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editoriale

Puntiamo sul metano,
ne vale la pena
Il 2014 del settore dell’auto è iniziato
con segnali di ripresa, segnali che lasciano
ben sperare per il proseguimento dell’anno. Infatti, secondo i dati diffusi dal Centro
Studi Promotor, in marzo in Italia sono state immatricolate 139.337 autovetture, con
un incremento sullo stesso mese del 2013
del 4,96%. Si tratta del quarto dato positivo
consecutivo e si ha così conferma che la tendenza della domanda di autovetture si è effettivamente invertita a cavallo tra il 2013 e
il 2014. Significativo è il fatto che la positiva
evoluzione del mercato riguarda anche altri
comparti del settore dei mezzi di trasporto.
In novembre si è infatti registrato il primo
risultato positivo per i veicoli commerciali e
industriali, in febbraio sono in crescita anche
le vendite di moto. La comparsa simultanea
di segnali di crescita per tutti i veicoli a motore su gomma dopo una crisi durissima e
lunghissima non è certo una coincidenza, ma
indica l’inizio di una moderata ripresa che si
estende all’intero comparto dei mezzi di trasporto privati.
In questo quadro positivo i veicoli a metano
continuano a riscuotere grande interesse da
parte dei consumatori, anche grazie al raggiungimento del traguardo dei mille distributori attivi sul territorio nazionale ed al fatto
che le case automobilistiche stanno mettendo sul mercato molti nuovi modelli a metano.
Un esempio è Audi, che ha iniziato da poco
a commercializzare la sua prima auto a metano, la A3 Sportback g-tron, o ancora Seat,
che presenta una gamma a metano sempre

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

più sviluppata. Proprio con un approfondimento dell’offerta della casa spagnola del
gruppo Volkswagen si apre questo numero di
Metauto Magazine, in particolare parlando di
Leon e Mii. La nostra rivista continua poi con
una rassegna dell’offerta dei veicoli commerciali a metano presenti oggi sul mercato, e
con un approfondimento sul raggiungimento
della quota di mille distributori aperti sul territorio italiano. Ma non è solo l’Italia ad essere
interessata al metano: anche all’estero cresce la voglia di questo carburante economico
ed ecologico. A farla crescere sono iniziative
come quella di cui vi parliamo nell’articolo a
pagina 18, e cioè un viaggio dall’Italia alla
Russia utilizzando come carburante solo il
metano. Vi sono poi anche innovazioni tecniche che contribuiscono ad allargare la platea
di potenziali interessati al metano (come l’uso
di metano anche su auto ibride, di cui vi parliamo a pagina 21) e convegni interessanti a
cui abbiamo assistito. Per approfondire questi
argomenti abbaimo intervistato Paolo Vettori, a
capo di Assogasmetano. Tornando all’estero vi

presentiamo un articolo di approfondimento sul
ruolo del metano nella ricerca dell’indipendenza
energetica da parte della Cina. Sempre in tema
estero, nella nostra consueta rubrica “I paesi del
metano” ci occupiamo della Turchia, snodo di
fondamentale importanza per il passaggio del
gas che arriva in Europa e mercato molto promettente per i veicoli a metano. E poi, ancora, un
articolo del nostro esperto Flavio Mariani sulle
norme che regolano i componenti di bordo delle
auto a metano e le nostre usuali rubriche (buone
notizie, incentivi ed il listino prezzi aggiornato
delle auto a metano che sono oggi sul mercato).
Buona lettura!

		

Vincenzo Conte
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prova: Seat Leon ST

Leon ST a metano:
brillante e pratica
Il piccolo motore (1.4 litri)
con turbo e iniezione
diretta è molto vivace
sia a benzina che a gas.
Assetto sportiveggiante
con sospensioni rigide per
favorire il piacere di guida:
velocità massima di 194
km/h. Autonomia a metano:
400 km; a benzina: 900.
Station wagon compatta
(4,54 metri di lunghezza), ma
molto capiente con ampio
portellone e bagagliaio fino a
1.470 litri

Il 2014 sarà l’anno del definitivo decollo
delle auto a metano? Segnali importanti
in questo senso non mancano, la novità
più significativa è legata all’entrata in
scena in maniera massiccia del Grup6
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po Volkswagen legato in particolare al
debutto della Golf, il modello di auto più
venduto sui mercati europei, alimentata
a metano che si affiancherà alla piccola
Up!, a Passat berlina e sw e alla Touran.
Senza dimenticare le “cugine” Skoda Citigo, Seat Mii e Leon, e l’avveniristica Audi
g-tron, tutte conquistate dai bassi costi e
dal buon rendimento del gas.
Tra le new entry si distingue la Seat Leon
che si propone, sia con la berlina che con la
station wagon (ST), come una delle novità
che richiameranno l’attenzione di chi è particolarmente attento ai costi di gestione, che
non riguardano solo i consumi ed il prezzo del
carburante, ma anche quelli del bollo di circolazione (ridotto per le versioni con serbatoio
della benzina di capienza limitata) e di altre
agevolazioni concesse da svariate città in
cambio di emissioni di CO2 ridotte.

consensi perché con soli 27 centimetri in più
(rispetto alla berlina) offre un bagagliaio ultracapiente (da 587 a 1.470 litri) pur restando in una dimensione complessiva compatta
(4,54 metri di lunghezza). Per Seat si tratta
del primo modello a metano del Segmento C:
“Puntiamo sulla Leon a metano per rafforzarci nel Segmento C – ha confermato Gianpiero
Wyhinny, direttore di Seat in Italia in occasione della presentazione del modello alla
stampa - e siamo così convinti del successo
che riscuoterà da avere riservato i primi due
mesi di produzione della fabbrica spagnola di
Martorell interamente al mercato italiano”.
Le qualità della nuova Leon a metano possono essere riassunte nei seguenti dati: 100
km con poco più di 3 euro; da Milano a Roma
spendendone 20; emissioni di CO2 a 94 g/km;
autonomia di 400 km a metano (15 kg in due
bombole) fino a 1.300 grazie ai 50 litri del serbatoio della benzina.

Berlina e station
Della Seat Leon abbiamo avuto l’opportunità
di testare in versione bi-fuel sia la versione
berlina (TGI) sia quella station wagon (ST)
che ci pare destinata a raccogliere ampi

Sotto il cofano
Il motore è l’1.4 litri turbo e iniezione diretta riprogettato per funzionare anche a gas
con modifiche alla testata, alla sovralimentazione del turbo, all’impianto d’iniezione e

scheda tecnica
Motore.................................... 4 cilindri
Cilindrata.................................1.395 cc
Potenza.......................................110 cv
Coppia............200 nm (1500-4000 giri)
Velocità................................. 194 km/h
Accelerazione.................... 10,9” 0-100
Serbatoio benzina......................50 litri
Bombole metano..........................15 kg
Cambio..................... manuale 6 marce
Emissioni CO2.......................... 94 g/km
Trazione..................................anteriore
Freni..............................................disco
Lunghezza.............................4,54 metri
Larghezza....................................... 1,82
Altezza........................................... 1,44
Massa......................................1.335 kg
Bagagliaio......................587-1.470 litri

di raffreddamento. Nuovi anche i materiali di
valvole, guide e sedi di tenuta per compensare la minore capacità di lubrificazione del
metano. Rispetto all’1.4 TSI a benzina da 120
cv, il propulsore a metano perde 10 cv di potenza, ma mantiene invariata la coppia (200
Nm) disponibile già a 1.500 giri; la velocità
massima scende da 202 a 194 km, mentre
l’accelerazione da 0 a 100 sale da 9,3 a 10,9”.
L’aggravio di peso dell’impianto a metano è
di 135 kg e da questo fattore dipendono le
prestazioni leggermente inferiori. Il gas è stivato in due bombole della capacità massima
di 15 kg sistemate sotto il vano bagagli. La
versione a metano è riconoscibile rispetto a
quella solo a benzina per la scritta TGI nella
parte posteriore.
Abbiamo provato la Leon ST a metano per
un centinaio di chilometri partendo dalla
sede italiana del Gruppo Volkswagen a Verona per raggiungere Sirmione lungo strade
secondarie ricche di curve e saliscendi. La
vettura si fa subito apprezzare per la fluidità
di erogazione della potenza tanto da non fare
avvertire differenze con il rendimento solo a
benzina tanto è efficace la gestione a gas. Si
parte a benzina, poi in tempi abbastanza bre-

vi si passa in automatico a metano. Manca
il commutatore manuale sulla plancia e l’utilizzo della benzina avviene solo quando il
metano è esaurito. Al riguardo Seat dichiara
un autonomia a gas di 400 km ed un consumo
di 3,5 kg per 100 km. Nel cruscotto sono inseriti gli indicatori di livello del carburante sia
di benzina che di metano, mentre nel display
centrale è possibile leggere l’autonomia totale e quella dissociata a metano e benzina.

L’elettronica
C’è lo Start&Stop che funziona egregiamente
ed in maniera rapida, ci sono buona parte dei
sistemi elettronici di aiuto alla guida che fanno parte delle dotazioni dei modelli del Gruppo Volkswagen come il radar di prossimità
(ACC), la regolazione adattiva dell’assetto
(DCC) ed il Dynamic Pack che consente un
elevato livello di controllo dell’assetto in con-
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prova: Seat Leon ST

dizioni di guida sportiva. Nell’ampia gamma
di optional high-tech spiccano i fari full Led,
una “chicca” per una vettura del segmento C.
La linea è piacevole e trasmette dinamicità,
la piattaforma MQB, la stessa di Audi A3 e
Golf 7, ha doti di leggerezza e di maneggevolezza che favoriscono la guida brillante soprattutto nei tratti tortuosi e nei saliscendi. Il

Nel cruscotto sono inseriti gli indicatori di livello del carburante sia di benzina che di metano

motore di 1.4 litri con turbo ed iniezione diretta conquista per la fluidità di funzionamento
e per la puntuale erogazione della potenza
sia a benzina che a metano; le sospensioni
assorbono bene le asperità del fondo stradale senza rivelarsi mai troppo morbide per non
tradire una certa vocazione alla guida dina-

mica. In sostanza Leon ST sembra essere stata concepita per togliere dall’imbarazzo chi è
incerto nella scelta tra sportività e praticità:
sono due caratteristiche che questa vettura
offre in egual misura.
Il posto guida con la seduta bassa e le gambe allungate conferma l’attenzione dei progettisti all’identità sportiveggiante di Leon
ST, mentre lo spazio nell’abitacolo più che
sufficiente per 5 passeggeri e l’ampio bagagliaio accessibile dal portellone leggermente
inclinato rappresentano la scelta verso quel-

le caratteristiche di praticità che molti automobilisti cercano in una station wagon. In
sintesi: dinamismo, spazio e versatilità, unite
ai bassi costi di gestione grazie all’utilizzo
del metano ed all’interessante rapporto tra
qualità e prezzo, fanno della nuova Leon un
modello destinato a fare conquiste. Anche e
soprattutto nel competitivo mondo delle auto
aziendali.
Roberto Mazzanti

Leon ST sembra essere stata concepita per togliere dall’imbarazzo chi è incerto nella scelta tra sportività e praticità: sono due caratteristiche
che questa vettura offre in egual misura

8
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prova: Seat Mii 1.0 Ecofuel

Seat Mii, leader
nel risparmio
La city car spagnola è il
modello dal listino più
contenuto e dalle spese
per il carburante più basse
del mercato. Pensata
come monovalente, ha
un’autonomia a gas reale di
360 km e offre prestazioni
adeguate e un buon comfort.
La variante top di gamma in
listino da 11.900 euro

In un mercato dell’auto sceso del 7,1% il
comparto a metano ha registrato nel 2013
una crescita del 26,6%. Un risultato trainato, come in passato, dalle vetture del
Gruppo Fiat, ma al quale hanno fornito un
contributo di rilievo pure le tre city car del
Gruppo Volkswagen approdate nelle concessionarie a metà 2012.

Un terzetto che è riuscito a conquistare due posti nella top ten delle auto a gas
naturale più vendute l’anno scorso con
la Volkswagen up!, quarta, e la Seat Mii,
nona. Un risultato, quello dell’esemplare spagnolo, ottimo se si considera che il
marchio iberico ha una quota del mercato
nazionale di appena 0,75% e che le 1.160
unità Ecofuel consegnate rappresentano
l’11,8% del totale venduto da Seat nel 2013.
Ad allettare i clienti, di certo, ha contribuito
il listino, che con 11.900 euro è il più basso
del settore escludendo la Tata Vista. Ma ad
attrarre sono diversi altri aspetti della piccola
uscita dagli stabilimenti di Bratislava, nella
Repubblica Slovacca, come conferma la prova della variante top di gamma, la 1.0 Style
a 5 porte.
Linee semplici ma efficienti
La Mii Ecofuel si presenta con le linee
semplici che hanno contribuito a fare vincere il World Car of the Year 2012 alla
up! aggiornate con le modifiche volute da
Alejandro Mesonero-Romanos, responsabile del design Seat, per conferirle il necessario family feeling con gli altri modelli

del marchio. Un intervento che ha riguardato soprattutto il frontale, reso più aggressivo dalla calandra trapezoidale con griglia a
nido d’ape, dallo spoiler profilato e dai fari
con elementi triangolari. Si tratta di una
forma geometrica tipica dell’attuale produzione Seat che viene ripresa per i gruppi
ottici posteriori. L’esito, nel complesso, è
gradevole ed efficiente considerato che il
CX è di 0,32, risultato eccelso per una cittadina lunga 354 cm, larga 165 e alta 149.

