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editoriale

Orgoglio italiano: nel metano
siamo in prima fila
Cosa manca all’Italia per tornare ad essere protagonista nell’economia europea
e mondiale, come da oramai troppo tempo
non è più? Troppe le ricette che medici più
o meno improvvisati si affannano a fornire
per guarire un malato, l’economia del nostro
Paese, le cui condizioni continuano incessantemente a peggiorare. Chi avrà ragione,
allora? Chi invoca nuovi tagli o chi preme per
una maggiore spesa pubblica? Chi guarda
con speranza alla guida europea o chi suggerisce di liberarsi dal fardello delle imposizioni di Bruxelles? Non è questa la sede
per analizzare i pro ed i contro delle varie
posizioni, né tantomeno per azzardare ulteriori ricette più o meno salvifiche. Non si
può, però, analizzare la situazione economica del nostro Paese, che si parli di metano
per autotrazione o di qualsiasi altro settore
produttivo, senza caricarsi sulle spalle il fardello delle illusioni, delle speranze tradite e
delle false promesse che negli ultimi anni
hanno condizionato, purtroppo negativamente, la nostra situazione economica, e quindi
anche la vita di tutti i giorni degli italiani.
Come fare ad uscire fuori da questa situazione, per tornare alla domanda iniziale? Non
c’è una riposta esatta, ma per ritrovare la
via della speranza e della crescita possiamo
guardare con orgoglio alle pratiche ed alle
strategie economiche che caratterizzano
alcuni settori produttivi in cui l’Italia ancora
eccelle ed in cui la nostra superiorità è riconosciuta a livello mondiale. Come non citare,
a questo proposito, il settore del metano per

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

autotrazione? I numeri stessi confermano
che in Europa siamo indubitabilmente primi
per parco circolante e per numero di stazioni di rifornimento. Le nostre aziende, poi,
esportano i loro prodotti in ogni angolo del
mondo, grazie ad una tecnologia che non ha
pari. Anche per questi motivi il Blue Corridor
Rally, tradizionale manifestazione organizzata da Gazprom che annualmente porta una
carovana di veicoli a metano in giro tra l’Europa e la Russia, quest’anno toccherà anche
il suolo italiano, ed particolare si fermerà a
Milano ed a Verona. Si parla anche di questo
in Metauto Magazine, ma non solo. Ci sono
due veicoli italiani al centro dell’attenzione: sono il nuovo Iveco Daily e la Fiat 500L
Living, che offrono anche una motorizzazione
a metano con prestazioni di altissimo livello.
Anche nello sport il metano primeggia, grazie all’impegno del team Ecomotori che ha
conquistato, con la sua 500 Abarth a metano, il terzo campionato mondiale Fia consecutivo nella categoria Energie Alternative.
E poi, ancora: un’intervista a Dante Natali,

presidente di Federmetano, il punto sull’uso
di veicoli a metano nelle città italiane, un’intervista a Ernest Moniz, segretario all’energia statunitense (che parla delle prospettive
offerte dallo shale gas), gli incentivi, i prossimi eventi, le ultime sulle normative, il listino aggiornato, un focus sulla diffusione dei
veicoli a metano nel mondo.
Prendiamo, quindi, esempio dal metano,
dalle pratiche e dalle strategie che ci hanno
permesso di primeggiare, per far tornare a
crescere l’intera economia italiana, e per essere nuovamente protagonisti nello scenario
economico-politico mondiale.

		

Vincenzo Conte
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prova: nuovo Iveco Daily

Nuovo Iveco Daily,
anche a metano
Longevità: è questa la qualità
che viene in mente quando
si parla di Iveco Daily,
che è sulla strada da ben
26 anni. In questi giorni
è stato lanciato un restyling
di questo fortunato modello,
che dispone, tra le altre,
anche di una motorizzazione
a metano. Punti di forza, come
sempre, solidità e durata

A fine settembre, all’IAA di Hannover,
la più importante rassegna continentale dedicata al veicolo industriale (nel
settore ha la stessa importanza che
l’IAA di Francoforte riveste nel settore
6
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delle automobili), una delle vedette è
stato il nuovo Iveco Daily, un van che
fra le sue doti annovera senz’altro la
longevità, valore che, parlando di commerciali, è sinonimo di qualità, progettuale e costruttiva, e di affidabilità.
Con le prime due generazioni, infatti, ha coperto un arco di ben 26 anni e conserva tuttora la classica struttura a telaio che è alla
base del suo successo (2,6 milioni di unità
prodotte), un’architettura che ne assicura la
solidità, la durata nel tempo e la versatilità
di allestimento.
Innovazione e tradizione
Il terzo step nella storia dell’Iveco Daily
è risultato di una sintesi perfetta tra tradizione e innovazione: un vero e proprio
salto generazionale che rappresenta un
importante traguardo per Iveco che non
ha dubbi: “ancora una volta il Daily offre
una risposta concreta e professionale alle
richieste dei clienti più esigenti, due veicoli
in uno per il Daily migliore di sempre, in un
perfetto equilibrio tra il suo straordinario
patrimonio, che è stato non solo conserva-

to ma anche rinforzato, e la spinta all’innovazione. Insomma, il compagno di lavoro
preferito dagli operatori del trasporto professionale”. L’80% dei componenti è stato
ridisegnato, ma il Nuovo Daily conserva
inalterata la sua classica struttura a telaio, che è il suo DNA e che assicura forza,
versatilità e durata nel tempo, oltre a una
maggiore facilità di allestimento per i cabinati. Sebbene la versione più gettonata sia
il van chiuso, gli ingegneri di Iveco si sono
concentrati su entrambe le versioni, telaio
cabinato e furgone, con l’ambizioso obiettivo di consolidare la leadership in entrambi i settori nell’ottica di un miglioramento
in termini di consumi, ergonomia, comfort
di marcia, maneggevolezza e manovrabilità negli spazi ristretti. Si può quindi dire
che con la terza generazione nascono due
nuovi veicoli: un Daily Cabinato rinnovato
e un Daily Furgone completamente nuovo,
con un focus privilegiato sul secondo che
migliora sotto ogni punto di vista, e, in
particolare, nell’area delle volumetrie. La
capienza del furgone è stata ottimizzata ridefinendo il rapporto tra interasse, lunghezza totale e lunghezza di carico: fanno così

le due precedenti versioni per ruota singola
e ruota gemellata, garantendo il guadagno
di portata della prima e l’altezza da terra
e il carico ammissibile sull’asse della seconda. Per i modelli a ruota singola, è stata
inoltre riprogettata anche la sospensione
posteriore, ottenendo due importanti risultati: la diminuzione dell’altezza del piano di
carico di circa 55 millimetri, per agevolare
le operazioni di carico e scarico del veicolo,
e la riduzione del sovrasterzo nei trasferimenti di carico in carico.

il loro debutto sui mercati internazionali i
nuovi punti di riferimento della categoria
per volumetrie, i modelli da 18 e 20 m3, e la
versione da 10,8 m3, la migliore della categoria per efficienza di carico, indice che mi-

sura il rapporto tra la lunghezza del vano di
carico e la lunghezza totale del veicolo. La
nuova sospensione anteriore QUAD-LEAF,
standard per tutti i modelli fino a 3,5 tonnellate, rappresenta l’eccellente sintesi tra

Costo di gestione
La terza generazione del Daily è inoltre fortemente orientata alle esigenze di business
e permette di ottenere una forte riduzione
dei consumi rispetto al modello precedente, con un significativo miglioramento del
costo totale di gestione del veicolo, unitamente alle migliori prestazioni della categoria con un’ampia scelta di motori, cambi
e rapporti al ponte. Ma non è tutto: anche
il comfort del veicolo è stato ulteriormente
perfezionato. La combinazione delle nuove
sospensioni anteriore e posteriore, e dei
nuovi passi allungati del furgone, determina
un comportamento dinamico ai vertici della
categoria per sicurezza e stabilità. La terza
generazione del Daily permette di ottenere
una decisa riduzione dei consumi rispetto
al modello precedente, con un significativo
miglioramento del costo totale di gestione
del veicolo, unitamente alle migliori prestazioni della categoria con un’ampia scelta di
motori, cambi e rapporti al ponte. I veicoli
commerciali in generale sono ormai curati
come le automobili e quindi anche Daily
III è stato perfezionato sotto il profilo del

La terza generazione di Iveco Daily è disponibile anche con motorizzazione
metano 2014
metauto, aottobre
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comfort; ecco allora che il guidatore può
disporre di un abitacolo sempre più comodo
e silenzioso che garantisce la posizione e
le sensazioni di guida tipiche di un’ottima
autovettura e che offre una molteplicità di
vani portaoggetti. L’ergonomia dei comandi
è ai vertici della categoria e si accompagna

a una migliore insonorizzazione, a un impianto di climatizzazione più efficiente e a
un eccellente comfort di marcia in ogni condizione di carico. Nuovo Daily, che aspira
ad essere un punto di riferimento nella sua
categoria, continua ad essere un prodotto
di qualità in gran parte italiano, perché la
maggior parte della produzione è assicurata dallo stabilimento Iveco di Suzzara, in
provincia di Mantova, da dove partono anche i componenti per la fabbrica spagnola
di Valladolid. Ai due siti produttivi è stata
destinata una cospicua fetta dei 500 milioni di investimenti dedicati allo sviluppo del
nuovo Daily.

