per i materiali della parte criogenica viene fatto riferimento a standard come ad
esempio ISO 21028-1. Per gli elastomeri si fa
riferimento ad esempio alla EN 682.
Le distanze di sicurezza dei serbatoi di LNG rispetto a edifici esterni, o al bordo di proprietà
confinanti, sono proporzionali alle dimensioni
dello stoccaggio di liquido, e variano secondo
il caso di serbatoi fuori terra, dove la distanza
minima per grandi serbatoi (> 256 m3 geometrici) è di 30 metri, o serbatoi interrati, dove la
distanza minima per grandi serbatoi è di 12,2
metri. Esse sono comunque soggette all’approvazione delle autorità locali.
Sono infine soggette a verifica con analisi di
sicurezza in casi determinati (analisi della situazione reale e del tipo di esposizione). Le
distanze possono essere ridotte per mezzo di
muri parafiamma.
I serbatoi interrati devono essere realizzati in
modo tale da impedire un eccessivo raffreddamento del suolo circostante. Nel caso di
stazione del tipo L-CNG, i componenti della
parte CNG della stazione non devono essere
esposti alle temperature estreme della parte
criogenica.
Sull’erogatore devono essere esposti cartelli di
avviso; la norma prescrive tra le altre indicazioni:

pericolo di ustione da liquido freddo
gas infiammabile
tipo di valvola di carica del veicolo compatibile con l’erogatore (es. ISO 12617)
proibizione dell’uso di adattatori di tipo non
approvato
massima pressione di rifornimento
pressione minima di saturazione del LNG,
costante o variabile su richiesta
sistema di comunicazione tra il veicolo e
l’impianto del distributore, se installato
La norma indica l’ISO 31000 per l’effettuazione dei piani di gestione dei rischi, che devono
essere effettuati con riferimento all’intero ciclo di vita della stazione. Le parti d’impianto
che contengono LNG devono essere circondate da strutture in muri ermetici o similari,
resistenti a una temperatura di -162°C, e
in grado di contenere eventuali fuoriuscite
di liquido. Il progetto del distributore deve
minimizzare il boil-off (estrazione di vapore
per evitare il superamento della pressione

Note
Il materiale presentato è ricavato i parte dalle relazioni:
”Regolamenti R 110 e R 115 - Come per tutti
i carburanti, la tecnologia NGV è regolata dal
punto di vista della sicurezza, per assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano
conformi ai necessari requisiti tecnici per
un impiego sicuro. In Europa questo aspetto
è coperto dalla EC Whole Vehicle Type Approval (ECWVTA) basata su diverse Direttive
obbligatorie e Regolamenti (la 2007/46/EC è
la direttiva quadro per l’approvazione dei veicoli a motore e rimorchi, sistemi, componenti
e unità tecniche separate ad essi destinate)
che allo stesso tempo fanno riferimento ai
già citati Regolamenti UN ECE per i veicoli
a motore. Per i veicoli a gas naturale, sono
stati emanati i Regolamenti UN ECE R 110 e
R 115, che contengono tutti i necessari requisiti di sicurezza. Questi provvedimenti assicurano anche ai modelli di NGV la possibilità
di essere automaticamente omologati in tutti
i paesi membri, senza necessità di ulteriori
prove, una volta conseguita l’omologazione
nazionale in uno di essi. Spesso le norme ISO
vengono incluse nei regolamenti.
L-CNG= stazione che non è allacciata al metanodotto. Riceve il LNG via carro. Il LNG dal
serbatoio della stazione viene pompato a 200
bar in forma liquida, e poi vaporizzato ad alta
pressione con scambiatori di calore che prelevano l’energia termica dall’ambiente (gratis) in
questo modo si risparmia il 90% dell’energia
consumata dal compressore del processo tradizionale (CNG).
Nel 2005 il CEN/TC 326 preparò una norma
europea sui distributori di CNG: il prEN 13638 design, manufacturing, assembling, installation
and testing of CNG refuelling stations. Il gruppo
di lavoro che se ne occupava purtroppo eccedette, per problemi procedurali, il tempo massimo concesso. Come conseguenza il progetto di
norma, pur se praticamente pronto, fu bocciato.
Data l’esigenza già allora sentita di norme per
questo campo, vari paesi europei hanno sviluppato la propria. Alcuni (es. la Spagna) hanno fatto propria, senza modifiche, la bozza europea,
trasformandola in norma nazionale.
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pneumatici