Il cruscotto riporta le quantità residue di
carburante
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prova: Seat Mii 1.0 Ecofuel

Le bombole del gas da 12 kg sono installate
sotto il pianale

Spazi “maxi” per una “mini”
La semplicità dei tratti esterni è ripresa nell’abitacolo, dove a movimentare le linee è più
l’alternanza dei toni chiari e scuri che le forme. Uno stile minimalista accompagnato da
una razionale progettazione degli interni che
ha consentito di ricavare spazi adeguati per
i quattro passeggeri, con qualche limite per
le gambe per le persone più alte che siedono
dietro. Ottima, per la categoria, è la capacità
di carico offerta dai pratici vani portaoggetti
e dal bagagliaio da 251 litri, estendibili a 951
abbassando gli schienali posteriori. Valori
identici a quelli delle varianti benzina grazie
all’installazione delle bombole del gas da 12
kg sotto il pianale.
Posizione di guida comoda
La regolazione in altezza di volante e sedile
con poggiatesta integrati agevola la ricerca
della posizione di guida ideale che consente
di avere una buona visibilità in tutte le direzioni. A farsi apprezzare sono pure la qualità

di materiali, finiture e assemblaggi, nonché
la disposizione dei comandi concentrati al
centro della plancia e sulle leve al volante.
Uniche eccezioni sono la regolazione manuale degli specchietti e i tasti degli alzacristalli
elettrici sulle rispettive portiere che, di fatto,
rendono poco pratico agire sui comandi di
destra quando si viaggia da soli. Assente,
invece, il commutatore per scegliere il carburante da utilizzare in quanto la selezione è
automatica e privilegia il metano, sfruttando
la benzina soltanto per le partenze a freddo
e come “riserva” quando si esaurisce il gas.
Un’impostazione visibile nel piccolo quadrante a destra del cruscotto che riporta le quantità residue di carburante con un unico indicatore che si posiziona in automatico in base
all’alimentazione utilizzata. A completare il
cruscotto sono altri due elementi circolari,
quello piccolo con il contagiri e il grande centrale con tachimetro e display che, tra l’altro,
riporta i dati del computer di bordo, compresi
i valori dell’autonomia residua e del consumo
istantaneo e medio a gas e a benzina.
Per divertirsi bastano 68 CV…
Il motore è il 3 cilindri da un litro disponibile
a benzina nelle varianti da 60 e 75 CV e che
nell’ottimizzazione per il gas naturale sfodera 68 CV. Potenza che consente di muovere i
poco più di 1.000 kg della Mii fino a 164 km/h
e di farla accelerare da 0 a 100 km/h in 16,3”.
Più che i dati ufficiali, a rendere divertente la
guida della piccola Seat è l’agilità, conferita
dallo sterzo leggero e dal diametro di svolta
contenuto (9,8 metri), e la tenuta di strada.
L’assetto, infatti, è rigido per una cittadina,

Una razionale progettazione degli interni ha consentito di ricavare spazi adeguati
per i quattro passeggeri

fattore che penalizza un po’ il comfort sulle
asperità di maggiore rilievo, ma che le conferisce un’ottima dinamica, sia sui percorsi
misti, sia sui curvoni autostradali. Il merito è
delle sospensioni tipo McPherson con barra
stabilizzatrice davanti e a ruote interconnesse dietro, nonché dell’ESP di serie che rimedia ad eventuali errori di guida. Da apprezzare sono pure il cambio a 5 velocità, preciso
e con buona manovrabilità, e l’impianto frenante con dischi solo all’anteriore, ma sempre pronto e privo di effetto affaticamento.
Per i più distratti c’è, nella versione in prova,
pure il Safety Assist che frena in automatico
quando percepisce un ostacolo e si viaggia
tra 5 e 30 km/h.
...ma meglio andare piano
Il maggiore pregio, a nostro avviso, dell’unità Seat è la buona disponibilità di coppia

10
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scheda tecnica
Cilindrata....................................999 cc
Emissioni CO2.......................... 79 g/km
Potenza...(kW/cv - giri/min) 50/68 - 6200
Coppia (Nm - giri/minuto)..... 90 - 3000
Cambio................manuale a 5 rapporti
Trazione..................................anteriore
Velocità massima.................. 164 km/h
Accelerazione (0-100 km/h).......... 16,3
Consumo medio benzina.. 4,6 l/100 km
Consumo medio metano...2.9 kg/100 km
Autonomia metano....................350 km
Autonomia a benzina................150 km
Lunghezza..................................354 cm
Larghezza...................................165 cm

La forma geometrica è tipica dell’attuale produzione Seat e viene ripresa per i gruppi ottici posteriori

Altezza.......................................149 cm
Passo.........................................242 cm
a bassi regimi che permette di viaggiare
con fluidità tra i 1.500 e i 2.500 giri/minuto
a tutto vantaggio dei consumi. Un’andatura, peraltro, suggerita pure dall’indicatore
del cambio di marcia che propone di passare al rapporto superiore superati i 2.000
giri. Una condotta che ci ha permesso di
avvicinare i dati di omologazione sui consumi, accreditati di 3,6 kg/100 km nel ciclo
urbano di 2,5 in quello extraurbano e di
2,9 nel combinato. Nei nostri test, infatti,
abbiamo “bevuto” in media 3,3 kg/100 km
con una punta minima di 2,7 sui percorsi
fuori città e una massima di 4,1 nelle traf-

ficate strade urbane dove, peraltro, risulta
molto utile il sistema Start&Stop. Risultati che si traducono in un’autonomia reale
a metano superiore ai 360 km (quella dei
10 litri di benzina è di circa 150 km) e, soprattutto, a costi di esercizio senza rivali:
appena 0,033 euro/km come spesa di carburante contro gli 0,079 euro/km ottenibili
con la 1.0 benzina da 60 CV considerando
la benzina a 1,76 euro/l e il consumo medio ufficiale di 4,5 l/100 km. A favore della
Ecofuel è anche il dato delle emissioni di
CO2: 79 grammi/km anziché 105 della versione a benzina citata.

Ottima è la capacità di carico offerta dai pratici vani portaoggetti e dal bagagliaio da 251 litri,
estendibili a 951 abbassando gli schienali posteriori

Peso in ordine di marcia..........1.031 kg
Serbatoio metano.........................12 kg
Serbatoio benzina......................10 litri
Posti: 4
Capacità bagagliaio (min-max).251-951 l

Il risparmio è assicurato
La Mii Ecofuel è in listino nelle versioni Reference e Style a 3 e 5 porte con prezzo base
di 11.900 euro, offerte (frequenti) escluse.
La Style 5 porte in prova costa 13.900 euro,
2.550 in più del corrispettivo allestimento
della 1.0 60 CV a benzina. Un differenza che
si recupera in meno di 50.000 km grazie al
minore prezzo del metano. Questa percorrenza si accorcia sfruttando le agevolazioni
delle amministrazioni locali, come l’esenzione del bollo prevista in alcune Regioni (che
vale almeno 113,52 euro/anno equivalenti a
3.500 km a metano) o l’accesso all’Area C di
Milano senza pagare i 5 euro di ticket (fino
al 31 dicembre 2016). Inalterata, invece la
dotazione di serie che, tra l’altro, comprende
airbag frontali e laterali, climatizzatore manuale, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura
centralizzata con telecomando, autoradio con
CD e lettore mp3 e Hill Holder.
Stefano Panzeri
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veicoli commerciali

Commerciali:
largo al metano
Il gas naturale consente
notevoli economie,
mentre taglia drasticamente
le emissioni, e in più
consente l’accesso nei centri
urbani. Questi vantaggi
sono sempre più apprezzati
dagli operatori professionali
dei trasporti
Spinti dall’inarrestabile aumento di costo dei carburanti disponibili sul mercato commerciale – benzina e gasolio – le
Case produttrici di veicoli e gli operatori
dell’autotrasporto stanno cercando de12
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cisamente una soluzione che renda più
competitivo il loro lavoro.
Non solo, ma se da una parte la spinta al nuovo viene dal portafoglio, da un’altra viene dagli
ecologisti, i quali vedono sempre più spesso
l’aria che respiriamo inquinata da milioni di veicoli che ogni giorno percorrono le strade, ed in
particolare quelle cittadine. Le norme che vanno
progressivamente limitando quantità e composizione dei gas di scarico si applicano indiscriminatamente a veicoli commerciali e pesanti,
ma sono proprio i mezzi più leggeri (entro le 3,5
tonnellate di peso totale a terra) i più nocivi,
perché proprio a loro è affidato l’”ultimo miglio”
del trasporto, entro o ai limiti degli agglomerati urbani. Il fatto di rendere sempre più severe
le norme che regolano le emissioni dei nuovi
motori rischia di strangolare ogni possibilità di

ulteriori miglioramenti tecnici. Al di là di certi limiti, i motori alimentati a benzina o gasolio non
riescono più a spingersi, senza arrivare a costi
di realizzazione non più accettabili dall’utenza.
Inoltre, al di là delle problematiche tecniche, c’è
quella della disponibilità. L’accoppiata benzinagasolio garantisce una disponibilità regolare
solo per alcuni decenni ancora. Ecco allora la
ricerca di carburanti differenti, che garantiscono
allo stesso tempo reperibilità e innocuità per la
salute umana. Oggi è in particolare uno il carburante che ha superato i vari test e si presenta
come alternativa industrialmente proponibile: il
metano.
Le riserve
Il metano ha natura fossile, ma le quantità disponibili in natura sono di almeno due
ordini di grandezza maggiori di quelle degli

Mercedes-Benz propone la sua versione dello Sprinter in versione bi-fuel

altri idrocarburi. Oltre che dalla lavorazione
delle scisti, il metano è accumulato nel fondo degli oceani e delle paludi, da dove può
essere estratto con una relativa facilità. Non
solo, ma è anche producibile attraverso la decomposizione di alcune sostanze organiche o
dalla lavorazione di scarti agricoli. Dunque
la sua disponibilità è assicurata, anche nel
lungo periodo. Inoltre si tratta di un prodotto
economicamente molto valido. Un conto sul
valore economico del metano è presto fatto:
con 1 euro di carburante si percorrono oggi
(con un veicolo commerciale medio) 38 km
col metano, 21 km col GPL, 16 km col gasolio
e 12 con la benzina.
In casa Fiat
La Casa torinese opera nel settore dei veicoli
commerciali tramite il marchio Fiat Professional. La sua linea a metano include la Panda

Con 1 euro di carburante si percorrono oggi (con un veicolo commerciale medio) 38 km
col metano

Van, il Doblò, il Doblò Cargo Maxi, il Ducato
ed il Fiorino. In dettaglio, il Doblò Natural Power è lungo 4,39 m, ha una capacità di carico
di 3,4 m3 ed una portata di 675 kg. Il motore
è un inedito 4 cilindri 3 litri erogante 136 cv.
Tra le peculiarità del Doblò c’è un ponte posteriore simile a quello dell’Alfa Giulietta e
che quindi garantisce una tenuta al top delle
attuali possibilità tecniche. Il Doblò Cargo
Maxi riprende l’impostazione tecnica del fratello minore, ma è lungo 4,74 m ha un vano
di carico di 4,2 m3 ed una portata che arriva
a 900 kg. Dal canto suo il Fiorino condivide
solo il nome con il veicolo multispazio basato
originariamente sulla Fiat 127 prodotta più
di 30 anni fa. Adesso misura 3,86 mt, ha un
volume utile di 2,4 m3 ed una capacità di carico di mezza tonnellata. L’altro veicolo della
serie è il Ducato Natural Power con 2 diverse
lunghezze: 5,99 e 6,36 m con un volume massimo di 17 m3; portate da1.285 a1.360 kg. Il
propulsore è un 3 litri benzina/metano da 136
cv. Rimanendo nel gruppo Fiat non bisogna
dimenticare che anche l’Iveco non ha voluto
restare esclusa dal promettente campo dei
veicoli bifuel. Ha infatti trasformato il Daily
col citato motore del nuovo Ducato, ovvero
il 3 litri da 136 cv. Due le misure di passo,
mentre diverse sono le scelte di volume utile
legate alla disponibilità di tetti e sbalzi di diverse dimensioni. In tal modo la gamma del
Daily spazia fra le 3,5 alle 5,2 tonn. di PTT
(peso totale a terra).
Mercedes-Benz
Fra i marchi presenti sul mercato dei veicoli
commerciali a metano non poteva mancare
quello della stella. E in effetti anche Mercedes propone la sua versione dello Sprinter
in versione bi-fuel. Nato per conciliare la riduzione delle emissioni col contenimento dei
costi e l’ingresso ai centri storici delle città,
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Le emissioni sono inferiori del 20% rispetto alla versione a benzina

lo Sprinter NGT monta un motore 4 cilindri
1,8 con compressore volumetrico da 156
cv, una unità già nota su molte vetture del
marchio tedesco. Le emissioni sono inferiori
del 20% rispetto alla versione a benzina e
l’autonomia con i due serbatoi è di 1.200 km,
con la possibilità di passare dall’una all’altra modalità con un comando sul cruscotto.
Le versioni NGT pesano in media 300 kg in

Euro 5 ed un consumo sul ciclo combinato
di soli 8,8 kg/100 km di metano; a questa
economia aggiunge, come tutti gli altri veicoli a metano, gli incentivi governativi e/o
regionali.
più rispetto ai 4 cilindri diesel, soprattutto a
causa delle bombole imbarcate; il serbatoio
della benzina è di soli 15 litri, cosicché il mezzo può venire classificato ad alimentazione
monovalente, con ulteriori vantaggi sul piano
fiscale.
Opel
Alla Opel è bastato aggiungere delle bombole al suo Combo per disporre anch’essa di un
commerciale a metano. L’operazione è stata
facilitata dal fatto che il Combo è derivato dal
Doblò della Fiat Professional. In questo modo
le spese di sperimentazione e progettazione
sono risultate molto diminuite. Il Combo parte da un motore a benzina 1,6 da 95 cv, trasformabile a metano tramite 3 bombole ed un
serbatoio da 52 litri di benzina. L’autonomia
nel ciclo combinato è di circa 690 km.
Volkswagen
La Volkswagen è impegnata da alcuni anni
nella sperimentazione di nuovi propulsori
a metano. Su base Caddy ha istallato una
unità 2,0 a 4 cilindri, riscuotendo subito un
notevole successo. Il Caddy si è piazzato
tra i primi mezzi nelle vendite, tra la Panda Van e la Punto Van. A fine 2011 è stato
presentato il nuovo Caddy con il pacchetto
Ecofuel, che ha puntato sulla modifica e
l’ottimizzazione dei propulsori. L’aggiornamento gli ha valso l’omologazione come
14
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Piaggio
Terminiamo questa disamina di veicoli bifuel citando il Piaggio Porter Green Power
che si affianca, con la sua versione benzina/metano, alle altre alimentate a Benzina, a GPL ed Elettrico per formare una
full-line particolarmente apprezzata dalle

municipalizzate per le dimensioni ridotte
e l’ecletticità dell’alimentazione dei mezzi. Il motore è un instancabile 1,3 benzina/
metano che riesce a sopportare 520 o 720
kg secondo la versione. Tutti i modelli che
abbiamo segnalato godono degli incentivi
governativi o regionali (se riescono entrare
nel limitato budget che entrambi gli Enti
stanziano annualmente per incoraggiare
un traffico più ecologico).
Pietro Paolo Marziali

Il Ducato Natural Power ha un propulsore da 3 litri benzina/metano con 136 cv

rete di distribuzione

Quota mille:
obiettivo raggiunto!
L’Italia si conferma la nazione
con più distributori
di metano in Europa,

più di 15 anni, le vetture a metano sono triplicate, ben 750.000 e i nostri 1.000 distributori rappresentano un record europeo.

metano per autotrazione, anche se restano
ancora molti gli aspetti delle rete che devono
essere migliorati.