8

Motorizzazioni moderne
Sono due i motori, rispettivamente da 2,3 e
3 litri, a disposizione dei clienti del Nuovo
Daily, che possono scegliere tra due alimentazioni - Diesel e metano - e nove potenze

Con laottobre
versione a metano
metauto,
2014il risparmio sui consumi può arrivare al 40%

da 106 a 205 cv. I motori sono disponibili in
versione Euro5b+ con EGR o in versione Euro
VI con sistema misto EGR + SCR. Il sistema
di post-trattamento è compatto ed è posizionato all’altezza del telaio senza incidere
sullo spazio di carico. Sulle versioni Euro
VI il sistema Common Rail di nuova generazione consente pressioni di iniezione fino
a 2.000 bar. La gamma è inoltre completata
dalla versione a metano Natural Power da
136 cv, che consente di minimizzare il costo del carburante, le emissioni inquinanti e
l’impatto sonoro. Con questa motorizzazione
il risparmio sui consumi può arrivare al 40%
e il basso impatto ambientale del gas naturale assicura l’accesso nelle aree a traffico
limitato. Tutti i cambi sono a 6 marce, anche
il cambio automatizzato Agile, utilizzabile
sia in modalità automatica sia sequenziale.
Il Nuovo Daily presenta importanti contenuti
tecnologici che hanno l’obiettivo di contenere i consumi: il risparmio di carburante
è mediamente del 5,5%, a seconda delle

Molto ampia la gamma delle versioni disponibili, pensate per venire incontro a tutte le esigenze di chi usa questo mezzo per lavoro

Il design è efficiente ed allo stesso tempo di forte appeal

differenti versioni del veicolo, ma può essere ulteriormente abbassato fino al 14%
con EcoPack (che include lo Start&Stop)
nella “mission” urbana. L’aerodinamica, infine, è stata migliorata in particolare per le
versioni furgone, e il coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cx) si è ridotto del
6% (da 0,335 a 0,316), un bel risultato per
veicoli di questa mole che, nel caso di Daily,
è stato ottenuto grazie a un design ad alta
efficienza ma allo stesso tempo di forte appeal, un linguaggio stilistico che inaugura il
family feeling di tutti i futuri modelli Iveco.
La sintesi dei valori della terza generazione
di Daily la troviamo nel claim utilizzato nella
campagna di lancio – Forte per natura – che
sottolinea quella che, alla fine di tutte le
considerazioni, è la dote che si cerca, prima
di tutto, in un veicolo che svolge un ruolo da
protagonista nel business di chi lo acquista.
Piero Evangelisti
metauto, ottobre 2014
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prova: Fiat 500L Living

Fiat 500L Living,
a metano anche per
La 500L Living 0.9 Twin-Air
Turbo bi-fuel a metano
da 80 cv è una soluzione
ideale per chi è sempre
più attento alle tematiche
ambientali e ai costi
di gestione.
Non solo clienti privati:
oggi anche le aziende
puntano sempre di più
su questi fattori

10
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Con il recente debutto al Mondial di Parigi della versione “X” (costruita a Melfi
sulla stessa piattaforma di Jeep Renegade), Fiat 500 è ormai una vera famiglia
che propone soluzioni di fascino e funzionalità che rispondono alle più svariate esigenze di mobilità: dalla classica
tre porte alla versione cabriolet, dalle
dinamiche elaborazioni con il brand
Abarth alla familiare 500 L.
Oltre al family feeling, al linguaggio stilistico
che condividono, tutte queste versioni sono
accomunate dall’efficienza dei propulsori di
cui sono equipaggiate, motori parsimoniosi
e brillanti progettati per una mobilità sostenibile che non sacrifica il piacere di guida
indipendentemente dal carburante utilizzato.
Bifuel anche per 500L Living
Sul fronte dei carburanti alternativi, Fiat ritiene che la propulsione a metano sia attual-

mente la scelta tecnologica più appropriata
per contribuire a ridurre l’inquinamento nelle
aree urbane e contenere le emissioni di CO2.
I propulsori alimentati a metano riducono
al minimo le emissioni più nocive come il
particolato (ridotto praticamente a zero), gli
ossidi di azoto e gli idrocarburi più reattivi

le aziende
che causano la formazione di altri inquinanti.
Inoltre, rispetto al funzionamento a benzina,
evidenziano una riduzione di CO2 del 23 per
cento. Dunque, il metano è il carburante più
“pulito” ed economico oggi disponibile oltre
a essere potenzialmente una fonte rinnovabile grazie allo sviluppo del biometano. Con
queste premesse era naturale che Fiat introducesse un propulsore bifuel anche sulla
500L Living, l’evoluzione del modello 500L
che ottimizza il rapporto tra spazio interno
e dimensioni esterne, un’auto che con l’aggiunta della terza fila di sedili è l’MPV a 5+2
posti più compatto della categoria offrendo
in soli 4,35 m l’abitabilità per 7 persone oppure per 5 persone e ben 638 litri di carico
nel bagagliaio, il più capiente della sua categoria. Con queste caratteristiche, la Living
è un punto di riferimento non soltanto per le
famiglie ma anche per le aziende che sono
alla ricerca di auto sempre più efficienti. La
500L Living 0.9 Twin-Air Turbo bi-fuel a meta-

no da 80 cv è infatti la soluzione ideale per
un cliente sempre più attento alle tematiche
ambientali e ai costi di gestione. Infatti, da
alcuni anni si registra una crescente sensibilità da parte dei consumatori sia al rispetto
ambientale - è una delle voci più importanti
tra le motivazioni d’acquisto di un’auto - sia

all’accessibilità economica, un requisito imprescindibile tanto al momento dell’acquisto
quanto nell’impiego di tutti i giorni.
Piacere di guida risparmiando
Già disponibile sui modelli Panda e 500L, il
nuovo ‘due cilindri’ combina i vantaggi eco-

A gas o a benzina, il piacere di guida non cambia

metauto, ottobre 2014
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prova: Fiat 500L Living
logici dell’alimentazione a metano con la
potenza e il divertimento di guida assicurati
dalla tecnologia Turbo TwinAir. Lo dimostra
una potenza massima di 80 CV (59 kW) a
5.500 giri/min e una coppia massima di ben
140 Nm ad appena 2.500 giri/min. Il tutto a
fronte di ridotti livelli di emissioni e consumi: i valori registrati sono rispettivamente
105 g/km di CO2 e 3,9 kg di metano ogni 100
km (ciclo combinato). Rispetto alla versione
a benzina, il ‘due cilindri’ TwinAir bi-fuel
dispone di elementi specifici per il sistema
di alimentazione tra cui il collettore di aspirazione, gli iniettori, il sistema elettronico di
controllo del motore e le sedi valvole con geometria specifica e realizzate in materiale a
bassa usura. Proprio la perfetta integrazione
di tutti i componenti insieme alle tecnologie
più avanzate - come il sistema MultiAir e il
turbocompressore - oltre a garantire la massima affidabilità, non altera in alcun modo le
prestazioni e la guidabilità durante il funzionamento a metano. Al volante della versioni bi-fuel, infatti, è impossibile accorgersi,
senza guardare gli strumenti nel quadro, se
si sta viaggiando a gas oppure a benzina, il
piacere non cambia e si possono apprezzare
tutte le doti di quella che in Fiat chiamano la
Magic Purpose Wagon, una vettura che of-