Una nuova era
per la ricostruzione
Non solo metano: l’esigenza
di rendere i trasporti su
strada più economici e più
ecocompatibili sta cambiando
l’approccio alla mobilità a
360°. Oggi anche i pneumatici
possono dare un sensibile
contributo. Una grande
novità a questo proposito
viene da Continental, che
ha inaugurato un innovativo
impianto di produzione di
pneumatici ricostruiti, che
integra ricostruzione a caldo
e a freddo e riciclaggio
della gomma
42

metauto, dicembre 2013

Continental ha inaugurato con
una cerimonia pubblica l’impianto
ContiLifeCycle di Hannover-Stöcken.
Nello stabilimento, il primo nel suo
genere a livello mondiale, sono in funzione un impianto all’avanguardia di
ricostruzione dei pneumatici per autobus e autocarri e un’unità per il riciclo
della gomma su scala industriale.
La tecnologia sviluppata da Continental ha
ottenuto il riconoscimento come innovazione nel settore ambientale da parte del
Ministero dell’Ambiente tedesco.
Un passo strategico
Producendo pneumatici ricostruiti con
caratteristiche equiparabili a quelle dei
pneumatici nuovi, Continental compie un
passo strategico e traghetta il processo di
ricostruzione in una nuova era. “Quando
abbiamo avviato questo progetto, il nostro obiettivo era quello di rendere il nostro processo di produzione di pneumatici

ricostruiti (denominato LifeCycle) il più
simile possibile a quello dei pneumatici
nuovi. In meno di 18 mesi, abbiamo progettato e costruito uno stabilimento che
non solo soddisfa le necessità, ma che
addirittura ha superato i limiti del possibile. Nell’impianto ContiLifeCycle abbiamo
messo a frutto tutto il nostro know-how
nel campo della progettazione e della fabbricazione dei pneumatici, raggiungendo
così nuovi livelli in termini di performance
e caratteristiche del prodotto”, ha sottolineato Nikolai Setzer, a capo della divisione Pneumatici e Membro del Consiglio di
Amministrazione di Continental AG. Queste
caratteristiche sono state ottenute con
l’implementazione di tecnologie produttive derivate dalla produzione di pneumatici
nuovi e il perfezionamento della tecnologia
esistente di ricostruzione dei pneumatici.
Centro di competenza
Con sede ad Hannover-Stöcken, il nuovo impianto avrà una capacità annuale stimata a

stabilimento, che formerà lo staff interno
ed esterno affrontando diverse tematiche
inerenti alla ricostruzione dei pneumatici”,
ha commentato Andreas Esser, a capo della business unit Commercial Vehicle Tires
di Continental AG.

pieno regime di 180.000 pneumatici ricostruiti. “Per noi l’impianto ContiLifeCycle
funge da centro di competenza per il nostro business a livello globale. Il nostro
straordinario team interdisciplinare di
Stöcken, formato dai dipartimenti R&D,
Manufacturing, Engineering e Quality

Management, è impegnato nello sviluppo
e nel perfezionamento di soluzioni per altri centri LifeCycle come quelli di Petaling
Jaya (Malesia), Cuenca (Ecuador) e Morelia
(Messico). Inoltre, abbiamo dato vita a una
struttura di formazione on-site, denominata ContiLifeCycle Academy, insediata nello

Impianto innovativo
Nello stabilimento ContiLifeCycle è presente anche un impianto, sviluppato da
Continental, per il riciclaggio della polvere di gomma dei battistrada che si forma
durante il processo di ricostruzione. “La
polvere già trattata passa attraverso una
serie di fasi finalizzate a invertire il processo di vulcanizzazione. Il materiale riciclato
presenta una qualità così alta e controllata
che può essere utilizzato senza esitazione
per la mescola dei pneumatici nuovi”, ha
sottolineato Boris Mergell, Vice President
Product Development & Industrialization
della business unit Commercial Vehicle
Tires di Continental AG. I residui della raspatura dei battistrada provenienti
dalla nuova fabbrica ContiLifeCycle di
Continental confluiranno interamente
nell’impianto di riciclo. Ciò si tradurrà in
una riduzione dei rifiuti superiore all’80%
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scenario internazionale
e in un consistente risparmio nelle emissioni di CO2.
Gamma sostenibile
“Con i nostri pneumatici ContiRe fabbricati a Stöcken, offriamo ai nostri clienti
una gamma di prodotti sostenibile, sia
sotto il profilo economico che ecologico.