Un traguardo storico ed importantissimo che
sottolinea l’impegno di tutta la filiera del

Distribuzione ancora disomogenea
Una semplice rilevazione geografica mette

superando quota 1000.
Un record che testimonia
il crescente successo
delle vetture a metano
nel nostro Paese. Ulteriore
impulso allo sviluppo della
rete arriverà dal self-service
e dal biometano

Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, nel 1997 il parco circolante
a metano in Italia era di 260.000 veicoli,
mentre le stazioni di distribuzione erano
poco più di 270. Oggi, a distanza di poco

Il rifornimento di una smart con impianto a metano
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in evidenza ancora notevoli differenze tra
le regioni. In alcune come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, si supera il centinaio di distributori, mentre altre ne hanno
ancora pochissimi rendendo di fatto difficile la diffusione della cultura del metano
per autotrazione. Il titolo di provincia più
virtuosa spetta a Torino con 35 distributori mentre sono ancora 6 (Gorizia, Trieste,
Imperia, Isernia, Vibo Valentia e Enna) le
province italiana sul cui territorio non risultano disponibili impianti di rifornimento
di metano.
Self-Service, finalmente in arrivo
Il grande limite della rete Italiana rimane
la mancanza di un servizio self-service,

cosa che molto spesso costringe a lunghe
code, non potendo rifornirsi negli orari serali o nei giorni di chiusura. Ma oggi la situazione è giunta ad un’importante svolta
grazie ad un Decreto Interministeriale che
introdurrà, anche se con alcune importanti
limitazioni, il rifornimento di metano in modalità self-service non presidiato. Il testo
del decreto ha ottenuto il via libera da Bruxelles il 23 Dicembre 2013 e sono attese a
brevissimo le ultime firme prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Rete autostradale, le regioni promuovono lo sviluppo
Anche la scarsa presenza di impianti sulla
rete autostradale, che da sempre rappresenta un freno per chi vorrebbe scegliere il
metano per i propri spostamenti, si prepara
ad essere finalmente ampliata. Grazie alla
sottoscrizione di un accordo interregionale
tra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia
Romagna siglato con l’Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), Legambiente e Unione
Petrolifera sono state individuate circa una
ventina di aree di servizio idonee per l’aggiunta degli erogatori di metano. Inoltre
altre Regioni hanno manifestato interesse
16
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per questo primo accordo e potrebbero presto decidere di sottoscriverlo.
Biometano, il metano ancora più green
Un fortissimo impulso allo sviluppo della rete
dei distributori arriverà invece dal biometano.
Benché in molti paesi europei sia già una realtà
consolidata, in Italia è solo grazie all’impegno
del Consorzio Italiano Biogas se possiamo considerare a buon punto il percorso che porterà
il biogas, prodotto dalla digestione anaerobica
di residui e sottoprodotti di origine animale e
vegetale, a diventare biometano, utilizzabile
nell’autotrazione. Si stima che dalla filiera delle
aziende agricole italiane, possa arrivare un forte impulso con diverse centinaia di impianti che
potrebbero distribuire biometano per autotrazione. Il Biometano è perfettamente compatibile con tutte le auto a metano già in circolazione
perché la molecola del metano (CH4) è esattamente la stessa del metano da estrazione.
Obiettivo quota 2000 distributori
NGV Italy, Assogasmetano e Federmetano (le
associazioni che rappresentano l’industria e
la distribuzione del metano per auto in Italia)
nel corso della 2a Giornata del Metano che
si è svolta ad Ottobre durante Oil&nonoil, la
fiera organizzata da Veronafiere, al Palazzo

Il grande limite della rete Italiana rimane la mancanza di un servizio self-service

dei Congressi di Roma hanno infatti siglato
un documento programmatico che punta a
promuovere il metano per autotrazione par-

tendo dal raddoppio della rete di rifornimento
migliorando soprattutto le criticità della disomogenea presenza sul territorio.

Emergono quindi sempre con maggior forza
le grandi potenzialità del metano che resta
ad oggi uno dei sistemi di alimentazione più
economici e green a disposizione. Impressionanti i numeri in questo senso, rispetto alla
tradizionale benzina, sia per i consumi, meno
70%, che per le immissioni allo scarico, meno
52%, per quanto riguarda gli ossidi d’azoto,
meno 92%, per gli idrocarburi, meno 96%,
per i promotori di ozono, meno 99%, per i
composti aromatici e meno 23% per quanto
concerne l’immissione di anidride carbonica.
Numeri che, tra le altre considerazioni, sottolineano quanto l’alimentazione a metano sia
anche un gran vantaggio per l’ambiente.

		

Nicola Ventura
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Con il dual fuel
dall’Italia alla Russia
L’equipaggio composto da Guido Guerrini,
Giacomo Benedetti ed Emanuele Calchetti
è partito da San Sepolcro il 13 dicembre
scorso per recarsi a Volgograd e ha fatto
ritorno nella città della Valtiberina dopo
25 giorni di viaggio.

Tre uomini, un Iveco Daily
dual fuel carico di aiuti
umanitari, le strade gelide
che portano in Russia.
Ingredienti perfetti per
il racconto di un viaggio
avventuroso che aveva
come scopo dare conforto
ai senzatetto della città di
Volgograd e dimostrare che si
può attraversare l’Europa con
un veicolo alimentato
a metano e gasolio
18
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Il viaggio è stato caratterizzato da una perfetta
tenuta del veicolo, dal risparmio energetico
ed economico del sistema di alimentazione,
ma anche dalla difficile situazione sociopolitica dei territori attraversati, dove non sono
mancati episodi drammatici come gli scontri
di Kiev e soprattutto l’attentato a Volgograd
sfiorato solo per poche ore.
I tre protagonisti non erano nuovi a imprese di
questo tipo, già nel 2008 avevano sperimentato una Fiat Marea a gpl per un viaggio di andata e ritorno dall’Italia a Pechino. In quell’occasione era nata l’associazione Torino-Pechino
promotrice anche di questa nuova avventura.
Gasolio e metano
Oltre al percorso, la novità questa volta è
il veicolo e ancor più la sua alimentazione,
una miscela di gasolio e metano. Questo
sistema di alimentazione fa il suo esordio,
con questo viaggio, su un percorso difficile
come quello per raggiungere la Russia in
pieno inverno. Un obbiettivo che da sé giustificherebbe l’impegno dell’equipaggio e
degli organizzatori, al quale se ne aggiungono altri due di alto profilo. “Come nostro solito - ha dichiarato Guido Guerrini al portale
ecomotori.net che ha raccolto l’intero diario
di viaggio - tra gli obiettivi che ci prefiggia-

mo c’è quello di contribuire alla pubblicizzazione di modalità di propulsione che permettano di avere un ridotto impatto ambientale:
in questo caso si tratta di un sistema che
garantisce circa il 15% in meno di emissioni
di CO2, il 60% in meno di emissioni di PM10,
un’autonomia del 20% in più e, non ultimo,
un risparmio economico di circa il 30%”.
L’altra causa sposata dal terzetto è quella
sociale. L’Iveco infatti è carico di generi di
conforto raccolti a Sansepolcro dai tanti sostenitori della spedizione e consegnati alla
Comunità Giovanni XXIII che assiste i senzatetto della città di Volgograd. Inoltre, uno
dei componenti dell’equipaggio, Emanuele
Calchetti, non è rimontato a bordo per fare
ritorno in Italia, ma ha scelto di restare per
tre mesi a dare una mano alla comunità.
Partenza
Partenza venerdì 13 dicembre (qualcuno fa
gli scongiuri) verso Austria, Ungheria, poi
l’Ucraina per affacciarsi nella Russia meridionale e dirigersi verso il Don, attraversato
il quale si arriva finalmente alla meta, l’ex
Stalingrado. Una delle sfide tecniche che
presenta questo viaggio è quella dei rifornimenti. A Klagenfurt avviene la prima prova
per l’adattatore montato sull’Iveco che ren-

giatori, viveva la più grande comunità ebraica
dell’ex Urss fino alla totale deportazione nazista, l’Iveco fa il suo ingresso a Kiev.

de l’attacco del sistema italiano compatibile
con quello europeo. L’equipaggio non manca
di appuntare sul diario i prezzi del carburante lungo tutto il percorso: in Austria la benzina costa circa 1,50 euro, il gasolio 1,45,
il metano 1,06 a metro cubo e il gpl a 0,9
al litro.
L’arrivo a Budapest è accompagnato dalla
nebbia delle 4 del mattino e dal terzo rifornimento; la stazione è in città ma al di là del
Danubio. I prezzi non variano rispetto all’Austria, così come il risparmio di 20 centesimi al litro se si lascia l’autostrada. Il fiume
Tibisco segna il confine magiaro-ucraino,
quello che una volta consentiva l’ingresso
in Unione Sovietica. I doganieri ucraini destano qualche preoccupazione all’equipaggio italiano a causa di passate esperienze
negative, ma stavolta fila tutto liscio.
L’aggancio sovietico
Nella città frontaliera di Užhorod, un crocevia tra Ungheria, Ucraina e Slovacchia il
vero test della verità per il sistema di aggancio. Infatti qui è in uso quello “sovietico” per il quale non esistono adattatori in
commercio ma, come raccontano nel loro
diario, i tre italiani sono partiti con un adattatore artigianale costruito ad hoc. Solo

così riescono a fare il pieno e con una certa
soddisfazione: “In Ucraina la benzina costa
circa un euro, il diesel 85 centesimi, il gpl 55
centesimi e il metano 60 centesimi.” Nell’ex
repubblica sovietica si registra una cultura
del metano diffusa e radicata: auto, bus,
camion e mezzi militari sono comunemente
alimentati a gas.
Dopo l’ammaliante panorama dei Carpazi innevati lungo la strada M06 e la sosta nella
tranquilla città di Brody, dove, ricordano i viag-

Tensioni in città
Nonostante la neve, la strada è in buone
condizioni, ma non è il meteo a preoccupare
l’equipaggio. Nella capitale ucraina, infatti,
è prevista una imponente manifestazione
degli oppositori del governo. La tensione in
città è altissima ma l’indomani è prevista
un sosta tecnica: i meccanici infatti impiantano al veicolo un adattatore che collega
direttamente l’attacco italiano alle pompe
di metano in uso in Ucraina e in Russia. Si
riparte, ancora due giorni di viaggio fino a
Volgograd. Attraversato il fiume Dnipr con
gli occhi sulla strada resa pericolosa dal
ghiaccio e dalla guida disinvolta dei camionisti locali e le orecchie impegnate dalla radio che trasmette hit italiane del passato, si
arriva a Char’kov.
Ancora un appunto sui consumi dal taccuino
di viaggio: poco meno di 350 km con circa 18
litri di gasolio, pari ad una media di 20 km
con un litro, per una spesa di 25 euro. Un ottimo risultato che fa pensare che il metano

L’equipaggio che ha compiuto il viaggio fino a Volgograd
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abbia una resa maggiore di quello usato
in Italia. Char’kov, con un milione e mezzo
di abitanti è la seconda città dell’Ucraina.
La luce mattutina su un lago ghiacciato nei
pressi del motel che ospita la spedizione
rende il paesaggio invernale particolarmen-

te suggestivo. Il percorso che segue pieno
di buche e ghiaccio impone una velocità
ridotta. Nessun segno delle migliorie alla
viabilità previste per i Campionati europei
di calcio del 2012.