fre il comfort e i contenuti di una station wagon di segmento C e lo spazio e la versatilità
d’uso di un MPV.
Allestimenti per tutte le esigenze
Fiat 500L Living è un’auto che racchiude diverse anime, una vettura trasversale che si
può personalizzare secondo le proprie esigenze attraverso i diversi allestimenti. Entry level
è la versione Pop Star che propone di serie
climatizzatore manuale con filtro antipolline,
UConnect™ 5” Radio (touchscreen, CD/Mp3,
12
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Bluetooth® Audio Streaming) con comandi al volante, volante e pomello del cambio
in pelle, servosterzo elettrico Dualdrive con
funzione City, sedile posteriore sdoppiato
40/60 scorrevole, reclinabile e abbattibile
fold&tumble, sedile passeggero abbattibile a
tavolino, Cargo Magic Space (piano di carico regolabile in altezza), regolazione volante
in altezza e profondità, 3 appoggiatesta posteriori, 6 airbag, ESC Controllo elettronico
della stabilità (con le funzioni ASR/MSR
antislittamento, Hill Holder per agevolare le
partenze in salita, ABS antibloccaggio fre-

ni, EBD ripartitore elettronico della frenata,
ERM anti ribaltamento, DST sterzo elettronico attivo), Cruise Control, Start&Stop. E’ un
equipaggiamento veramente ricco che assicura viaggi tranquilli con gli occupanti tutti
ben protetti in caso di incidente; e il viaggio
è reso ancora più piacevole dalla ricca dotazione in fatto di infotainment. Passando al
livello Lounge si aggiungono la plancia in eco
pelle, il climatizzatore automatico bi-zona,
cerchi in lega da 16”, sensori di parcheggio posteriori, sensore di pioggia e sensore
crepuscolare, fendinebbia con funzione cor-

Fiat 500L living è l’MPV più compatto della categoria ed offre in soli 4,35 metri l’abitabilità per sette persone oppure per cinque persone con 638 litri di spazio di carico

nering, alzacristalli elettrici posteriori, vetri
posteriori e lunotto oscurati, sedili anteriori
attrezzati. Ottima per le famiglie, la 500L Living ha le carte in regola per interpretare il
ruolo di auto aziendale e in questo caso Fiat
propone l’allestimento Business che prevede
di serie navigatore, sensori di parcheggio posteriori, cerchi in lega da 16”, Pack Comfort
(regolazione lombare elettrica sedili anteriori e bracciolo anteriore) e, su ordinazione, il
Pack Business Plus (fendinebbia, climatizzatore automatico, cerchi in lega da 17”, alzacristalli elettrici posteriori). La versione Pop
Star costa 21.710 euro, la Lounge 23.110. Il
pacchetto Business, personalizzabile, parte
da un minimo di mille euro da aggiungere al
livello Pop Star

dal 1997 ad oggi, ha venduto circa 600mila
Natural Power fra vetture e veicoli commerciali. Il pionierismo di Fiat è stato sicuramente decisivo nella diffusione dei
veicoli alimentati a metano, oggi sempre
più numerosi nei listini di tante Case, ma
il know-how del brand italiano, parte di un

Gruppo – FCA – divenuto oggi di respiro
internazionale, è attualmente quello che
offre i massimi standard di affidabilità nel
settore delle auto bi-fuel.
Piero Evangelisti

La versione a metano potrà arrivare a coprire
il 30% delle vendite di questo modello

Affidabilità garantita
Fiat prevede che la versione benzinametano della 500L Living possa arrivare a
coprire il 30% delle vendite di questo modello, un risultato che conferma la validità
della scelta di un’auto bi-fuel, soprattutto
se è progettata e prodotta dalla Casa che,
metauto, ottobre 2014

13

intervista

Natali (Federmetano):
“il futuro va a metano”
A dispetto di un mercato
dell’auto in crisi, In Italia
si registra una diffusa
propensione all’acquisto di
automobili a metano. Le case
automobilistiche investono
nel settore, sempre più flotte
decidono di andare a gas
e il mercato del biometano
comincia a prendere forma.
Cosa manca a questo
scenario per far decollare
pienamente il mercato
dell’auto a metano? Ne
parliamo con Dante Natali,
presidente di Federmetano
14
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Federmetano è la più grande associazione per distributori di metano in
Italia. Costituita nel 1948, riunisce i
proprietari di impianti per la distribuzione e il trasporto del metano. Parte
degli operatori associati svolge anche attività di fornitura e trasporto di
metano mediante carri bombolai per
usi autotrazione, civile, industriale ed
emergenze sui metanodotti.
Le finalità dell’associazione sono quelle
di tutelare la categoria in sede nazionale
ed internazionale presso Autorità, Enti,
Ministeri ed Associazioni sindacali, studiare i problemi tecnici inerenti all’attività di vendita e trasporto di metano,
promuovere iniziative tendenti alla valorizzazione ed al potenziamento dell’intero comparto. Abbiamo intervistato Dante
Natali, presidente di Federmetano, per
capire gli obiettivi dell’associazione,
quali sono le ultime notizie dal settore
e cosa bisognerebbe fare per sostenerne
la piena crescita.

Ingegner Natali, può descriverci gli
obiettivi nel breve e lungo termine di
Federmetano?
“Da alcuni anni gli obiettivi e le attività di Federmetano si sono adattati alle mutate esigenze degli associati e degli operatori del settore.
A fianco della fondamentale attività politico/
sindacale a difesa e supporto di un settore

“L’auto a metano è sempre più spesso percepita e scelta come la soluzione migliore sia
per il minor costo di esercizio, sia per l’affidabilità che per la consolidata e affermata
immagine di trazione a minimo impatto ambientale. Ma gli incentivi non hanno inciso
in modo determinante sulla penetrazione del
settore nel mercato dell’auto. Il loro rapido
esaurimento ha solo evidenziato come, tra
le possibili soluzioni, (GPL, ibrido, elettrico e
metano) quest’ultima sia stata la più scelta.
Infatti, su un totale di 2.653 veicoli immatricolati con il contributo degli incentivi BEC
(Basse Emissioni Complessive), più del 50%
sono a metano. È chiaro che servono maggiori incentivi per le auto a metano. Ad esempio,
il Ministero dei Trasporti ha recentemente
firmato il decreto (che sarà pubblicato in GU)
per il finanziamento per 15 milioni di euro
nel 2014 per le imprese di autotrasporto che
vogliono rinnovare il parco con veicoli ecologici a gas naturale o biodiesel o con semirimorchi intermodali: si tratta senz’altro di un
significativo segnale nella direzione giusta,
ma ancora piccolo. Il metano ha bisogno di
essere consolidato in un ruolo sempre più determinante per quella che, a tutt’oggi, è la più
credibile alternativa ai derivati petroliferi”.

con numeri ancora limitati nel panorama dei
carburanti per autotrazione, Federmetano ha
sviluppato soluzioni e servizi per poter essere sempre un utile supporto per gli operatori.
Tuttavia, l’obiettivo prioritario di Federmetano
è lo sviluppo della rete distributiva su tutto
il territorio nazionale. Inoltre, ci impegniamo
per diffondere la convinzione che il metano
non è solo un carburante destinato a chi vuole
risparmiare, ma garantisce livelli di comfort,
sicurezza e prestazioni simili, ed in alcuni casi
superiori, rispetto ai veicoli alimentati in maniera tradizionale”.
Cosa prevede il recente accordo di collaborazione che è stato siglato tra Federmetano e Autopromotec?
“L’accordo con Autopromotec rappresenta
un’occasione per promuovere le nostre istanze
testimoniando l’impegno di tutti gli attori per
far progredire l’intero comparto del metano
per autotrazione. L’accordo, in particolare, prevede la realizzazione di due eventi in occasione di Autopromotec 2015 (la più specializzata

rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico)
in programma a Bologna dal 20 al 24 maggio
2015. Il primo evento avrà come obiettivo
quello di approfondire le soluzioni e le opportunità offerte dal metano al trasporto pesante;
nel secondo si discuterà del ruolo delle officine – oggi sempre più viste come attori determinanti a supporto del metano per auto – di
fronte alle nuove sfide tra trasformazioni e
assistenza delle auto a gas, comprese quelle
di serie alimentate a metano. Inoltre è previsto
all’interno della manifestazione, per tutta la
sua durata, un punto di informazione specifico
sul metano per autotrazione. La collaborazione
tra Federmetano e Autopromotec si estenderà
anche dopo questa esperienza, grazie alle affinità esistenti tra le nostre attività”.