Christian Sass,
Director Retread Business
di Continental AG
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Le tecnologie di produzione ecosostenibili e l’utilizzo della materia prima nell’impianto ContiLifeCycle sono integrate dalla
bassa resistenza al rotolamento dei nostri
prodotti e da una vasta gamma di soluzioni di assistenza”, ha dichiarato Christian
Sass, Responsabile Truck Tires Retreading
EMEA di Continental AG. L’insieme di

questi fattori concorre al raggiungimento dell’obiettivo primario del concetto
ContiLifeCycle: i più bassi costi di guida
per le flotte di autobus e autocarri.

Vincenzo Conte

A Continental un premio europeo per la sostenibilità ambientale
Continental ha ricevuto il premio “European Transport Sustainability Prize” per il suo nuovo impianto ContiLifeCycle ad
Hannover-Stöcken, che combina la produzione tecnologicamente avanzata di pneumatici ricostruiti con il riciclo di gomma. Continental è stata premiata nella categoria Pneumatici e servizi per pneumatici.
La società editrice Huss, con sede a Monaco, conferisce i premi “European Transport Sustainability Prize” ogni due anni
per riconoscere lo sviluppo e le nuove conquiste dell’industria dei veicoli commerciali nel campo dei prodotti sostenibili.
Ringraziamenti
Marko Multhaupt, Responsabile Sales & Marketing Bus and Truck Tire Replacement di Continental in Germania, Austria
e Svizzera, ha ritirato il premio in una cerimonia che si è svolta a Monaco. “Vorrei ringraziare – ha dichiarato – i promotori del premio e la giuria, che, con il conferimento di questo premio, hanno riconosciuto i nostri sforzi fornendoci una
ulteriore motivazione per continuare su questa strada”.
Tecnologicamente avanzato
Nell’impianto ContiLifeCycle sono utilizzate attrezzature tecnologicamente avanzate per il processo di ricostruzione a
caldo dei pneumatici per veicoli commerciali; in questo modo è possibile usare circa il 50% in meno di energia e circa
l’80% in meno di acqua rispetto alla produzione di pneumatici nuovi. La polvere di gomma prodotta nel processo di
ricostruzione è ulteriormente lavorata ed usata nella produzione di pneumatici nuovi e ricostruiti. In questo modo è
possibile evitare ogni anno emissioni di 7.800 tonnellate di diossido di carbonio nel processo di produzione; la quantità
di rifiuti prodotta, poi, è tagliata dell’80%. I pneumatici ricostruiti hanno caratteristiche di performance e resistenza al
rotolamento equiparabili a quelle dei pneumatici nuovi.
La giuria del premio, composta da sette esperti del settore, ha conferito all’impianto ContiLifeCycle la valutazione massima. Tre sono state le categorie valutate: 1. Economia: ottimizzazione dei processi e risparmio (30%); 2. Ecologia: ciclo
di vita del prodotto (40%); 3. Responsabilità sociale: conservazione delle risorse ambientali, protezione dell’ambiente,
condizioni di lavoro (30%).
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metano nel mondo

La Georgia
punta sul metano
Georgia
La Società “SOCAR Energy” aprirà 13 nuove stazioni di rifornimento di metano. Attualmente in Georgia ve ne sono 10, di cui 8 nella
capitale Tibilisi, e le rimanenti a Zestaphon e a Batumi. Nel 2013 il numero di veicoli convertiti all’alimentazione a metano è aumentato
dal 15% al 25%. Tale valore è ancora più importante se consideriamo che è 5 volte più grande del valore del 2010, anno in cui è stato
aperto il primo distributore.