In Russia
A Lugans’k, l’Iveco Daily entra nella confederazione russa superando il confine di Krasnodon.
Per evitare gli accertamenti sui motivi umanitari
del viaggio, il carico viene spacciato per regali
di Natale. L’espediente funziona e l’equipaggio
imbocca la M21 che lo condurrà a Volgograd
ormai a soli 300 km di distanza. Ci siamo, alle
21.15 locali del 18 dicembre il veicolo fa il suo
ingresso in città. È d’obbligo una foto sotto
l’insegna con diverse scritte che testimoniano
i segni del tempo: prima Caricin (Tsaritsin), poi
Stalingrado e infine Volgograd, come la città
si chiama dal 1961. Vestiti e alimenti vengono
scaricati e nei giorni vicini alle feste saranno distribuiti ai senzatetto della comunità.
Finisce così il viaggio di andata che ha regi-

strato l’affidabilità del nuovo sistema di alimentazione installato nel furgone, nonostante
le avverse condizioni ambientali. Il consumo
complessivo è stato di 152 litri di gasolio
(23,65 km/l) e 121 kg di metano (29,71 km/
kg). Considerando i prezzi italiani del gasolio
(1,7 euro al litro) e del metano (un euro al litro)
la spesa complessiva sarebbe stata di 379,40
euro. Lo stesso viaggio utilizzando solo il gasolio, ipotizzando un consumo di 9,5 km/litro,
sarebbe invece costato ben 642,70 euro.
Nel prossimo numero di Metauto vi racconteremo la seconda parte di questo viaggio
attraverso l’Europa.
Leonardo Tancredi

Una fase di rifornimento in Italia
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Quando l’auto ibrida
va anche a gas
Una circolare del Ministero
dei Trasporti chiarisce come
procedere per trasformare
a gas – Metano o GPL – gli
autoveicoli ibridi.
Il primo passo è l’ottenimento
di un’omologazione ad hoc
da parte dei costruttori
di impianti, che sono già
al lavoro

La circolare della Direzione generale per
la Motorizzazione fa chiarezza sulle procedure necessarie per poter installare un
impianto a gas su un autoveicolo ibrido,
dotato cioè di motore elettrico e motore
termico. Si faceva già, grazie alla passio-

ne di automobilisti e tecnici particolarmente sensibili alle tematiche ambientali
e all’innovazione tecnologica, ma non in
modo sistematico. Ora si parte, con tre alimentazioni a bordo.
Un originale connubio, quello costituito da
motore termico - elettricità - gas auto, attraverso l’installazione di un impianto in after
market su un’auto di serie. Ma non tutte le
motorizzazioni civili territoriali si trovavano
d’accordo sul da farsi. Con la circolare di cui
si è detto le cose cambiano, dando impulso a
una nuova strada davvero innovativa e conveniente. Se è vero che la soluzione ibrida,
infatti, è particolarmente efficace in ambito
urbano, lo stesso non si può dire per i percorsi extraurbani, dove l’ausilio del motore elettrico è più limitato. Ed è qui che interviene il
gas per auto, consentendo un abbattimento
dei costi davvero consistente. Non solo dei
costi, naturalmente, ma anche delle emissioni, realizzando in uno stesso mezzo quel mix
energetico al quale spesso si ricorre progettando la mobilità del futuro. Le prospettive
che si aprono sono importanti, se si pensa
che l’utilizzo del metano come carburante per
autotrazione consente di ridurre al minimo

inquinanti quali il particolato e gli ossidi di
azoto, mentre si affaccia sul mercato la possibilità di usufruirne anche come fonte rinnovabile, grazie allo sviluppo del biometano.
La circolare
La circolare che autorizza la trasformazione
a metano di autoveicoli ibridi è la n. 27253
del 5 novembre scorso, avente per oggetto

Maurizio Vitelli, direttore generale per la motorizzazione del ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
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“omologazione e installazione di sistemi di
adattamento LPG/CNG (liquefied petroleum
gas o GPL/compressed natural gas o metano,
ndr) per i veicoli ibridi già in circolazione”, a
firma del Direttore generale Maurizio Vitelli.
In essa si prende atto del fatto che “risultano
sempre più numerose le richieste di trasformazione dell’alimentazione di veicoli ibridi
ad alimentazione GPL/CNG”. “Come è noto –
prosegue la circolare - i veicoli ibridi in circolazione sono dotati di propulsione meccanica
ricavata da un carburante di consumo e da un
dispositivo per l’immagazzinamento dell’energia elettrica. In previsione di istanze da
parte dell’utenza tese ad ottenere l’autorizzazione alla circolazione di veicoli ibridi con
l’installazione di impianto a gas LPG/CNG
si rende necessario chiarire la procedura da
seguire per la loro omologazione. Per i veicoli
in circolazione alimentati a benzina esistono
allo stato attuale sistemi a gas già omologati che possono essere installati secondo
le procedure previste dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti attualmente in
vigore”.
Quindi per poter estendere l’omologazione
per l’installazione dei sistemi già omologati
per mezzi a benzina a mezzi ibridi, spiega la
circolare, i veicoli dovranno essere sottoposti
ad una serie di verifiche, al fine di accertare
la rispondenza alle norme vigenti in termini
di emissioni.

La procedura da seguire
Scendendo nei particolari, gli adempimenti
sono di due diversi tipi. Quelli a monte, relativi ai Centri Prova Autoveicoli e al Servizio
Tecnico della Divisione 3 (Disciplina tecnica
dei veicoli): l’ibrido trasformato, come anticipato più sopra, deve essere sottoposto a
prova (di tipo I) per la verifica dei limiti antinquinamento. Per ottenere l’estensione dell’o-

mologazione del sistema valida per l’intera
gamma di mezzi ibridi in circolazione (cioè
per l’intera famiglia di veicoli ibridi analoga
a quella per la quale il sistema era già stato
omologato per i veicoli funzionanti a doppia
alimentazione), il costruttore del sistema a
gas Metano o Gpl deve presentare alla prova
un veicolo tipo. Per quanto riguarda invece
gli adempimenti degli Uffici Provinciali della
Motorizzazione Civile: “Le procedure di collaudo presso gli UMC della Motorizzazione
per veicoli ibridi per l’installazione dei sistemi LPG/CNG rimangono invariate rispetto a
quelle già stabilite per i veicoli a benzina”.
In sintesi
Prima il costruttore di impianti a gas deve
ottenere l’omologazione dell’impianto di sua
produzione per una specifica famiglia di veicoli ibridi presso i Centri Prova, poi l’utente
finale potrà rivolgersi alle officine abilitate
come avviene per l’installazione di qualsiasi
impianto a gas in after market. La modifica
all’alimentazione del veicolo verrà quindi annotata sulla carta di circolazione.
I costruttori sono già al lavoro, tra questi la
Brc di Cherasco (Cuneo), Zavoli di Cesena e
Landi Renzo di Cavriago (Reggio Emilia), che
tra l’altro ha in progetto anche la soluzione
inversa: applicare a un’auto bi-fuel un sistema ibrido retrofit.
Monica Dall’Olio
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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
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Biometano:
svolta strategica
Il percorso per la produzione
di biometano italiano inizia
ufficialmente il 5 dicembre
2013 con l’apposizione
delle firme del Ministro
dello Sviluppo Economico
di concerto con il Ministro
dell’Ambiente e con il
Ministro delle politiche
agricole al decreto che da
il via alla produzione del
biometano
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Il papà del cosiddetto “Decreto Biometano” è il decreto legislativo n. 28 del 2011
che a sua volta nasce per portare a compimento l’attuazione della direttiva 2009/28/
CE sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili.
Il decreto per incentivare il biometano incontra quindi da una parte l’obbligo all’utilizzo
di biocarburanti imposto dalla Commissione
Europea e dall’altra l’invito contenuto nel
decreto legislativo n° 28/2011 ad utilizzare
anche nel settore dei trasporti il biometano
contenuto nel biogas.
Nuovi scenari
Primo sostenitore del decreto è il Consorzio Italiano Biogas (CIB) che nella figura del suo Presidente Piero Gattoni ha espresso grande soddisfazione per questo importante risultato: “In
Italia si aprono nuovi scenari per il mercato del

gas naturale che rappresenta la filiera italiana
del biogas ottenuto da digestione anaerobica
sia sotto il profilo della sostenibilità ambientale
che dal punto di vista della minor dipendenza
dalle importazioni di energia dall’estero. Il biometano può essere quindi il volano per il rilancio dell’economia italiana sostenendo le tecnologie Made in Italy di un settore in cui siamo
leader, ma anche un utile alleato per abbattere
le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti.
Infine questo decreto è anche una boccata di
ossigeno fondamentale per il settore agricolo in
forte difficoltà”.
I dati
Tanto entusiasmo è immediatamente comprensibile quando si analizzano le prime cifre.
Sempre secondo il CIB le aziende agricole
italiane sarebbero in grado di produrre entro il
2030 circa 8 miliardi di metri cubi di biometano
all’anno. Ovvero tanto quanto l’attuale intera

a erogare biometano i primi impianti italiani.
Nel frattempo c’è chi si è portanto avanti ed in
occasione del convegno “Mutamenti in corso”,
organizzato da Federmetano, è stato firmato
il primo accordo nazionale per la fornitura di
biometano a un distributore stradale. A firmare
l’accordo sono stati Christof Erckert, del Gruppo
Biogas, ed Haimo Staffler, di Alpengas. Un approfondimento nel box qui sotto.
Dello sviluppo del biometano si è discusso anche in un recente convegno

produzione nazionale annua di metano. Ancor
più impressionante la previsione dell’Osservatorio Agroenergia che ha calcolato che il
biometano può arrivare a coprire fino al 10%
del nostro consumo lordo di energia (scenario
di ‘’crescita accelerata’’) o circa il 5% (scenario di ‘’crescita moderata’’) al 2020. Per capire
meglio questi numeri riportandoli sul campo
dell’autotrazione è fondamentale un’analisi
effettuata dall’Unione Petrolifera secondo la
quale il consumo di metano per autotrazione
è in continua crescita dal 2004 e supererà la
soglia del miliardo di metri cubi annui entro il
2015. Già oggi, quindi, l’intero parco circolante
italiano a metano potrebbe essere alimentato
con il biometano 100% made in Italy e secondo studi Fiat l’utilizzo del biometano prodotto
da fonti rinnovabili porterà vantaggi ecologici
paragonabili a quelli ottenibili con la mobilità
elettrica nel caso di energia prodotta da impianti eolici. Il costruttore nazionale stima in
soli 5 g/km le emissioni di CO2 equivalente
prodotte dal bicilindrico TwinAir alimentato a
biometano.
Più incentivi per il biometano per autotrazione
Il decreto biometano prevede tre scenari per
il riconoscimento degli incentivi:
• immissione in rete
• cogenerazione ad alto rendimento
• utilizzo per i trasporti
Senza entrare eccessivamente nelle complesse
formule del meccanismo incentivante è importante sottolineare che il sistema prevede maggiori
premi nel caso di utilizzo per i trasporti. Incentivi
che sono poi ulteriormente maggiorati per quelle
aziende che decidono di realizzare un proprio impianto per la distribuzione di metano per auto. È
facile immaginare che quest’aspetto rappresenterà un’importante spinta allo sviluppo della rete dei
distributori di metano.
Il testo è già in vigore ma prima che possa
essere pienamente operativo sono necessari ulteriori passaggi dell’Authority per l’energia elettrica e il gas. A questo punto, si stima
che entro la fine del 2014 potranno iniziare

Nicola Ventura

Il biometano arriva ai distributori
In occasione del convegno “Mutamenti in corso”, organizzato da Federmetano, è stato siglato il primo accordo nazionale per la fornitura di biometano
ad un distributore stradale. A firmare l’accordo sono stati Christof Erckert, del
Gruppo Biogas, ed Haimo Staffler, di Alpengas.
In apertura del convegno, nella sua introduzione ai lavori, Dante Natali, presidente di Federmetano, ha sottolineato che il traguardo dei mille distributori
di metano sul territorio nazionale è stato raggiunto e anche che i consumi di
metano per autotrazione sono cresciuti nel 2013. Licia Balboni, coordinatrice
delle attività regionali di Federmetano, ha fatto il punto sul processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, che ha l’obiettivo di chiudere, nell’arco di un biennio, gli impianti che risultano inefficienti e di ampliare la
banca dati degli impianti stradali presenti su tutto il territorio nazionale.
A seguire c’è stato l’intervento dell’ingegnere Vincenzo Correggia, del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha fornito alcune precisazioni in merito
al Decreto Dirigenziale 23/11/2012 sulle tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature. Successivamente Dante Natali ha esposto il punto
di vista dell’associazione sulla bozza di decreto sul self-service, esprimendo
in particolare alcune perplessità sull’impostazione di tale decreto che non ha
tenuto conto del punto di vista del distributore.
Nella seconda parte dei lavori del convegno il biometano è stato assoluto protagonista; Maria Paola Mascia, referente tecnico di Federmetano, ha illustrato il Decreto Ministeriale sull’incentivazione del biometano immesso in rete,
evidenziando che gli incentivi previsti dal decreto possono dare la possibilità
al biometano di svilupparsi in Italia. Chiara Gamberini, di Safe Spa, ha quindi
illustrato l’esempio di un impianto già esistente di upgrading di biometano su
piccola scala, sottolineando che le attuali tecnologie possono essere applicate anche su impianti di dimensioni maggiori.
“Il convegno odierno - ha affermato in conclusione dei lavori Dante Natali
- ha affrontato le tematiche che sono all’ordine del giorno per il settore del
metano per autotrazione, cercando di fornire i chiarimenti che gli associati
di Federmetano e gli operatori del settore chiedono sulle normative emanate recentemente. Ci auguriamo che questi momenti di confronto servano per
portare maggiore attenzione ad un comparto economico, quello del metano
per autotrazione, che si sta rivelando sempre più importante per lo sviluppo
del nostro Paese.”
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Assogasmetano:
slancio verso il futuro
Costituita nell’agosto del 2008, Assogasmetano associa alcune delle più
importanti aziende che operano in Italia nell’erogazione del metano per i
trasporti, quanto a numero di impianti e
volumi erogati.