La diversificazione energetica e l’abbattimento delle emissioni inquinanti
sono le ragioni fondamentali per lo
sviluppo del metano per autotrazione,
così come evidenziato nella 3° giornata del metano (Verona, 28 maggio 2014).
Quanto peso hanno questi fattori nel
passaggio verso un sistema energetico
dei trasporti in Italia e nel mondo meno
legato al petrolio?
Dante Natali, presidente di Federmetano

Facciamo il punto sulla situazione del metano per autotrazione. Come vede il settore
in questo momento e, in particolare, cosa
è successo al mercato dell’auto a metano
dopo gli ecoincentivi statali 2014 dedicati
all’acquisto di vetture a gas?
metauto, ottobre 2014

15

intervista
???????

“Il documento contenente la Strategia Energetica Nazionale (SEN), approvato dal governo in marzo 2013, ha evidenziato come
per il nostro Paese, che ha fatto del metano
l’unica alternativa concreta al petrolio, è assolutamente necessario procedere in questa
direzione. L’Italia deve poter diversificare le
fonti energetiche anche nel settore trasporti,
sia per motivi strategici sia per gli impegni
presi sul contenimento dei principali inquinanti atmosferici nella strategia comune europea 20-20-20. Per questo è bene muoversi
in tutte le direzioni (elettrico/ibrido inclusi)
senza dimenticare però che solo il metano,
al momento, rappresenta una soluzione immediatamente applicabile a tutti i settori del
trasporto”.
A che punto è lo sviluppo della rete
distributiva a metano nel nostro Paese
e, in particolare, lungo le arterie autostradali?

La Mercedes-Benz Classe B a metano esposta in occasione dell’edizione 2014 di Company Car Drive

“La rete distributiva continua a svilupparsi
(sia sulla rete stradale che su quella autostradale) che ad oggi conta 1.019 impianti
di distribuzione, di cui 38 aree attrezzate
sulla rete autostradale per questo carburante. Marche e Puglia hanno recentemente aderito all’Accordo per lo sviluppo del
metano per autotrazione sulla rete autostradale (sottoscritto anche da Federmetano) portando a sei le regioni che si sono
impegnate a sviluppare la rete autostrada-

La A3 G-tron, primo modello a metano di casa Audi

le del metano. Anche questo, dunque, è un
segnale nella giusta direzione, e sempre
più spesso gli utenti potranno viaggiare
totalmente a metano. I nostri sforzi, naturalmente, continuano per l’aumento del
numero delle stazioni di rifornimento”.
Alla luce del decreto ministeriale
emesso lo scorso dicembre che autorizza l’utilizzo del biometano non solo
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,
quali sono ora le prospettive per la filiera del biometano in Italia?
“Il biometano, come anche l’LNG, è una
delle grandi potenzialità che il settore ha a
disposizione. Nel nostro Paese, così come
in tutto il mondo, vi è un grande interesse
per l’uso di questa soluzione, sia per motivi ambientali sia per motivi economici. Ad
emissioni ridotte, infatti, l’uso di biometano può abbinare un sostanziale risparmio
nella spesa per il carburante. Attualmente
siamo in attesa di alcuni provvedimenti
(Autorità Energia Elettrica e il Gas, Comitato Termotecnico Italiano e Gestore Servizi
Energetici) che sono fondamentali per l’applicazione del Decreto del Ministero dello
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Sviluppo del 5 dicembre 2013. Purtroppo
siamo già in ritardo e i quattro mesi previsti per l’emissione dei documenti attuativi
sono già scaduti. Il rischio è, come spesso
accade, quello di perdere delle importanti
opportunità di crescita e di sviluppo. Non
a caso Federmetano, nel corso dell’ultima
edizione di Mutamenti in corso, ha promosso il proprio comparto carri come soluzione per by-passare almeno una parte dei
problemi che tengono in stallo il Decreto.

Quindi, ancora una volta, ci muoviamo
come associazione per dare soluzioni utili
allo sviluppo del settore”.
I veicoli a metano stanno conquistando
sempre di più le flotte e i fleet manager. L’interesse delle aziende per questi
veicoli è infatti in crescita, grazie anche all’impegno delle case automobilistiche che stanno proponendo via via
un’offerta sempre più ampia di modelli.

Come valuta questo fenomeno e in quale
prospettiva si inserisce?
“È vero. Da alcuni anni seguiamo con attenzione questa particolare risposta del mercato.
Il settore è cambiato e, con esso, è cambiata
anche l’utenza. Se dieci anni fa chi andava a
metano era il privato, oggi, grazie ai veicoli
commerciali proposti direttamente dalle case
auto e allo sviluppo della rete distributiva, chi
lavora con l’auto è diventato nostro cliente.
Siamo soddisfatti di tutto ciò. Per quanto riguarda le case automobilistiche è giusto che
si sottolinei il loro impegno crescente negli
ultimi anni; tuttavia, va detto che i modelli a
disposizione sono ancora troppo pochi e, spesso, l’alimentazione a metano non è prevista su
tutte le versioni di uno stesso veicolo. Questa
situazione contribuisce a far percepire l’alimentazione a metano solo come una seconda
soluzione per i costruttori d’auto. Nel complesso, comunque, siamo ottimisti e partecipiamo
attivamente anche alla promozione del Dual
Fuel, tecnica che combina l’utilizzo del gasolio
e del metano come carburante, soluzione che,
attualmente, rappresenta una delle poche opportunità di risparmio nel settore del trasporto
merci leggero e pesante”.
Gennaro Speranza
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Squadra che vince
non si cambia
Il Campionato Italiano
Energie Alternative è ancora
nel segno del metano.

Squadra che vince non si cambia: dopo
l’en plain della stagione 2013, Ecomotori Racing Team si conferma per il terzo
anno consecutivo al vertice delle energie alternative in Italia, ancora prima

dello svolgimento dell’ultima gara del
Campionato Mondiale FIA.
Confermato l’equipaggio Liverani-Strada ma
confermata soprattutto l’oramai mitica 500

Arriva il terzo titolo
consecutivo per la 500 Abarth
a metano di Ecomotori.net
Un vero trionfo, quindi,
arrivato ancora prima che
si disputasse l’Ecorally
della Grecia, ultima prova
stagionale
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Poche le novità tecniche sulla vettura 2014

Martino di Castrozza. Gara nuova a calendario ma nuova soprattutto per l’approccio
tecnico. Il tracciato di gara infatti è un continuo alternarsi di neve e asfalto e fino a pochi
minuti prima della partenza il Team si trova
nell’insidiosa scelta tra pneumatici chiodati o
coperture invernali. La sensibilità del pilota,
Massimo Liverani, è determinante e la scelta
finale ricade sulle termiche. Dopo oltre 280
chilometri con nove prove speciali cronometrate divise in due settori è nuovamente vittoria. Alle spalle completano il podio Roberto
Viganò e Vincenzo di Bella.
EcoRally San Marino - Vaticano
Il 9° Ecorally San Marino – Città del
Vaticano e il 6° Ecorally Press è la gara
regina del Campionato Italiano; forte della storica doppietta conquistata nel 2013
il Team schiera nuovamente entrambe le
500 Abarth (una a metano e una a GPL).
La vittoria finale, praticamente al fotofinish, va a Massimo Zanasi con la 500
Abarth a metano che occupa la seconda
posizione. Al terzo posto l’altra 500 Abarth
del Team, posizione che al termine del
Campionato risultarà determinante per
la conquista del titolo italiano sottraendo punti pesanti ai diretti avversari. Per
Ecomotori l’EcoRally di San Marino è una
tappa fondamentale anche per lo sviluppo
della GreenBox (data recorder per l’analisi
del comportamento di guida dei piloti) che
esce per la prima volta dal laboratorio di
sviluppo per essere testata in gara sotto
l’attento controllo dei delegati FIA.
EcoRally della Mendola
A Bolzano il Team schiera nuovamente entrambe le vetture con la seconda 500 EcoEcoAbarth a Metano. Poche le novità tecniche sulla vettura 2014 perchè non avrebbe
avuto senso stravolgere un equilibrio vincente. Confermato anche l’impianto a metano di
Bigas-Cavagna Group con il riduttore RI27J,
vero protagonista tecnico dei successi del
Team, che ha dato ampia dimostrazione di
affidabilità e rendimento anche nelle situazioni più estreme. La novità più interessante
è l’avvio della collaborzione con il Consorzio
Italiano BioGas che ha portato alla firma di
un accordo per la sperimentazione del Biometano sulle vetture del Team nell’ottica di
testarne le qualità per permetterne in futuro
un utilizzo anche nelle competizioni in Italia.
EcoSnow Trophy
A gennaio la stagione 2014 si apre con l’inedito “EcoSnowTrophy” a Primiero e San