India
Tata Motors ha aggiunto due nuovi modelli alimentati a metano alla linea emax: Tata Indigo emax e
Tata Indica emax. Questi modelli saranno disponibili in sei città indiane: Delhi, Maharashtra, Gujarat,
Uttar Pradesh, Andhra Pradesh e Tripura. Il vice presidente di Tata Motors, Ankush Arora, ha dichiarato:
“L’introduzione di nuovi modelli alimentati a metano sottolinea il nostro impegno nell’essere una casa
automobilistica attenta all’ambiente. Il lancio di un nuovo modello ha lo scopo di anticipare i bisogni
dei nostri clienti e soddisfarli utilizzando la miglior tecnologia disponibile.”

Cina
La China National Offshore Oil Corporation ha firmato un accordo con la Hong Kong LNG Corporation per estendere
l’uso del gas naturale liquefatto (LNG) ed ampliare il network di distributori. A Hong Kong verrà testato un autobus
alimentato a LNG, ma non essendoci distributori, il rifornimento sarà a Shenzhen, nella provincia di Guangdong

Francia
In 10 distretti parigini tra cui il quartiere latino e Montparnasse, dal prossimo
anno circoleranno veicoli, alimentati
a metano, addetti alla raccolta della
spazzatura. Si tratta di veicoli Euro 6
che contribuiranno notevolmente a ridurre il rumore stradale e le emissioni
di anidride carbonica.
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Emirati Arabi
Il ministro dell’ambiente Rashid
Ahmad Bin Fahd ha presentato
21 nuovi veicoli alimentati a
metano che sostituiranno quelli attuali utilizzati dai ministri.
Fahd ha dichiarato che in base
alla disponibilità di distributori
di metano, i nuovi veicoli saranno operativi ad Abu Dhabi
e Sharjah ed ha aggiunto che
altri veicoli a metano saranno
operativi in altre città, appena
sarà ampliato il network di distributori.

Colombia - La Guajira
“Sono sicuro che l’introduzione di veicoli alimentati a metano nel trasporto pubblico sarà un successo e sarà di esempio per l’intera nazione”. Questa frase riassume lo spirito del discorso del Presidente Juan Manuel Santos, tenuto in
occasione della firma dell’accordo che prevede la promozione dell’uso di veicoli a metano. Santos considera l’accordo
come un momento storico e ha affermato: “Il gas naturale non è una fonte di energia pulita e risparmiosa solo per i
veicoli, ma anche per gli utenti e le famiglie”.

USA/1
EPA OUL (agenzia per la protezione dell’ambiente) ha approvato il sistema dual fuel (diesel-gas naturale) per motori Detroit S60
Diesel realizzato da Landi Renzo USA, fornitore (italiano) di sistemi a gas naturale per autotrasporti. Questi impianti potranno ora
essere installati su autocarri pesanti all’uscita dalle convenzionali catene di montaggio.

USA/2
Il Dipartimento di Energia ha creato l’applicazione gratuita “Alternative Fueling Station Locator” per iPhone e iPad che permette
di individuare le stazioni di rifornimento di metano, biodiesel, etanolo, idrogeno, propano, elettricità in tutti gli USA. Dopo che
l’utente ha selezionato il carburante preferito, l’app mostra la mappa delle stazioni più vicine alla località in cui si trova l’utente.
Inoltre mostra gli indirizzi, i numeri di telefono, gli orari di apertura, i metodi di pagamento delle varie stazioni.

Venezuela
A fine novembre arriveranno dalla Cina, via
nave, 2.000 autobus, la
maggior parte dei quali
alimentati a metano. Il
Governo
venezuelano
ha inoltre annunciato
che verrà costruita una
fabbrica di autobus che
produrrà 3.600 unità
all’anno.

Spagna
Seat e Gas Natural Fenosa hanno stretto una collaborazione per promuovere e diffondere l’uso del metano come carburante, in
modo da migliorare la qualità dell’aria. L’accordo ha durata biennale e prevede sia la costruzione di stazioni di rifornimento sia
l’inserimento di veicoli Seat alimentati a metano nella flotta della società Gas Natural Fenosa.
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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 137 nd 5,9 nd nd
Turbo 80 cv Natural Power

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 137 nd 5,9 nd nd
Turbo 80 cv Natural Power

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

11.752 5 116 nd nd 3,9 8,3 nd nd nd nd 44 1368

42/nd/4650

A

170

nd

3795x1695x1550 4 1205

12.362 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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listino l’offerta delle Case auto

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

metauto, dicembre 2013

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