Il settore del metano per
autotrazione ha compiuto
grandi passi fino ad ora,
conseguendo risultati
importanti. Un quadro della
situazione e le prospettive di
crescita in questa intervista
con Paolo Vettori, presidente
di Assogasmetano, che ci
parla dello sviluppo della
rete, della qualità del servizio
e della scommessa del
biometano
28
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Presente in tutte le regioni, vuole proporsi e
distinguersi come associazione che intende
svolgere un ruolo di tutela e promozionale del
settore distributivo per esaltare e salvaguardare l’unicità e potenzialità di questo carburante nel contesto energetico e ambientale.
Abbiamo intervistato Paolo Vettori, presidente di questa associazione, per fare il punto
sullo stato di un comparto, quello del metano
per autotrazione, che ha grandi possibilità di
crescita.
Vettori, come vede in questo momento il
settore del metano per autotrazione?
“Rispondo citando una frase recente, apparsa su Oil Magazine, di Edward Morse, ex
membro della segreteria di stato degli Stati
Uniti per la politica energetica americana che
ha la fama di essere considerato il maggior
esperto mondiale di energia: ‘La crescente
sostituzione del petrolio con il gas naturale
nel settore dei trasporti porterà entro il 2025
ad un calo potenziale di 10 milioni di barili
giorno’. Questo a riprova del fatto che ormai
la distribuzione del metano per auto non è

più un fatto marginale, ma incide e fa parte
dunque a tutti gli effetti del contesto economico”.
Con quali strumenti, a livello legislativo,
si dovrebbe intervenire per incentivare lo
sviluppo del metano nel nostro Paese?
“Gli strumenti legislativi per poter sviluppare
il metano per i trasporti sia a livello locale,

futuri per il potenziamento delle infrastrutture a metano?
“Mi rifaccio alle considerazioni prima svolte
riguardo le norme e, ahimè, la burocrazia.
Nonostante tutto e considerando il fatto che
ci vogliono anche fino a due anni per riuscire
ad aprire un impianto, mediamente sono stati
aperti all’anno circa tra i cinquanta e i sessanta distributori. Ci sono regioni che hanno
triplicato la propria rete e mi riferisco, in particolar modo, alla Lombardia e al Piemonte. Ma
anche nel sud le iniziative non sono mancate.
Il trend di crescita continuerà e aumenterà, ma
sarà importante che chi entra in questo settore
distributivo sappia cosa vuole dire vendere del
metano e che è tutta un’altra cosa dal vendere
benzina, gasolio o gpl. Purtroppo l’appeal verso il metano ha portato anche alla creazione
di disservizi, ovvero a creare concentramenti
dove già c’è servizio a discapito delle zone
scoperte. La crescita della rete è certamente
necessaria in termini quantitativi, ma non è
sufficiente. Abbiamo sempre sottolineato il
fatto che per una crescita razionale ed equilibrata sul territorio fossero necessari dei criteri di indirizzo da parte delle regioni. Criterio
ignorato ma che ribadiamo sarebbe necessario. Questi sono problemi che devono essere
affrontati se si vuole evitare di arrivare ad una
crescita irrazionale, disarmonica e quindi inutile al fine di diffondere l’uso del metano”.

regionale e centrale, ci sono e forse sono
anche troppi. Il problema è la burocrazia che
rallenta, per non dire blocca, l’attuazione
pratica di questi strumenti. Contrariamente a
quello che si dice, purtroppo le lungaggini burocratiche sono diventate un moltiplicatore di
ostacoli e di problemi attuativi, i quali devono
essere risolti per poter arrivare alla realizzazione degli obiettivi che un operatore si pone.
Allargando il discorso, è la stessa ragione
che fa scappare dall’Italia sia gli operatori
italiani che quelli stranieri”.
Quali sono, a questo proposito, gli obiettivi e le azioni di Assogasmetano?
“Coerentemente con le ragioni e gli obiettivi
che hanno portato alla nascita nel 2008 di
Assogasmetano, curiamo tutto ciò che può
agevolare e consolidare il settore, promuovendolo e tutelandolo. Dedichiamo particolare attenzione alle problematiche legate alla
rete distributiva per una sua diffusione omogenea sul territorio e alle sue caratteristiche
strutturali e funzionali per offrire un servizio
adeguato. In sostanza, Assogasmetano e i

suoi aderenti vedono nell’associazione non
un mezzo per fare business, ma per fare una
politica che vada nell’interesse di tutti”.

Per quanto riguarda invece lo sviluppo
delle stazioni multidispenser e selfservice, come siamo messi? Ci sono ancora
freni alla loro realizzazione?
“Freni oramai non ce ne sono più. Il decreto
messo a punto dal Ministero dell’Interno ha

Quali sono, secondo il suo punto di vista,
i principali punti di forza del metano e
come possono essere sfruttati per far crescere l’intero comparto nei prossimi anni?
“Uso uno slogan per sintetizzare la risposta: il
metano è la natura pulita che diventa energia.
Non c’è carburante che nello stesso tempo sia
pulito ed energetico al suo livello. Rovescio
allora la domanda: l’industria automobilistica deve sfruttare queste condizioni ottimali.
Finalmente hanno incominciato a capirlo in
molti Paesi del mondo e i risultati si vedono”.

Paolo Vettori, presidente di Assogasmetano

Venendo ai punti critici, storicamente a
limitare la crescita del comparto è stata la rete di distribuzione, poco ramificata e con grandi differenze territoriali.
Vi sono stati sostanziali miglioramenti
negli ultimi anni ed è stato raggiunto il
traguardo dei 1000 distributori sul territorio nazionale. Quali sono gli obiettivi
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già ultimato l’iter europeo. A breve sarà quindi
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non nascondo che, da parte nostra, restano immutate le riserve sul piano del loro utilizzo, sotto
l’aspetto della sicurezza di esercizio senza presidio anche con erogatore self-service inserito
in un multidispenser”.
Dopo una lunga attesa, finalmente è
arrivato il decreto ministeriale che
autorizza l’utilizzo del biometano non
solo per la per la produzione di energia
elettrica, ma anche per l’immissione
diretta del biogas nella rete del metano e come combustibile per i trasporti
stradali. Senz’altro una buona opportunità che apre prospettive interessanti.
Cosa pensa di questo decreto?

L’Italia è il terzo produttore di biogas al mondo ed il sesto mercato mondiale per il metano
in autotrazione

“Ne penso bene, dal momento che Assogasmetano ha dato un contributo determinante
alla stesura e all’emanazione del decreto, curandone la parte dedicata all’utilizzo per i tra-

Il metano è la natura pulita che diventa energia. Non c’è carburante che nello stesso tempo
sia pulito ed energetico al suo livello.
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sporti. È una opzione valida e interessante sia
sul piano ambientale ma soprattutto sul piano
energetico. Un esempio: se un veicolo utilizzasse solo biometano (biogas depurato dalla
CO2) le emissioni sarebbero pari a quelle di un
veicolo elettrico. Con questo decreto, comunque, finalmente si potrà liberare il potenziale
dell’industria italiana del gas, 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”.
Ci sono i margini economici per far partire una filiera del biometano? Quali vantaggi potrebbe apportare al Paese?
“Se si considera che in Italia sono attive oltre mille aziende che producono biogas, certamente per la filiera agroenergetica, grazie
alla possibilità di produrre biometano, si apre
un capitolo nuovo e interessante che le permette di entrare a pieno titolo nella strategia
globale delle fonti rinnovabili, oggi monopolio
dell’eolico e fotovoltaico. I risultati di questi
ultimi, però, sembrano inferiori alle aspettative rispetto agli investimenti e agli incentivi

erogati, considerando poi anche le questioni
di carattere ambientale ed urbanistico che a
volte sono sorte per la invasività delle neces-

sarie strutture. In generale, comunque, il Paese ha già una sua struttura relativa al sistema
di distribuzione e di trasporto di biometano;

quest’ultimo, se sviluppato secondo le direttive dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
riuscirà a inserirsi e svilupparsi con successo
in questo quadro”.
Oggi sempre più case automobilistiche
scommettono sul metano. Facciamo il
punto della situazione e, soprattutto,
cosa vorreste loro comunicare?
“Che continuino a produrre modelli a metano, dal momento che negli ultimi dieci anni i
veicoli ‘di fabbrica’, soppiantando di fatto ‘le
trasformazioni’, sono quelli che hanno fatto il
mercato del metano e incentivato il suo sviluppo distributivo. E se improvvisamente venissero a mancare questi veicoli, a fronte di
una rete che proprio grazie all’aumento della
domanda conseguente all’aumento del circolante si è sviluppata passando da poco più
di 500 a 1.000 impianti, il settore distributivo
si troverebbe in difficoltà: potrebbe accadere ciò che è avvenuto a metà degli anni ’80,
quando molti impianti hanno dovuto chiudere
per mancanza di domanda sufficiente per sopravvivere”.
Gennaro Speranza
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Ecologico e sempre
più conveniente
Il metano si conferma
il carburante più economico
tra quelli oggi maggiormente
diffusi in Italia, a maggior
ragione dopo l’aumento delle
accise di benzina e gasolio

Sono scattati sabato 1° marzo gli aumenti
sulle aliquote d’accisa per benzina e gasolio autotrazione, con le conseguenti ripercussioni anche sul prezzo alla pompa.
Dal 1° marzo al 31 dicembre 2014 , infatti,
l’accisa sulla benzina passa da 728,40 euro
a 730,80 euro per mille litri, mentre sul diesel da 617,40 euro a 619,80 euro per mille
litri, con un aumento di 2,40 euro per mille
litri su entrambi i prodotti. Risulta quindi ancora più vantaggioso, per gli automobilisti,
32
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scegliere l’alimentazione a metano, carburante il cui prezzo è stabile da molti mesi.
I dati sulla convenienza
Assumendo una percorrenza media annuale
di 15.000 chilometri, con l’aumento delle accise la spesa per il carburante con un’auto di
media cilindrata a benzina sarebbe di 2.650
euro. Con un’auto di cilindrata media a gasolio si spenderebbero 2.179 euro. Con un’auto

a metano, invece, la spesa sarebbe di soli
990 euro, con un risparmio di 1.660 euro rispetto alla benzina e di 1.189 euro rispetto
al gasolio.
Non solo economico
In base a questi dati il metano si conferma
quindi come il carburante più economico
tra quelli oggi maggiormente diffusi in
Italia. Oltra alla convenienza economica
il metano può vantare anche qualità ecologiche di tutto rispetto, che lo rendono
anche il carburante più ecologico tra quelli
distribuiti alla pompa. La rete di rifornimento, poi, cresce a ritmi sostenuti, ed
è arrivata a toccare i mille distributori
sul territorio nazionale, confermando-

CARBURANTE

SPESA PER
PERCORRERE 15.000 KM

benzina

2.650

gasolio

2.179

metano

990

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Federmetano

mente 15.000 Km all’anno sarà di 13 euro,
mentre per un’autovettura alimentata a
gasolio l’aumento sarà di 17 euro. Ritocchi
tutto sommato abbastanza contenuti. Tuttavia, sottolinea la CGIA, è bene ricordare
che una famiglia con un’auto alimentata
a benzina con una percorrenza annua di
15.000 Km quest’anno sborserà 257 euro
in più rispetto al 2010. Nel caso di automobile diesel, invece, l’incremento rispetto a
quattro anni fa sarà addirittura di 388 euro.
Questi aumenti sono riconducibili al fatto
che in questi ultimi cinque anni le accise
sono state ritoccate ben 10 volte, mentre
l’Iva è stata aumentata due volte.
Monica Dall’Olio

si come la più estesa a livello europeo.
In questo periodo di grave crisi il metano, peraltro offerto di serie su un numero sempre maggiore di modelli di
veicoli, risulta quindi essere una scelta
particolarmente conveniente, a vantaggio delle famiglie e delle imprese.
E al risparmio economico bisogna aggiungere i benefici in termini di emissioni inquinati: il metano è un carburante a basso
impatto ambientale e contribuisce all’abbattimento di PM10 e CO2.
Gli ultimi aumenti
I nuovi aumenti su benzina e gasolio – con
un impatto sui prezzi alla pompa (Iva inclusa) di circa tre millesimi al litro - sono stati
applicati in ottemperanza alle “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
della legge n. 98 del 9 agosto 2013, come
previsto dalla determinazione direttoriale
RU 145733 del 23 dicembre dell’Agenzia
delle Dogane. Secondo i calcoli effettuati
dalla CGIA di Mestre, l’incremento medio
annuo in capo a una famiglia italiana con
un’auto a benzina che percorre media		
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La Cina sogna
lo shale gas
Anche la Cina prova ad agganciare quella
che è stata definita la “grande rivoluzione
dello shale gas” lanciata dagli Usa tra il
2010 e il 2011.