Confermato l’impianto a metano di Bigas-Cavagna

metauto, ottobre 2014

19

competizioni sportive
Abarth in pista con lo specifico obiettivo di
continuare lo sviluppo della GreenBox oltre
che familiarizzare con alcune prove molto
tecniche in vista delle prove del Campionato Press. La gara, indubbiamente la più
tecnica del campionato, presenta oltre 500
chilometri con ben 69 prove concatenate al
centesimo di secondo. Una serie di piccole sbavature relegano la 500 EcoAbarth a

C’è da inseguire nella Classifica Navigatori

metano in terza posizione, consentendole
comunque di mantenere il vertice della
classifica del Campionato Italiano Energie
Alternative ACI/CSAI sia per la classifica

piloti che in quella navigatori. La novità
“eco” a Bolzano è stata l’inaugurazione
presso la stazione autostradale di Bolzano
Sud, del primo impianto per la produzione
e la distribuzione d’idrogeno da energia
rinnovabile. A regime sarà in grado di sostituire 525.000 litri di benzina o 440.000
litri di gasolio all’anno; potrà così contribuire a evitare emissioni di CO2 per circa
1.200.000 kg ogni anno.
Grecia ultima tappa del Mondiale FIA
Archiviato con un bel brindisi il Campionato
Italiano si è tornati immediatamente al lavo-

ro per preparare l’ultima gara del Campionato
Mondiale FIA. È stato l’EcoRally della Grecia,
infatti, ad attribuire i titoli Mondiali Piloti,
Navigatori e Costruttori. La 500 EcoAbarth a
metano di ecomotori.net è partita da una posizione di vantaggio nelle classifiche Piloti e
Costruttori mentre inseguiva nella classifica
Navigatori. Alla fine, però, il risultato è stato positivo. Il team Ecomotori.net ha infatti
portato a casa anche il titolo mondiale piloti,
oltre a quello costruttori.
Nicola Ventura

Terzo titolo mondiale consecutivo per la 500 Abarth a metano del Team Ecomotori
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Fiat protagonista
anche in Europa
Il forte impegno del Gruppo
Fiat nel settore dei veicoli

dedicata ai veicoli e alle tecnologie a
gas naturale che si è tenuta al Kart Expo
di Bruxelles dal 7 al 10 luglio scorso,
Fiat ha avuto un ruolo di primo piano.

L’evento è stato organizzato da NGVA Europe
(Natural and bio Gas Vehicles Association),
l’associazione europea dei veicoli a gas naturale che raccoglie le principali aziende del

a metano è stato ribadito
anche in occasione
di “Ngv Europe International
Show and Workshops”,
manifestazione dedicata
ai veicoli e alle tecnologie
a gas naturale che si è tenuta
al Kart Expo di Bruxelles
dal 7 al 10 luglio scorso

Affermare il primato in materia di veicoli a metano è una priorità per il gruppo
Fiat. Anche in occasione della quinta
edizione del “Ngv Europe International
Show and Workshops”, manifestazione

Un riconoscimento per l’equipaggio che ha compiuto la traversata del continente americano con un’auto a metano
metauto, ottobre 2014
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continente e si pone l’obbiettivo di sviluppare un mercato sostenibile e vantaggioso per
questo tipo di veicoli in tutta Europa. Fiat
Group Automobiles, membro di NGVA Europe, non è stato solo presente all’evento ma
ha scelto di esserne il Gold sponsor insieme a
CNH Industrial (società nata dalla fusione di
Fiat Industrial e CNH Global) ribadendo il suo
impegno per la mobilità sostenibile e per la
diffusione della cultura del metano; un impegno che prende forma nella presentazione al
grande pubblico delle soluzioni più ecologiche presenti sul mercato. Visitatori e addetti
ai lavori di NGV Europe 2014 hanno avuto a
disposizione per i test drive i veicoli che rappresentano la più ampia gamma bi-fuel (metano/benzina) commercializzata in Europa da
Fiat Group Automobiles: le versioni Natural
Power di Fiat Punto e Fiat Doblò Cargo e la
Fiat Panda Natural Power che grazie al TwinAir Turbo a metano (premiato come “Best
Green Engine of the Year 2013”) combina i
vantaggi ecologici dell’alimentazione a metano con la potenza e il piacere di guida. La
Fiat Punto dispone di un motore da 1.4 litri
Fire Natural Power, 70 cavalli e 115 gr/km di
emissioni di CO2. Doblò vanta un propulsore
da 1.4 litri T-Jet Natural Power (120 CV e 134
g/km CO2). Il motore TwinAir Turbo Metano
è da 0.9 litri, con potenza di 80 CV ed emissioni di 86 g/km. Quest’ultimo è disponibile
anche sui modelli Fiat 500L e 500L Living, e
può vantare i pregi delle tecnologie del MultiAir, del Turbo, del ‘downsizing’ combinate a
quelle specifiche per l’alimentazione a metano. Rispetto alla versione a benzina, il motore
bi-fuel è dotato di dispositivi specifici per il
sistema di alimentazione tra cui il collettore
di aspirazione, gli iniettori, il sistema elettronico di controllo del motore e le sedi valvole
con geometria specifica e realizzate in materiale a bassa usura.

Una veduta del centro di Bruxelles, città che ha ospitato NGV Europe

Anche Iveco
A completare la ﬂotta del gruppo Fiat presente
alla manifestazione di Bruxelles nel settore dei
veicoli commerciali ci ha pensato Iveco, marchio di CNH Industrial che oltre a presentarsi
come Gold sponsor è stato anche “Exclusive
Transport Provider” fornendo i veicoli necessari alla mobilità per l’evento. Una presenza e
un impegno che hanno consolidato il ruolo di
leadership nel settore dei veicoli a metano con
una gamma completa di veicoli commerciali
leggeri, medi e pesanti, così come di autobus.
I visitatori di NGV Europe International Show
and Workshops hanno potuto assistere al debutto del Nuovo Daily, la terza generazione di
Iveco Daily presentata a Bruxelles in una versione a metano e con un look completamente
ridisegnato. Il nuovo nato a metano in casa
Iveco ha gli stessi punti di forza del “cugino”
diesel in termini di affidabilità, comfort e capacità di carico. Inoltre, la struttura del telaio
non solo conferisce robustezza e capacità di
trasportare carichi pesanti, ma grazie all’allocazione delle bombole nel modello a metano,
il veicolo non soffre di riduzioni di spazio di carico e di ﬂessibilità per gli allestimenti.
Veicoli pesanti
In esposizione sullo schermo dello stand
Iveco a Bruxelles anche un veicolo della
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gamma dei mezzi pesanti: lo Stralis Natural Power Euro VI alimentato a metano
liquido presentato per la prima volta al
pubblico con serbatoio conforme al nuovo regolamento varato a giugno 2014
dall’Unece (Commissione economica per
l’Europa delle Nazioni Unite) che permette l’omologazione dei mezzi alimentati a
metano liquido. Un passo importante per la
diffusione di questo genere di veicoli per
medie e lunghe percorrenze a emissioni
bassissime. Lo Stralis LNG Euro VI è dotato di quattro serbatoi da 70 litri di metano
compresso e uno di metano liquido da 510
litri che consentono un’autonomia di 750
km. L’autotreno offre vantaggi sia sul piano
della sostenibilità ambientale che su quello della convenienza economica; rispetto
alla versione diesel vanta un -95% di emissioni di particolato, dal 10 fino al 100%
(se si usa il biometano) in meno di CO2. I
5 decibel in meno di rumorosità, infine, lo
rendono perfetto per la raccolta di rifiuti e
le consegne notturne. L’ampia gamma di
motori eco-compatibili con alimentazione
bi-fuel (metano/benzina) rende il Gruppo
Fiat, da oltre 15 anni, il principale produttore europeo di veicoli di primo impianto
a metano (OEM), che si tratti di vetture o
veicoli commerciali; dal 1997 il Gruppo ha

venduto circa 600 mila tra vetture e veicoli commerciali Natural Power. Se si parla
di combustibili alternativi, Fiat ha fatto da
tempo una scelta di campo, valutando la
propulsione a metano la scelta tecnologica più appropriata per contribuire a ridurre

l’inquinamento nelle aree urbane e contenere le emissioni di CO2.
I dibattiti
Queste idee sono state ribadite nel corso dei
quattro giorni del “Ngv Europe International

Show and Workshops”, non solo con l’esposizione dei prodotti di fabbrica ma anche
all’interno degli spazi dedicati alla discussione. Nei panel di workshop, tavole rotonde e
convegni hanno avuto rilievo gli interventi di
Massimo Ferrera (EMEA Powertrain Engineering, Research & Technology - Alternative
Fuels) e Maurizio Consalvo, (EMEA Product
Planning, responsabile del Progetto Twenty
Twenty). Quest’ultimo, l’8 luglio, ha animato
il workshop “Successful policies”, evidenziando l’importanza di un approccio integrato,
che coinvolga industria e istituzioni, per assicurare lo sviluppo a questa tecnologia chiave
per la mobilità sostenibile. Il giorno successivo, Massimo Ferrera al workshop “Vehicles
& Engines Technologies” ha incentrato il
suo intervento sugli sviluppi tecnologici che
hanno portato Fiat all’attuale leadership in
questo settore e sugli sviluppi futuri, come
il biometano, attraverso il quale il metano
potrà portare vantaggi ecologici analoghi a
quelli della tecnologia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili.
Buone prospettive
Le posizioni del Gruppo Fiat espresse all’evento di Bruxelles rispecchiano una generale
tendenza sostenuta dall’Ue. Il metano per
l’autotrazione è un fattore chiave nella strategia dei trasporti dell’Unione europea che
si pone l’obbiettivo di abbattere del 60% le
emissioni serra entro il 2050; il mercato europeo per i veicoli a metano, secondo gli analisti di settore, è destinato a salire dall’attuale
0,5% al 5% entro il 2020, una crescita che
si può tradurre nella vendita di 17 milioni di
veicoli. Uno scenario condiviso dallo stesso
Commissario europeo ai Trasporti Siim Kallas
nel discorso inaugurale di NGV Europe 2014
e che vede FGA presentarsi ai blocchi di partenza con un buon vantaggio competitivo.

I veicoli del Gruppo Fiat hanno riscontrato un grande successo

Luciano De Carolis
metauto, ottobre 2014
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USA: irraggiungibili
con lo shale gas
Diversificazione delle fonti di energia
e riduzione delle emissioni inquinanti. È la strategia “all-of-the-above”
dell’amministrazione americana impegnata, assicura Ernest Moniz, segretario all’Energia USA in questa intervista, a creare le condizioni per rendere

Il vantaggio competitivo
americano determinato dal
gas di scisto, ma anche
dalle infrastrutture, durerà
ancora per diverso tempo.
Ma l’amministrazione Obama
sostiene tutte le fonti di
energia, come ribadisce in
questa intervista il segretario
all’energia statunitense
Ernest Moniz
24
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competitiva sul mercato ogni risorsa,
limitando l’impatto ambientale.
E se la valutazione dei progetti per l’export
di GNL a stelle e strisce è in divenire, la rivoluzione dello shale gas è una realtà irreversibile: un game changer per l’economia
e la geopolitica. Ma vediamo in dettaglio le
risposte di Monitz.
Secondo l’International Energy Agency
entro il 2030 gli USA avranno un vantaggio competitivo incolmabile grazie alla
rivoluzione del gas non convenzionale.
Condivide questa visione?
“Abbiamo già oggi un consistente vantaggio
competitivo e riteniamo che rimarrà sostenuto
per diverso tempo. Ma il nostro vantaggio non
risiede solo nelle rocce: è anche nelle infrastrutture di cui disponiamo. E si tratta di infrastrutture non solo fisiche ma anche relative ai meccanismi di mercato. Siamo al momento, di gran
lunga, la nazione al mondo dove la domanda
e l’offerta sono meglio allineate. Certamente
poi disponiamo di un vantaggio naturale destinato a durare. Questo vantaggio deriva dalla
geografia, dalla struttura del mercato e dalle
infrastrutture. Nel discorso sullo Stato dell’U-

nione il presidente Barack Obama ha detto di
stimare investimenti per 100 miliardi di dollari
in nuova capacità manifatturiera grazie al basso prezzo del gas. Ritengo che si tratti di una
buona stima ma un po’ cauta. Io prevedo che gli
investimenti si aggireranno più sui 150 miliardi
di dollari. Dal punto di vista della generazione
elettrica, abbiamo assistito ad una incredibile
crescita nell’utilizzo del gas, con grandi benefici
dal punto di vista delle emissioni inquinanti e
penso che questa tendenza proseguirà”.
In cosa consiste la strategia “all-of-theabove” sull’energia per il 21esimo secolo su cui l’amministrazione Obama si è
impegnata?
“Noi ci siamo impegnati a garantire un futuro
a basse emissioni inquinanti prevedendo che
tutte le diverse fonti di energia, le varie tecnologie e ogni opportunità di efficienza rientrino in questa soluzione. Per il Dipartimento
dell’Energia, in particolare, ciò significa supportare lo sviluppo di tecnologie e alle volte
di politiche che consentano a tutte queste
fonti e tecnologie di essere competitive sul
mercato e mi riferisco sia agli idrocarburi,
sia al nucleare e sia alle rinnovabili nonché
all’efficienza energetica. Non siamo noi a

Ernest Moniz, segretario all’energia statunitense

ma per una discussione pubblica”.
Anche la rivoluzione dello shale sembra
aver spalancato le porte alle esportazioni
di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti.
Alcuni politici hanno chiesto all’amministrazione Obama di utilizzare l’abbondanza di gas americano come leva in crisi
geopolitiche come quella in Ucraina per
porre fine ai ricatti energetici.

determinare la quota di mercato di ciascuna
fonte di energia: il nostro obiettivo è quello
di tagliare le emissioni di CO2. Ciò significa
che continueremo a sostenere tutte le fonti di
energia e lo sviluppo di tecnologie avanzate
perseguendo al contempo un futuro a basse
emissioni. Quello che ci aspettiamo è di avere mix energetici differenti in luoghi differenti a seconda delle circostanze”.

import? Credo che vi siano ancora troppi
interrogativi. E anche l’industria potrebbe
fare un lavoro migliore nell’esplicitare le
motivazioni di questa richiesta entrando
nel merito delle implicazioni. L’industria
potrebbe cioè impostare meglio il proble-

“Penso che questa questione meriti di essere
analizzata. Guardo con favore ad una discussione su questo tema. Ovviamente si tratta
di una questione molto seria ed importante.
Il Dipartimento dell’Energia ha la responsabilità di concedere le licenze (per l’export) ma
non ha il potere di determinare la destinazione delle forniture di gas. Dobbiamo studiare,
magari con il Congresso, come affrontare
questa questione”.
Attualmente solo un terminale per l’ex-

Le compagnie petrolifere si stanno mobilitando affinché venga eliminato il
bando sulle vendite di greggio Usa all’estero. Qual è la posizione dell’amministrazione su questo fronte?
“Sull’export di greggio Usa ci sono ancora
delle questioni aperte. Occorre prima integrare in modo chiaro e trasparente una
serie complicata di fattori. Ci sono opzioni
relative alla modifica e all’espansione della capacità di raffinazione, ci sono questioni legate alle infrastrutture nel muovere il
prodotto da nuove aree geografiche. È c’è
poi il fatto che, nonostante il balzo della
produzione di petrolio Usa negli ultimi
anni, il Paese continua ad importare oltre
5 milioni di barili al giorno. Dove sarebbe
quindi il punto di equilibrio tra export e
metauto, ottobre 2014
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intervista
port di GNL dagli Usa ha ottenuto il disco
verde. Il Dipartimento ha garantito altri
cinque via libera condizionati per l’export verso Paesi con i quali non c’è un
accordo di libero scambio mentre sono
oltre una ventina le domande di licenza
pendenti. C’è il rischio di una frenata con
nuove valutazioni sui futuri progetti per
l’export?
“Noi rivalutiamo costantemente. È parte
del lavoro che siamo tenuti a fare nella Determinazione dell’interesse nazionale. Ed è

possibile che ad un certo punto si imponga la
necessità di rivedere gli studi in termini di benefici economici. Ma ciò rientra nella nostra
costante azione di valutazione. E se dovesse
emergere la necessità di aggiornare le nostre
valutazioni lo faremo”.

Escludo uno stop all’attività in USA, ma sicuramente l’impatto ambientale la sta inﬂuenzando: più lo si riduce e meglio è per tutti”.