In Cina si moltiplicano
le sperimentazioni
per l’estrazione di
shale gas sul territorio.
Obiettivo: lanciarsi
sulle nuove risorse alla
ricerca dell’indipendenza
energetica. Una sfida
enorme, non priva
di ostacoli, per una
nazione che è la più grande
consumatrice di energia
al mondo
34
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Pechino, infatti, starebbe pensando di inseguire nuove opzioni energetiche intraprendendo attività di esplorazione per i gas non
convenzionali sul proprio territorio. La decisione del governo è di puntare sul cosiddetto
“shale gas” che, come è noto, viene estratto da una roccia a bassa permeabilità che,
sottoposta ad un processo di perforazione
idraulica (fracking), libera le ingenti quantità
di metano che si nascondono al suo interno.
Un obiettivo ambizioso
L’obiettivo di questo progetto è decisamente
ambizioso, almeno per due motivi. Il primo
è di tipo ambientale ed è legato alle politiche governative per ridurre l’inquinamento.
Sappiamo bene infatti che la Cina è un’economia fondata sul carbone e che le sue fonti
fossili sono in prevalenza (70%) rispetto al
totale delle risorse energetiche. Basti pensare che nel solo 2011 sono stati prodotti
3,4 miliardi di tonnellate di carbone, pari al
47% dell’intera produzione mondiale. In termini di emissioni inquinanti, scrive Limes –

rivista italiana di geopolitica –, una tonnellata di carbone produce 2,86 tonnellate di
CO2, mentre una tonnellata di gas da argille
ne produce 1,57: il 45% in meno. Se aggiungiamo poi che, secondo le stime dell’EIA
(l’Agenzia internazionale dell’energia), in
Cina sarebbero custodite le più grandi riserve al mondo di shale gas – si parla di 25,1
trilioni di metri cubi, il 50% in più rispetto
agli Stati Uniti – diventa chiaro il secondo
motivo del suo sfruttamento: ridurre la dipendenza energetica dall’estero.
Paese importatore
Non dimentichiamo infatti che sul fronte
petrolio, ad esempio, attualmente la Cina
importa circa 6,3 milioni di barili al giorno
e, sempre secondo la EIA, questa tendenza
dovrebbe proseguire per tutto il 2014, facendo diventare la Cina il primo importatore
di petrolio al mondo. Entrare gradualmente
nel mercato dello shale gas avrebbe così
conseguenze rilevantissime per la Cina,
non solo per avere maggiore indipendenza

completamento dello studio per lo sviluppo
di giacimenti in mare aperto.
La Cina vanta dunque risorse potenziali molto
ampie e lo shale gas può dirla lunga sull’indipendenza energetica del Paese.

dal petrolio, con conseguenti vantaggi, ma
in particolar modo per questioni geopolitiche. L’indipendenza energetica, infatti, è un
fattore importante nella strategia di potenza di un Paese e, in questa prospettiva, lo
sfruttamento dello shale gas rappresenterebbe non solo un indice di differenziazione dell’approvvigionamento energetico ma
consentirebbe alla Cina, così come per gli
Stati Uniti, suo principale concorrente geopolitico ed economico, di ridurre la propria
esposizione ai mercati internazionali di gas
e petrolio e dunque contenere la propria
debolezza di mercato dai flussi energetici
mondiali.

se. Inoltre sono stati stabiliti altri ambiziosi
obiettivi, tra cui la creazione di cinque aree
di produzione partendo dai giacimenti a maggiore probabilità di commercializzazione e il

Alcuni ostacoli
Tuttavia, ci sono alcuni ostacoli di non poco
peso che vanno considerati. Il primo è che
l’estrazione di metano negli scisti cinesi è
più complicata rispetto agli Stati Uniti, principalmente a causa della particolare condizione idrogeologica del territorio. Ad oggi, la
maggior parte delle zone in cui sono in corso
attività di esplorazione sono ad alto rischio
sismico e a ciò si aggiunge il fatto che le
riserve sono situate ad una profondità nel
terreno troppo elevata, rendendo le tecnologie odierne inadatte allo scopo. Altri ostacoli
sono i costi ancora alti per l’estrazione e, non
da ultimo, la densità di popolazione. La Cina
conta circa 1 miliardo e 400 milioni di abitanti
ed è la più grande consumatrice di energia
al mondo. È chiaro che quindi ha bisogno di
un’alta densità energetica per soddisfare da
sola la domanda del Paese. Attualmente,
secondo le stime del governo, ci sarebbero
soltanto un centinaio di pozzi shale attivi. Se
la Cina vuole affrancarsi dalla dipendenza dal
gas che importa dalla Russia e dall’Asia centrale, bisognerà aspettare oltre il 2020 per
vedere un impatto rilevante di questi giacimenti a Pechino e dintorni. In conclusione, la
strada è lunga e non priva di ostacoli, ma la
sfida per la Cina è appena iniziata e il metano, se sfruttato con pazienza, potrà dare una
grossa mano per allievare la fame di energia
della Cina.
Gennaro Speranza

L’estrazione di metano negli scisti
cinesi è più complicata rispetto
agli Stati Uniti

Indipendenza energetica
Il governo cinese, nel XII° piano quinquennale 2011-2015, ha fissato come obiettivo una
produzione annua di gas da argille di 6,5 miliardi di metri cubi entro il 2015, che poi arrivi
ad almeno 60 miliardi nel 2020. A partire dal
gennaio 2013 sono stati assegnati i permessi
per effettuare esplorazioni sul territorio cine		
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buone notizie

Puglia: metano
anche in autostrada
Il metano in autostrada in Puglia
Il metano arriva anche nella rete autostradale pugliese. A questo obiettivo, ecologico e allo stesso tempo economico, punta l’accordo sottoscritto dall’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Loredana Capone con l’Aiscat
(Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), Legambiente,
Unione Petrolifera, Federmetano e Assogasmetano. Lo stesso accordo è stato
già sottoscritto dalle Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte.
Obiettivo comune delle parti è implementare i “punti di erogazione di metano
per autotrazione sulla rete autostradale”, attualmente scarsi se non del tutto
assenti.
“La nostra regione – ha sottolineato Loredana Capone – sui circa mille distributori in Italia ha poco più di 60 impianti di erogazione, ma nessuno in autostrada.
Sottoscrivendo questo accordo ci impegniamo, insieme con le altre Regioni che
l’hanno siglato, a rendere più veloci gli iter di approvazione per la realizzazione
degli impianti, favorendo la rapida soluzione di eventuali problemi burocratici e informando le parti interessate su eventuali risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili. Monitoreremo inoltre costantemente lo stato di attuazione
dell’accordo”.
“Per la Regione Puglia – ha aggiunto l’assessore – quello dei carburanti ecologici è un tema molto importante. Proprio
per questo con la legge regionale n. 35 del 2012 abbiamo previsto l’obbligo per tutti i nuovi impianti di distribuire anche
prodotti eco-compatibili come il gpl e il metano. Così proteggiamo l’ambiente ma tuteliamo anche le tasche dei cittadini”.
“Questo carburante - ha spiegato Loredana Capone - costa circa 1 euro di meno a kg rispetto alla benzina, un bel risparmio
sia per i singoli automobilisti che per le aziende che devono gestire un’intera flotta di auto. Tuttavia fino ad oggi il metano
non è consigliato per i lunghi viaggi proprio per l’assenza di distributori in autostrada, salvo rare eccezioni. Il che costringe
gli automobilisti ad uscire per fare il pieno allungando i tempi del viaggio. Con questo accordo ci impegniamo ad eliminare
ogni ostacolo allo distribuzione di metano in autostrada”.
Legambiente ha già realizzato uno studio preliminare che individua le aree di servizio idonee all’erogazione di metano. Per
la Puglia sono state individuate le aree Murge Ovest e Murge Est, che si trovano sull’autostrada A14, Bologna-Taranto. “La
Regione – ha concluso l’assessore – in virtù dell’accordo si impegnerà affinché questi impianti entrino in esercizio nel più
breve tempo possibile”.

Attiva a Misilmeri una nuova stazione di metano
Gas Natural Vendita porta il metano per autotrazione a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove ha attivato una nuova
stazione di rifornimento. Con la nuova stazione di Misilmeri, che si aggiunge a quella attivata lo scorso settembre a
Castelvetrano (TP), in Sicilia sale a due il numero delle stazioni per il rifornimento di metano per autotrazione attivate
dall’azienda. Inoltre è prevista nei prossimi mesi l’apertura di quattro ulteriori impianti, già contrattualizzati, che contribuiranno così a potenziare nella regione il numero di stazioni per l’erogazione di metano per autotrazione.
36
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A Ravenna il primo bus a idrometano, consuma il 13% in meno
Ha consumato il 13% in meno e ha ridotto del 15% le emissioni di anidride carbonica. È il risultato della sperimentazione di un anno del progetto Mhybus, il primo autobus in Italia alimentato a idrogeno e metano che, da Ravenna, è pronto
per essere esportato. Il veicolo utilizzato nel progetto è un Breda MenariniBus con motore Mercedes, modificato poi per
l’alimentazione a idrometano. Dopo una prova di 5mila km, da gennaio a settembre l’autobus è stato impiegato da Start
Romagna lungo la linea 8 di Ravenna, percorrendo in media 212 km giornalieri, per oltre 45.000 km complessivi e trasportando oltre 10.000 passeggeri, informati della peculiarità del veicolo da pannelli informativi presenti a bordo. I test hanno
accertato che l’utilizzo dell’idrometano non ne ha alterato in alcun modo l’efficienza. Al progetto, che ha l’obiettivo di rendere più ecosostenibile la mobilità sui mezzi pubblici urbani, hanno partecipato Regione Emilia-Romagna, Aster, consorzio
regionale per l’innovazione e la ricerca industriale, Enea, Start Romagna, azienda per il trasporto pubblico locale, e Sol,
gruppo specializzato nella produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici. Secondo Stefano Valentini di
Aster “I costi per modificare e far circolare una flotta di 10 autobus a idrometano ammontano complessivamente a 210-218
mila euro con un incremento di circa 800-1000 euro l’anno rispetto a un normale bus a metano ma riducendo in compenso
le emissioni di CO 2 di quasi 60 tonnellate su una percorrenza di 45.000 km a veicolo”.

Inizia la prevendita della A3 Sportback g-tron a metano
Principale novità in casa Audi per l’inizio del 2014 è l’arrivo della A3
Sportback g-tron, il primo modello di serie con alimentazione bivalente metano/benzina. Grazie all’efficienza del 1.4 TFSI 110 CV, la
A3 Sportback g-tron percorre 400 km con un pieno di metano da
14,4 kg. A questi aggiunge altri 900 km sfruttando il serbatoio della
benzina. Il 1.4 TFSI, disponibile in abbinamento al cambio manuale
a 6 rapporti o all’unità S tronic a 7 velocità, permette di raggiungere
i 197 Km/h con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 10,8
secondi. Con un completo allestimento, che riprende quello della nomale 1.4 TFSI Sportback, la A3 Sportback g-tron è già in prevendita
con prezzi a partire da 25.650 euro per la versione manuale e da
27.850 euro per la versione S tronic.

Maroni premia il Team Ecomotori
Passerella d’onore per le 500 EcoAbarth a metano del team
di EcoMotori, che hanno sfilato a Milano in Piazza Città di
Lombardia, davanti alla nuova sede delle Regione, alla presenza
del Presidente Roberto Maroni e dell’Assessore al Commercio,
Turismo e Terziario Alberto Cavalli, per ribadire l’impegno di
Regione Lombardia in tema di carburanti a basso impatto ambientale.
“Cogliamo questa piacevole occasione per sottolineare gli importanti cambiamenti in atto nel settore dei carburanti alternativi, sia per quanto riguarda la produzione e la distribuzione che
per l’utenza, anche grazie agli ecoincentivi promossi da Regione
Lombardia – ha commentato l’Assessore Cavalli – la presenza
di veicoli alimentati in modo alternativo è cresciuta vertiginosamente negli ultimi anni in Italia, determinando una quota del 2%
di veicoli a metano e del 3% a Gpl. Ma c’è ancora molto da fare
affinché aumenti ulteriormente il numero di produttori e consumatori. Ho presenziato recentemente all’apertura di un nuovo distributore di metano a Roncadelle e in quell’occasione,
come oggi, ho ribadito quanto sia importante garantire sempre più lo sviluppo di una mobilità ecologica, anche investendo
sul metano biocomposto e su quello liquido”. La parola è poi passata a Nicola Ventura, direttore di Ecomotori e direttore
sportivo del team, che ha commentato: “Sono onorato di poter beneficiare dell’augurio autorevole dell’Assessore Cavalli e
del Presidente Maroni. La nostra avventura come Ecomotori Racing Team è nata nel 2011 sulla scia di una divertente provocazione e già nel 2012, l’anno del debutto, siamo riusciti ad ottenere la prima posizione sia nel campionato italiano che
in quello mondiale. E così nel 2013, nel quale abbiamo ottenuto 5 vittorie su 5 competizioni. Mi preme inoltre ricordare e
ringraziare la recente collaborazione con il Consorzio Italiano Biogas e la partnership siglata con il nuovo Salone milanese
dell’auto, Milano Auto Show, del quale saremo orgogliosi di esporre il logo sulla nostra 500 EcoAbarth”. Ha chiuso, infine,
gli interventi il Presidente Roberto Maroni che ha dichiarato: ”Siamo convinti sostenitori della mobilità ecosostenibile. Per
questo motivo abbiamo eliminato il bollo auto per i veicoli alimentati ecologicamente. La Pianura Padana è per sua stessa
conformazione un’area più soggetta all’inquinamento e ai problemi determinati dalle emissioni dei gas di scarico. A fronte
di queste considerazioni, continueremo a rivolgere una particolare attenzione a tutte le politiche green in materia di mobilità”.
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incentivi

A metano,
con l’incentivo
Sono ancora disponibili a
livello locale contributi per
chi acquista un’auto nuova a

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.

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

metano o per chi trasforma a

Regione Puglia

metano la sua vecchia auto a

Comune di Verona

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

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.

diciamo dove sono in vigore ed

Regione Lombardia

a quanto ammonta il contributo

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.

benzina. In questa tabella vi

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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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.

Comune di Torri
di Quartesolo (VI)

Contributo di 250 euro per la conversione a metano di automezzi a benzina di
categoria Euro 3 o Euro 4 immatricolati dopo l’1 gennaio 2000

P

TT Point e Saol: l’unico network nazionale
focalizzato nei servizi alla mobilità dedicato
alle flotte aziendali pubbliche, private e
alle aziende di noleggio a lungo e breve
termine.

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

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

www.tt-point.com

www.serviziauto.it

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

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

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

i paesi del metano

La Turchia
apre al metano
Secondo le stime effettuate da Gas Vehicle Report in collaborazione con NGVA
Europe, in Turchia circolano 3.850 mezzi
alimentati a metano, di cui 2.000 sono
autobus e 1.850 automobili.
Questi dati, rilevati a dicembre del 2011,
posizionano il Paese eurasiatico al quarantaduesimo posto nella classifica mondiale delle
flotte a metano. E le cose non vanno certo
meglio dal punto di vista delle infrastrutture:
sono solo 8 le stazioni di rifornimento pubbliche e 6 quelle private.