Secondo lei c’è il rischio che l’impatto
ambientale possa fermare l’attività nel
non convenzionale negli Stati Uniti?

“L’industria dovrebbe essere uniformemente aggressiva nel perseguire le best
practice nell’utilizzazione dei pozzi, nella
gestione delle acque e nella cattura del
metano per migliorare la qualità dell’aria.
Le compagnie stanno facendo molto ma
potrebbero fare di più”.

“Non credo che la questione dell’impatto
ambientale possa fermare l’attività ma sicuramente sta rallentando lo sviluppo di queste
risorse in alcune parti del Paese. La realtà è
che differenti comunità, non solo negli USA
ma anche a livello globale, esprimono valutazioni differenti sul rapporto tra i benefici economici e gli effetti dell’impatto ambientale.
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Non spetta in primo luogo all’industria il
compito di minimizzare questo impatto?

Rita Kirby
Per gentile concessione di “Oil Magazine”
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Il Blue Corridor Rally
anche in Italia
Partito il 7 ottobre, il Blue
Corridor Rally edizione
2014 tocca per la prima
volta anche il nostro Paese,
fermandosi a Milano e
Verona. Dopo il grande
successo dell’edizione 2013,
per il 2014 si annunciano
importanti novità e ci aspetta
un grande apporto dai fan del
metano dei Paesi che saranno
attraversati dalla carovana

Motori accesi il 7 ottobre, il Blue Corridor Rally 2014 riparte da dove si era
chiusa l’ultima edizione, San Pietroburgo. Il 19 ottobre dello scorso anno, automobili, veicoli commerciali, motrici
e autobus delle maggiori case europee
28
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alimentati rigorosamente a metano concludevano la settima edizione del rally
riservato ai veicoli a gas naturale entrando nella splendida città russa dopo
un percorso di 4.000 km sulla rotta anseatica dei mercanti medioevali.
Quest’anno la carovana riprende la strada
da San Pietroburgo per percorrere 3.400 km
in 17 giorni; il traguardo è fissato a Verona, il Blue Corridor si colorerà finalmente di
Mediterraneo e sarà questa la grande novità
dell’ottava edizione.
Il percorso
I partecipanti al Rally percorreranno le strade
di Estonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca,
Germania, Austria e Italia. Un cammino scelto
seguendo la linea che unisce i Paesi che hanno mostrato negli ultimi anni una significativa
domanda di metano come carburante ecologico per l’autotrazione e quelli che lasciano
intravedere chiari segnali di una crescita futura. Per alcuni di questi Paesi, inoltre, l’uso del
metano già rappresenta un’importante risorsa
per il trasporto marittimo. Allo stesso modo la
scelta delle città di apertura e chiusura della
manifestazione è stata tutt’altro che casuale:

a San Pietroburgo lo sparo di partenza del Rally coinciderà con la cerimonia di apertura del
Saint-Petersburg International Gas Forum che
sarà ospitato nei locali dell’Expoforum, centro
cittadino di mostre e convegni; il 23 ottobre,
invece, giorno in cui è previsto l’arrivo a Verona, nella città veneta si apriranno i battenti
del terzo “Forum eurosiatico delle innovazioni
e dell’integrazione internazionale”. All’evento
parteciperanno 150 personalità della Federazione Russa, Cina, Kazakistan, Bielorussia
e Azerbaigian, rappresentanti politici e del

Uno dei veicoli che hanno partecipato alla scorsa edizione del Blue Corridor Rally

Riga, Vilnius, Varsavia, Pilsen, Norimberga,
Milano e Verona dove i rappresentanti dell’industria automobilistica e del metano, politici,
ecologisti e appassionati di motori avranno
la possibilità di scambiare punti di vista sul
tema dello sviluppo del metano in Europa.

business, dirigenti di imprese e istituti finanziari, 800 aziende accreditate. Il Forum oggi è
il punto di riferimento non solo delle relazioni
economiche italo russe, ma anche dell’Area
Eurasiatica che si appresta, grazie all’Unione
doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakistan, a diventare un’opportunità da 40 miliardi di euro per il “made in Italy” entro il 2015.
Ma tutto il corso del Blue Corridor, come da
tradizione, sarà punteggiato di occasioni di
confronto sull’oggetto metano per autotrazione. Tavole rotonde e interventi di esperti del
settore sono previsti durante le soste a Tallin,

La carovana dei partecipanti

La storia del Rally
Al suo debutto nel 2008, il Blue Corridor Rally
è stato un evento esclusivo di Gazprom, colosso russo del gas naturale che resta insieme ai
tedeschi di E.On Global Commodities il principale organizzatore. Già del 2010 la manifestazione ha assunto il carattere internazionale
che la contraddistingue. Oggi la lista dei promotori si è arricchita dei maggiori attori economici del mercato del metano. Sin dalla sua
prima edizione, il Blue Corridor ha avuto due
obbiettivi sostanziali: dimostrare che il metano
può alimentare ogni genere di veicoli garantendo prestazioni di qualità oltre a minimi livelli di emissioni tossiche e un forte risparmio
di costi; fare breccia nell’opinione pubblica e
nel dibattito politico con la promozione di questi vantaggi. Anche per l’edizione del 2014 lo
staff che segue la comunicazione dell’evento
non mancherà di pubblicare aggiornamenti costanti su Twitter, Facebook, Google+, YouTube,

e il suo rinnovato sito web www.bluecorridor.
org. Da questo punto di vista, l’edizione del
2013 è stata la più efficace nella storia del
Blue Rally. In totale, ha avuto 50 milioni di
contatti mensili e migliaia di visitatori hanno
scaricato materiale informativo dalle pagine
web di riferimento. La copertura dei media ha
raggiunto 17 paesi. É ragionevole ipotizzare
che anche il lavoro di comunicazione che ha
accompagnato ogni edizione del Rally abbia
inciso sulla diffusione del metano nel mondo:
dal primo rally a metano del 2008, il numero
delle stazioni dove poter fare il pieno di metano sono cresciute del 40% in Europa, mentre
nel mondo sono passate dalle 10.000 del 2008
alle 21.000 di oggi. Dello stesso tenore i dati
sui veicoli passati in sei anni da 9,5 milioni di
veicoli ai 18 milioni di oggi, di cui il 12% (1,5
milioni) circolante in Europa.
In Italia
Ai numeri bisogna sommare l’interesso politico che il Blue Corridor NGV Rally suscita: a soli tre giorni dall’arrivo a San Pietroburgo del 2013, una conferenza promossa
dalla Commissione europea ha individuato
nell’incremento dell’uso del metano un’efficace soluzione per la riduzione di emissioni
inquinanti e nel metano liquido il futuro del
trasporto navale. Per la prima volta il metano
è entrato a pieno titolo nel dibattito europeo
sui carburanti puliti al pari di idrogeno ed
energia elettrica. Altrettanto significativo
per il Rally che sta per partire è l’arrivo in
Italia, per la prima volta così a sud. Un riconoscimento per il primo mercato europeo del
metano e per i produttori italiani del settore
e uno stimolo per l’attenzione dei responsabili delle politiche ambientali, energetiche e
dei trasporti.
Leonardo Tancredi
metauto, ottobre 2014
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ecologia

Città più “green”
con il metano
È una lunga strada quella
da percorrere per ridare,
soprattutto alle aree urbane
intasate da traffico, smog
e cemento, una dimensione
maggiormente a misura
d’uomo. All’insegna
della qualità: della vita,
dell’ambiente, dell’aria
che respiriamo.
Anche grazie al metano

Superata la frenesia del boom economico, già da anni si sta lavorando a un
nuovo modo di vivere i vari aspetti della società, compresi quelli economici,
dando spazio alla chiave “green”. Per
quanto riguarda la qualità dell’ambiente
urbano, i passi avanti e lo stato dell’arte
vengono periodicamente misurati dall’I30
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stat con un rapporto dedicato. Rapporto
che pone grande attenzione a un nodo
cruciale per la vivibilità delle città, ovvero la mobilità sostenibile.
L’ultimo aggiornamento fotografa il 2013 ed
è stato diffuso a fine luglio, con alcune buone
notizie, in quanto i segnali di miglioramento
ci sono: il parco circolante diventa più ecologico, sono in aumento car e bike sharing;
qualcosa si muove anche sul fronte della riduzione delle polveri sottili.
I carburanti alternativi
Un dato particolarmente interessante per
quanto riguarda i carburanti alternativi: nel
corso degli ultimi cinque anni, la composizione del parco di autovetture circolanti
per tipo di alimentazione è stata caratterizzata da una lenta, ma continua erosione
della quota dei motori a benzina, a vantaggio dei diesel e soprattutto dei motori
a gas o bi-fuel, sebbene, riassume l’Istat,
nel 2013 le auto a benzina rappresentino
ancora il 55,5% del totale, contro il 37,2%
delle auto diesel e il 7,3% delle auto a gas.