L’immagine del paese in
bilico tra due continenti
può servire a rappresentare
il rapporto della Turchia
con il metano. Da un lato
la prospettiva di diventare
il più importante punto di
convergenza, di transito e di
snodo per il gas destinato al
mercato europeo, legata a
delicati equilibri geopolitici
e commerciali; dall’altra
un mercato interno ancora
incerto ma oggetto di grandi
attenzioni di soggetti pubblici
e privati
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Economia in crescita
Nonostante la fotografia attuale non ritragga
uno scenario florido, un’economia nazionale
in crescita e la necessità di soddisfare i crescenti bisogni energetici diversificando sia la
materia sia il fornitore, danno al metano un
ruolo di rilievo nel contesto generale turco.
Secondo il Fondo monetario internazionale il
Pil turco è passato da 266 miliardi di dollari
del 2000 a 794 del 2012; il consumo di energia da 73 a 119 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio.

Uno stato di cose che non è passato inosservato agli investitori stranieri, tra i quali
si sono ritagliati una buona posizione quelli
italiani. Già nel 2009 la BredaMenariniBus si
è aggiudicata l’appalto per la fornitura al comune metropolitano di Kocaeli, nella regione
di Marmara, di 45 autobus a metano a basso impatto ambientale (modello Avancity LU
CNG) dotati di climatizzazione, pianale completamente ribassato e rampa di accesso per
disabili. Il costo della commessa è stato di
11, 2 milioni di euro.
a

Tra gli investitori stranieri in Turchia quelli italiani si sono ritagliati una buona posizione

Un mercato importante
Più recente e non meno importante, l’accordo
che Naturelgaz, maggior distributore di metano
in Turchia, ha stretto con Landi Renzo, realtà
manifatturiera italiana specializzata nella conversione a metano di mezzi di trasporto. Il sistema di conversione prodotto nel nostro Paese
è stato testato con ottimi risultati in un centro
predisposto dalla compagnia turca, sotto la supervisione dei tecnici della casa produttrice. Ad
agosto del 2013 è stato presentato nel mercato
turco. Una scelta strategica secondo quanto si
evince dalle dichiarazioni dell’amministratore
delegato di NaturelGaz Aksel Goldenberg, raccolte da Forbes Magazine: “Il 2013 sarà l’anno
dell’espansione verso il mercato dei veicoli a
metano, prevediamo che molti mezzi leggeri
e pesanti passeranno dal diesel al metano. Il
nostro obbiettivo principale è il metano per automobili e quando avremo portato a termine le
infrastrutture necessarie ogni veicolo su strada
avrà accesso al gas naturale. I proprietari dei
mezzi convertiti si potranno godere il 35% di
risparmio sui costi del carburante.”
L’attività della compagnia turca non si limita
agli accordi con il partner italiano. Con la Sanli
Ulasim Inc, compagnia di trasporti locale ha
siglato un accordo per fornitura e conversione
per la flotta di bus Otokan Sultan 125s. Dopo il
collaudo del prototipo, 100 esemplari sono stati
convertiti nella città di Afyon. “Abbiamo portato
standard europei basso impatto ambientale nei
trasporti per i cittadini – ha detto Galip Sanli,
presidente della Sanli Ulasim.

Per la diffusione
Sono state 30 invece le motrici Mercedes
Axor convertite nel quadro di un accordo
tra NaturelGaz e Reysas, una delle maggiori società di logistica del paese del
Bosforo.
E come motrice per la diffusione del metano vuole lavorare la compagnia di distribuzione turca che oggi impiega 200 lavoratori
specializzati nei 5000 mq del suo centro di
conversione di Istanbul dove si può operare contemporaneamente su 12 Tir. Nel sito
della compagnia è consultabile una mappa
delle stazioni di rifornimento allestite sul
territorio turco, sono in tutto nove più quattro in costruzione (un dato più aggiornato
rispetto a quello del 2011 fornito da Gas
Vehicle Report), ma in una nota emessa a
luglio 2013 si parla di altre 12 in costruzione. Dotare le principali arterie di comunicazione che attraversano il paese di punti di
approvvigionamento è una mossa decisiva
per spingere grandi partner come Reysas,
che mette su strada 1500 tir, a optare per
la più conveniente conversione a metano.
Oltre alle 30 motrici già menzionate, infatti, sono pronti a cambiare carburante altri
80 veicoli.
Per la sua collocazione geografica la Turchia ha sempre svegliato gli appetiti di chi
cercasse una porta di accesso al mercato
asiatico. E se si parla di metano, la parte di
mondo che si apre al Bosforo è senz’altro
una delle più interessanti. Questo approccio ha avuto la multinazionale con sede a
Hong Kong G.E.T. Wolrdwide ltd. specializzata nella produzione di compressori per
l’industria del gas naturale. Attraverso un
accordo con la turca Tekser, azienda impe-

gnata nella fornitura di attrezzatura per i
petrolchimici, intende penetrare il mercato
turco con la prospettiva di espandersi in
Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Kazakistan,
Iraq e Afghanistan.
Tra due continenti
Essere a cavallo tra due continenti, all’incrocio, tra Caucaso, Iran e Bacino del Levante
può incidere anche sull’altra faccia della questione energetica, l’offerta e il conseguente
calo del prezzo del gas metano. La Turchia
potrebbe diventare lo sbocco del doppio sistema di gasdotti denominati Tanap e Tap
che porterebbe il gas estratto dal giacimento
di Shah Deniz in Azerbaijan direttamente in
Europa senza passare dalla Russia. Un cambiamento di scenario che avrebbe forti ricadute anche sulla crescita del mercato interno
del metano per auto.
Leonardo Tancredi

Essere a cavallo tra due continenti rende la Turchia estremamente importante nello scacchiere delle risorse energetiche
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normative tecniche

Normative sui
componenti di bordo
L’attività normativa sui
componenti di bordo dei
veicoli a gas naturale
e idrogeno è piuttosto
articolata. All’interno del
comitato tecnico ISO / TC
22 “Road vehicle”, nella
commissione SC 25 “Road
vehicle using gaseous
fuels”, sono stati formati
alcuni gruppi di lavoro
col compito di preparare
le norme internazionali
per i componenti di
bordo necessari per il
funzionamento del veicolo a
carburanti gassosi
42
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L’attività di preparazione delle norme internazionali per i veicoli a gas ha avuto
inizio nel 1995 con l’emanazione delle
prime norme sui componenti di bordo
per il CNG.
Col tempo tale attività si è via via estesa
anche a LNG, idrogeno, miscele idrogeno e
CNG e GPL. Fin dall’inizio dei lavori sul CNG,
la sottocommissione tecnica SC 25 è sotto la
presidenza e il segretariato italiani (rispettivamente: NGV Italy e CUNA). L’interesse per
le norme ISO è piuttosto sentito nel settore
NGV. I gruppi di lavoro della sottocommissione prevedono la partecipazione di membri da
vari paesi del mondo, in particolare dai paesi
europei e da quelli del Nord e del Sud America, dal Giappone, e dall’India.
Le attività
Di seguito le attività dei vari gruppi di lavoro:
WG 1: attacchi di bordo per il rifornimento
dei veicoli con CNG.
WG 2: sistemi di bordo CNG nel loro insieme.

WG 3: singoli componenti dei sistemi di
bordo CNG.
WG 4: singoli componenti dei sistemi di bordo e attacchi rifornimento per LNG
WG 5: singoli componenti dei sistemi di
bordo e attacchi rifornimento per idrogeno e
miscele idrogeno e CNG
WG 6: singoli componenti dei sistemi

di bordo e attacchi rifornimento per GPL
In tutti i casi elencati, le norme coprono il
campo delle prestazioni, caratteristiche e dei
metodi di prova da usare per la loro approvazione.
Connettori
Per i connettori CNG il WG1 ha preparato la
norma ISO 14469 Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) refuelling connector.
Part 1: 20 MPa (200 bar) connector
Part 2: 20 MPa (200 bar) connector, size 2
Part 3: 250 bar connector
Alcune parti di questa norma sono già state incluse nel regolamento ECE ONU R 110,
riguardante l’omologazione dei veicoli a gas
naturale realizzati direttamente dalla fabbrica (OEM).
Impianti
Per gli impianti di bordo per CNG il WG2 ha
preparato la norma ISO 15501 Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel
systems.
Part 1: Safety requirements
Part 2: Test methods
La norma si occupa di criteri importanti quali
ad esempio:
il progetto del sistema di bordo e dei dispositivi di sicurezza; in particolare per gli aspetti relativi alla protezione contro le eccessive
pressioni e temperature;
la configurazione dell’alloggiamento per la
valvola di carica, alla quale tutti i costruttori devono fare riferimento nella proget-

tazione delle loro pistole erogatrici;
la minimizzazione del rischio e dell’entità
delle fughe di gas;
la resistenza alla decelerazione violenta del
sistema di montaggio delle bombole a bordo.

Campo di copertura della norma ISO 15501

Distribuzione geografica dei tipi di attacco per CNG
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normative tecniche
Componenti
Per i componenti degli impianti di bordo per
CNG il WG3 ha preparato la norma ISO 15500
Road vehicles — Compressed natural gas
(CNG) fuel system components.
Part 1: General requirements and definitions
Part 2: Performance and general test methods
Part 3: Check valve
Part 4: Manual valve
Part 5: Manual cylinder valve
Part 6: Automatic valve
Part 7: Gas injector
Part 8: Pressure indicator
Part 9: Pressure regulator
Part 10: Gas-flow adjuster
Part 11: Gas/air mixer
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Part 12: Pressure relief valve (PRV)
Part 13: Pressure relief device (PRD)
Part 14: Excess flow valve
Part 15: Gas-tight housing and ventilation
hose
Part 16: Rigid fuel line in stainless steel
Part 17: Flexible fuel line
Part 18: Filter
Part 19: Fittings
Part 20: Rigid fuel line in material other than
stainless steel

ponenti multi-funzione, che raccolgono in
una sola apparecchiatura diversi dispositivi,
di cui bisogna tenere conto nelle verifiche
funzionali e nei collaudi. Un esempio tipico è
la multi-valvola installata sulla bombola, che
può comprendere le funzioni di:
valvola d’intercettazione manuale
valvola d’intercettazione automatica
valvola fusibile
valvola di eccesso di flusso
disco di rottura

Revisione
Queste norme hanno già subito un processo
di revisione. Il regolamento dell’ISO prevede
che le sue norme possano essere sottoposte
a revisione ogni 5 anni, se e quando questo
è ritenuto necessario dalla maggioranza dei
paesi che sono coinvolti nelle attività normative dell’ISO.
Un’attenzione particolare è dedicata ai com-

Ancora componenti
Per i componenti degli impianti di bordo per
LNG il WG4 sta preparando la norma ISO/DIS
12614 Road vehicles — Liquefied natural gas
(LNG) fuel system components.
Part 1: General requirements and definitions
Part 2: Performance and general test methods
Part 3: Check valve

Part 4: Manual valve
Part 5: Tank pressure gauge
Part 6: Overpressure regulator
Part 7: Pressure relief valve
Part 8: Excess flow valve
Part 9: Gas-tight housing and ventilation hose
Part 10: Rigid fuel line in stainless steel
Part 11: Fittings
Part 12: Rigid fuel line in copper and its alloys
Part 13: Pressure control regulator
Part 14: Differential pressure fuel content
gauge
I requisiti fissati da queste norme sono di
particolare importanza per lo sviluppo a livello internazionale dei veicoli a LNG, che
potrebbe subire una certa accelerazione nel
prossimo futuro, anche sotto la spinta di progetti internazionali come ad esempio il LNG
Blue Corridors Project, partito quest’anno e
finanziato dalla UE.
Norme in preparzione
Per i connettori LNG il WG4 sta preparando la
norma ISO/CD 12617 Road vehicles — Liquefied natural gas (LNG) fuelling connector - 3.1
MPa connector.
Nel settore attualmente viene dedicata
un’attenzione particolare all’esigenza di armonizzazione di aspetti specifici come il profilo dell’attacco e la pressione di esercizio.
Oggi esistono principalmente tre tipi differenti di profilo per l’attacco di rifornimento:
Parker Kodiak
J.C. Carter
Macrotech
La scelta dei costruttori (IVECO, VOLVO, SCANIA, WESTPORT, MAN, SOLBUS ecc) ricade
poi su diverse soluzioni per la pressione/
temperatura di esercizio dell’impianto LNG di
bordo; ad esempio: 3; 8; 13; 15; 18 bar.
Un solo profilo e una sola pressione per tutti
sarebbero di giovamento allo sviluppo di questo settore.
I requisiti del serbatoio criogenico di bordo
per LNG sono trattati dall’ISO/TC220. Esempi
delle norme:
ISO 12991:2012 Liquefied natural gas (LNG)
- Tanks for on-board storage as a fuel for automotive vehicles;
ISO/CD 21029 Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1.000 litres
volume.
Il serbatoio può avere un attacco singolo per
carica e sfiato, oppure due diversi attacchi,
uno per la carica e uno per lo sfiato.
Per i componenti degli impianti di bordo per
idrogeno e miscele idrogeno gas naturale il
WG5 sta preparando la norma ISO/DIS 12619
Road vehicles – Compressed Gaseous Hydro-

gen (CGH2) and Hydrogen/Natural Gas blends fuel system components.
Part 1: General requirements and definitions
Part 2: Performance and general test methods
Part 3: Pressure regulator
Per i connettori per idrogeno e miscele d’idrogeno e gas naturale il WG5 sta preparando
la norma ISO/FDIS 16380:2013 Road Vehicles
— Blended Fuels Refuelling Connector. Essa
è in votazione ISO (FDIS-ballot) con scadenza
16 marzo 2014.
La norma prevede due configurazioni di attacco:
normale (size 1), con pressioni di erogazione
di 200, 250, e 350 bar
maggiorato (size 2) per consentire tempi di
rifornimento più rapidi, con pressioni di erogazione di 200 e 250 bar.
I connettori realizzati secondo questa norma
devono svolgere le seguenti funzioni discriminanti:
evitare che il veicolo a miscela sia rifornito
da distributori che abbiano pressioni di esercizio più alte della pressione di esercizio del
veicolo,
consentire che il veicolo a miscela venga
rifornito da distributori che abbiano pressioni
di esercizio uguali o inferiori alla pressione di
esercizio del veicolo,
consentire che il veicolo a miscela venga
rifornito da distributori di CNG che abbiano
pressioni di esercizio uguali o inferiori alla
pressione di esercizio del veicolo,
evitare che veicoli a miscela dotati di attacco “size 1” siano riforniti da distributori dotati di pistola erogatrice “size 2” e vice versa,
evitare che il veicolo a CNG sia rifornito da
distributori per miscela,
evitare che il veicolo a idrogeno puro sia
rifornito da distributori di miscela.

La norma si applica a miscele che contengono dal 2 % al 30 % di idrogeno in volume; il
resto deve essere costituito da CNG conforme a ISO 15403-1 e ISO 15403-2.
L’idrogeno della miscela deve essere invece
conforme a ISO 14687-1 o ISO/TS 14687-2.
Nella panoramica trattata dal presente articolo non sono comprese le bombole per CNG,
delle quali ci occuperemo in un prossimo numero della rivista.
Flavio Mariani
Note
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.

Fig 3 schema impianto di bordo LNG

Campo di copertura della norma ISO 15501
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il metano nel mondo

In Thailandia Nissan
punta sul metano
Thailandia
Nissan ha presentato un nuovo veicolo commerciale alimentato a metano e denominato NV350 Urvan CNG. È disponibile in due versioni:
a trasmissione automatica e 12 posti a sedere oppure a trasmissione manuale e 16 posti a sedere.
L’Urvan è il terzo veicolo a gas naturale della Nissan; il primo, il Navara CNG, fu lanciato nel luglio 2013, seguito poi dal Sylphy CNG.
“In Thailandia, l’incremento della domanda di veicoli alimentati a metano ha creato nuove opportunità per Nissan – ha dichiarato
Hiroyuki Yoshimoto, presidente della Nissan Motor (Thailand) Co. – confidiamo molto nella nuova versione a CNG del NV350 Urvan: ha
performance eccellenti, più spazio e maggiore efficienza, porterà grande qualità al segmento dei veicoli commerciali.”

Sudafrica
Ad inizio febbraio, a Johannesburg, si è tenuto il C40 Cities Climate Leadership Group Mayors Summit. Il sindaco di Johannesburg, Mpho Parks
Tau, ha esposto le misure prese dalle città del Sudafrica per mitigare i cambi climatici. Tra queste misure c’è la scelta, per le flotte pubbliche, di
veicoli alimentati a metano. “Ciò permette di ridurre le emissioni di CO2 di 380.000 tonnellate l’anno; l’intenzione è di implementare le flotte con
altri veicoli a metano al fine di risparmiare 6 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2030”, ha dichiarato il sindaco.

Spagna
A Madrid, i distributori di metano si trovano in strutture municipali e soltanto 2 sono aperti al
pubblico.
A febbraio, il sindaco Ana
Botella ha inaugurato una nuova stazione di rifornimento di
metano accessibile a tutti. È in
programma l’apertura di altri 3
distributori entro la fine dell’anno così da raggiungere quota 6
nella zona di Madrid.
La flotta municipale a CNG è
formata da 791 autobus, 459
veicoli per la raccolta dei rifiuti
e 18 gru.
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Germania
Opel Zafira Tourer è stata riconosciuta dall’istituto
ambientale Okotrend e dalla rivista specializzata Auto
Test come la monovolume più ecologica del 2014.
Questo premio viene conferito tenendo conto di due
sezioni: la prima si riferisce al funzionamento della vettura in termini di consumi, emissioni di CO2, normative
antinquinamento e rumorosità; la seconda si basa sul
costruttore e sulla fase di produzione del veicolo.
Opel Zafira Tourer primeggia nella propria categoria di
appartenenza, le monovolume, grazie all’ecologico motore bi-fuel benzina e metano 1.6 ecoM Turbo, che abbina economia in termini di consumi (4,7 chilogrammi
di metano per 100 chilometri nel ciclo misto) e basse
emissioni di CO2 (129 g/km).

Norvegia
La compagnia Skangass sta costruendo a Risavika, vicino a Stavanger, una stazione di rifornimento per traghetti alimentati a LNG. La
novità: il rifornimento potrà essere effettuato in sicurezza anche mentre i passeggeri si trovano a bordo. L’Unione Europea sta promuovendo l’uso del metano liquido come carburante per la navigazione; si prevede che entro il 2025, saranno 139 i porti europei con stazioni
di rifornimento di LNG.

Francia
Ad aprile, nella città di Castets
(dipartimento delle Landes)
verrà inaugurata la prima stazione privata di rifornimento di
metano gassoso da metano liquido (LCNG). La stazione sarà
gestita dalla compagnia Gas
Natural Fenosa e rifornirà, sia
di metano gassoso che di metano liquido, 10 Iveco Stralis della
società Intermarché Sud-Ouest.
L’obiettivo è raggiungere in tre
anni il rifornimento per 40 Iveco.

Turchia/Norvegia/Spagna
M/T Borgøy è il primo rimorchiatore marittimo alimentato a LNG ed è frutto di
due anni di collaborazione tra le società Buksèr og Berging, Marine Design AS
e Rolls-Royce. Partendo dalla Turchia ha raggiunto la Norvegia, facendo tappa
rifornimento a Port of Vigo (Spagna). “Anche se si tratta di un evento singolo, è
l’inizio di qualcosa che non si fermerà e Reganosa, la società che ha permesso il
rifornimento, sarà capace di servire l’intero nord-ovest della penisola iberica” –
così ha dichiarato Diaz Ibarra, project manager di Reganosa.

USA
Al Chicago Auto Show è stata presentata la versione 2015 bi-fuel a metano
del pick-up Silverado HD (General Motors). Le dimensioni sono notevoli, d’altra
parte così va di moda negli USA: a seconda delle versioni, la lunghezza varia
da 5,7 a 6,6 metri e la larghezza è leggermente superiore ai 2 metri.
L’autonomia a metano è di circa 1.000 km.
“Con l’opzione metano offerta per tutti i modelli di Silverado HD, i clienti
hanno a disposizione un’ampia gamma nella scelta del veicolo a carburante
alternativo che meglio soddisfi le proprie esigenze”, ha detto Ed Peper, vice
presidente per gli Stati Uniti della General Motors Fleet and Commercial.
Inoltre per le aziende ed i comuni che dispongono di flotte, il Silverado HD a
metano garantisce grandi risparmi sui costi del carburante.
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Panda 0.9 TwinAir Turbo
80 CV Natural Power Pop
Panda 0.9 TwinAir Turbo
80 CV Natural Power Easy
Panda 0.9 TwinAir Turbo 80
CV Natural Power Lounge
Panda 0.9 TwinAir Turbo 80
CV Natural Power Trekking

14.410 5

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

59/80/5500

15.160 5

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

59/80/5500

16.410 5

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

59/80/5500

17.910 5

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

59/80/5500

Punto STREET 1.4 70 cv
Natural Power 3p
Punto STREET 1.4 70 cv
Natural Power 5p
Punto LOUNGE 1.4 70 cv
Natural Power 3p
Punto LOUNGE 1.4 70 cv
Natural Power 5p

57/77/6000-B
15.560 6 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M
57/77/6000-B
16.360 6 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M
57/77/6000-B
17.160 6 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M
57/77/6000-B
17.960 6 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M

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

Modello

Metano

170-B 12-B
A 168-M
12,8-M
170-B
12-B
A 168-M 12,8-M
170-B 12-B
A 168-M
12,8-M
170-B
12-B
A 168-M 12,8-M

3653x1643x1882 5 1080

162-B 14,9-B
A 156-M
16,9-M
162-B
14,9-B
A 156-M 16,9-M
162-B 14,9-B
A 156-M
16,9-M
162-B
14,9-B
A 156-M 16,9-M

4065x1687x1514 3 1095

3653x1643x1882 5 1080
3653x1643x1882 5 1080
3653x1643x1882 5 1080

4065x1687x1514 5 1110
4065x1687x1514 3 1095
4065x1687x1514 5 1110

Qubo 1.4 8v 77cv Active 17.460 6 114 5,6 3,6 4,3 13,2 152 8,9 5,6 6,8 45 1368 57/77/6000-B A
Natural Power E6
51/69,5/6000-M
Qubo 1.4 8v 77cv MyLife 18.710 6 114 5,6 3,6 4,3 13,2 152 8,9 5,6 6,8 45 1368 57/77/6000-B A
Natural Power E6
51/69,5/6000-M
Qubo 1.4 8v 77cv Dynamic 18.960 6 114 5,6 3,6 4,3 13,2 152 8,9 5,6 6,8 45 1368 57/77/6000-B A
Natural Power E6
51/69,5/6000-M

149

15,8 3959x1716x1735 5 1290

149

15,8 3959x1716x1735 5 1290

149

15,8 3959x1716x1735 5 1290

Doblò 1.4 T - Jet
Natural Power Active
Doblò 1.4 T - Jet
Natural Power MyLife
Doblò 1.4 T - Jet
Natural Power Dynamic
Doblò 1.4 T - Jet
Natural Power Emotion

21.310 6 134 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

22.810 6 134 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

22.810 6 134 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

24.310 6 134 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 19.310 5 105 4,7 3,3 3,9 14,0 137 7,2 5,2 5,9 50,0 875
500L Pop Star 0.9 TwinAir 20.910 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
500L Lounge 0.9 TwinAir 22.510 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

80/59/5500

A

163

15,7 4147x1784x1665 5

nd

80/59/5500

A

163

15,7 4147x1784x1665 5

nd

500L Living Pop Star 0.9 TwinAir 21.710 5 105 nd nd 3,9 nd 137 nd 5,9 nd nd
Turbo 80 cv Natural Power
500L Living Lounge 0.9 TwinAir 23.310 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

875

80/59/5500

A

nd

nd

4350x1780x1670 5

nd

Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 16.400 5
80 CV Ecochic Silver
Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 16.400 5
80 CV Ecochic Elefantino
Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 17.400 5
80 CV Ecochic Gold

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

l’offerta delle Case auto

53.470 6 116 nd nd 4,3 19,5 147 8,3 5,2 6,3 59,0 1991 115/156/5000

P

220

10,4 4879x2071x1474 4 1795

E 200 NGD Premium

58.260 6 116 nd nd 4,3 19,5 147 8,3 5,2 6,3 59,0 1991 115/156/5000

P

220

10,4 4879x2071x1474 4 1795

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

28.200 5 129 7,1 3,9 5,1 25,0 nd nd nd nd 14 1598 110/150/5000 A

200

11,4 4658x1928x1685 5

nd

29.900 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

23.150 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

24.650 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

11.940 5

79 3,6 2,5 2,9 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1641x1478 3 1031

12.450 5

79 3,6 2,5 2,9 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1645x1492 5 1031

13.390 5

79 3,6 2,5 2,9 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1641x1478 3 1031

13.900 5

79 3,6 2,5 2,9 12,0 nd nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1645x1492 5 1031

Leon 1.4 TGI Start/Stop 22.780 6

97 nd nd nd nd 50,0 1395 81/110/5000
94 4,5 2,9 3,5 litri

A

194

10,9 4263x1816X1459 5 1359

Citigo 1.0 Active 3 p

11.950 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

12.455 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 12.620 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 13.125 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

13.790 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

14.295 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

Porte
Peso

E 200 NGD Sport

Dimensioni (LxLxA mm)

Accelerazione 0-100 km (secondi)

10,4 4879x2071x1474 4 1795

Trazione

220

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

P

Cilindrata (cc)

49.450 6 116 nd nd 4,3 19,5 147 8,3 5,2 6,3 59,0 1991 115/156/5000

Capacità serbatoio (litri)

E 200 NGD Executive

Consumi – Combinato (l/100 km)

nd

Consumi – Extraurbano (l/100 km)

9,2 4.359x1.812x1.590 5

Consumi – Urbano (l/100 km)

200

Emissioni di CO 2 (g/km)

34.160 6 117 6,0 3,4 4,3 21,0 nd nd nd nd 12,0 1991 115/156/5,000 A

Capacità serbatoio (kg)

B 200 NGD Premium

Consumi – Combinato (kg/100 km)

nd

Consumi – Urbano (kg/100 km)

9,2 4.359x1.812x1.590 5

Emissioni di CO 2 (g/km)

200

Direttiva Euro

31.140 6 117 6,0 3,4 4,3 21,0 nd nd nd nd 12,0 1991 115/156/5,000 A

Prezzo

Velocità max

Benzina

B 200 NGD Executive

Modello

Mercedes

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Metano

listino

Opel

SEAT

Skoda

Tata
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Accelerazione 0-100 km (secondi)

16,3 3540x1645x1489 5

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 EcoFuel 2.0 Cross 27.477 5 157 7,9 4,6 5,8 37 nd nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

14,8 4876x1794x1831 5 1867

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

Porte
Peso

Velocità max
164

Dimensioni (LxLxA mm)

Trazione
A

Cilindrata (cc)

50/68/6200

Capacità serbatoio (litri)

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

Consumi – Combinato (l/100 km)

12.910 5

Consumi – Extraurbano (l/100 km)

up! 1.0 take up! 5 p

Consumi – Urbano (l/100 km)

nd

Emissioni di CO 2 (g/km)

16,3 3540x1641x1489 3

Capacità serbatoio (kg)

164

Consumi – Combinato (kg/100 km)

A

Consumi – Urbano (kg/100 km)

50/68/6200

Emissioni di CO 2 (g/km)

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

Direttiva Euro

12.400 5

Prezzo

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

Benzina

up! 1.0 take up! 3 p

Modello

Volkswagen

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Metano

P

P
rispetto per l’ambiente, sicurezza, convenienza e nessun compromesso sulle prestazioni.
Ecco i motivi per cui scegliere un’auto a metano. L’impiego del metano, come carburante,
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