La piccola quota residua (0,02%) è formata
per oltre il 60% da auto elettriche.
Il caso del metano
Grande gradimento da parte degli automobilisti per il metano. Rispetto al 2008
il parco circolante autovetture alimentato
con questo carburante a basso impatto è
passato da 506.341 unità a 773.539, con
un incremento del 52,77% (dati Aci). Venendo alle aree urbane, ecco la classifica

dei capoluoghi di provincia nei quali le
auto a metano sono più numerose. Nelle
prime dieci posizioni per valori assoluti troviamo Bologna, con 12.326 unità, seguita
da Roma, 10.917, Torino, a quota 9.865. In
quarta, quinta e sesta posizione altre tre
città dell’Emilia Romagna, tutte sopra quota 9.000. Si tratta di Ravenna, con 9.855
auto a metano, Reggio Emilia, 9.025 e
Parma, 9.020. In settima posizione Verona,
con 7.308 vetture, poi Modena, 6.726 e Ancona, 6.412. In decima una grande città del
Sud, Napoli, a quota 5.725. Se si esaminano i dati in termini percentuali rispetto
al parco circolante totale di autovetture,
la situazione è piuttosto diversa: sul podio
Macerata, che registra un 15,39%, al secondo posto Fermo, a quota 11,53%, seguita da Ancona, al 10,54. Poi vengono Ravenna, 9,57%, Parma, 8,15%, Reggio Emilia,
7,84%. Settimo posto per Urbino, con un
7,38%, a ruota Rovigo, 7,33%, poi Forlì,
6,74%. Decima Ferrara, con un 6,46%.
Bologna scende in undicesima posizione,
con il 6,34%. Emilia Romagna e Marche
protagoniste, dunque, grazie a una lunga
tradizione e a una rete di distribuzione capillare. Rete che ha superato quota 1.000
punti in tutta Italia, garantendo il rifornimento anche in aree meno provviste, come
dimostrano i numeri di alcune grandi città
del Sud, ad esempio Foggia, con il 4,82%,
Avellino che sfiora il 3%, Bari, con oltre il
2,5% del circolante.
Gli indicatori Istat
Una nota su alcuni degli indicatori presi
in esame dall’Istat per misurare la qualità
dell’ambiente urbano. A partire dai tassi di
motorizzazione nei capoluoghi di provincia,
che sono diminuiti per il secondo anno consecutivo: 613,2 autovetture e 132,7 motocicli ogni mille abitanti (rispettivamente -0,9
e -0,6% nel confronto con il 2012). Si diffondono le iniziative a favore della mobilità
sostenibile: cresce l’offerta di car sharing,
presente in 23 città (soprattutto al Nord) e
quella di bike sharing, attivato in 66 città.
Dei 116 capoluoghi (esclusa Urbino, ndr),
36 dispongono di almeno 34 km di piste ciclabili. Sistemi di infomobilità (tecnologie
dell’informazione al servizio della mobilità
urbana) sono presenti in 68 comuni capoluogo, fortemente concentrati nel Centro-Nord.
Continuano a crescere le quote di autovetture euro 4 o superiori e motocicli euro 3 (i
veicoli meno inquinanti) che rappresentano
rispettivamente il 53 e il 37,8% del parco
circolante nei capoluoghi. Non passa inosservato lo squilibrio con il Mezzogiorno,
dove solo il 42% delle auto è in classe euro

Una vista aerea del centro di Fermo

4 o superiore. Ci sono poi segnali di miglioramento della qualità dell’aria per le polveri
sottili: rispetto al 2012 diminuisce da 52 a
44 il numero di capoluoghi dove il valore limite per la protezione della salute umana
previsto per il PM10 viene superato per più
di 35 giorni. I maggiori passi avanti si riscontrano al Nord (da 37 a 32) e, in proporzione,
soprattutto al Centro (da 9 a 6). Nel Mez-

zogiorno si evidenzia un peggioramento in
Campania (da 2 a 4 dei capoluoghi della regione). Bene anche il PM2,5: in 10 città sono
stati superati i limiti della concentrazione
media annua fissati dalla normativa, contro
le 18 nel 2012.
Monica Dall’Olio

I capoluoghi di provincia per parco circolante di auto a metano
COMUNE

AUTOVETTURE A
METANO

TOTALE CIRCOLANTE

% DI AUTO A METANO
6,34

1

BOLOGNA

12.326

19.4412

2

ROMA

10.917

1.813.586

0,6

3

TORINO

9.865

555.896

1,77

4

RAVENNA

9.855

103.030

9,57

5

REGGIO EMILIA

9.025

115.118

7,84

6

PARMA

9.020

110.694

8,15

7

VERONA

7.308

156.848

4,66

8

MODENA

6.726

115.467

5,83

9

ANCONA

6.412

60.842

10,54

10

NAPOLI

5.725

532.362

1,08

I capoluoghi di provincia per quota del parco circolante di auto a metano
COMUNE

AUTOVETTURE A
METANO

TOTALE CIRCOLANTE

% DI AUTO A METANO

1

MACERATA

4.321

28.071

15,39

2

FERMO

2.925

25.361

11,53

3

ANCONA

6.412

60.842

10,54

4

RAVENNA

9.855

103.030

9,57

5

PARMA

9.020

110.694

8,15

6

REGGIO EMILIA

9.025

115.118

7,84

7

URBINO

746

10.112

7,38

8

ROVIGO

2.436

33.225

7,33

9

FORLI'

4.937

73.301

6,74

10

FERRARA

5.346

82.745

6,46

Parco circolante a metano nei capoluoghi di provincia al 31 dicembre 2013.
Elaborazione Metauto Magazine su dati Aci.
metauto, ottobre 2014
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metano nel mondo

Il metano cresce
ma la strada è lunga
Il metano nei trasporti
è attualmente utilizzato
in oltre 80 Paesi nel mondo,
dove si contano
oltre 15 milioni di veicoli
alimentati con questo
carburante. L’Italia, leader
in Europa, è al settimo
posto nel ranking mondiale
dei Paesi in cui i veicoli a
metano sono più diffusi.
Ai vertici della graduatoria
Iran, Cina e Pakistan, seguiti
da Argentina e Brasile.
Ecco uno sguardo
panoramico sulla diffusione
dei veicoli a metano
nel mondo
32
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La ricerca di una mobilità più sostenibile
e l’accresciuta consapevolezza delle problematiche ambientali stanno mutando il
panorama dei carburanti usati per l’autotrazione; il metano, fra questi, è oggi protagonista di un crescente interesse a livello globale. I motivi del successo sono
vari e sono noti: riduzione delle emissioni inquinanti, diversificazione delle fonti
energetiche, contenimento dei costi del
trasporto pubblico e privato.

Un dato interessante è l’impennata delle
vendite dei veicoli a metano in buona parte
del pianeta: si tratta di un fenomeno che ha
visto quasi quadruplicare il numero di questo
tipo di veicoli dal 2002 al 2011 (8.842.000 in
più, crescita del 383%, secondi i dati forniti
da Gas Vehicle Report).
Italia ed Europa
Ma entriamo più nel dettaglio dei rilievi statistici, per cogliere le differenze tra i diversi Paesi
del mondo nella diffusione delle auto a metano.
Partiamo proprio dall’Italia, dove la situazione è
particolarmente interessante: con circa 820.000
vetture a metano il nostro Paese è per diffusione
il primo in Europa e il settimo nel mondo (secondo la classifica mondiale stilata da GVR). L’Italia
è anche il Paese europeo con il maggior numero
di stazioni di servizio a metano: 1.019. Poi segue
la Germania con 922, quindi altri cinque Paesi
con più di 100 impianti: Austria, Bulgaria, Paesi
Bassi, Svezia e Svizzera. A livello europeo, con
tante realtà nazionali così diverse, si presenta
difficile decifrare il profilo della diffusione del
metano. Gli autoveicoli circolanti nella Ue sono
1.900.000 e rappresentano una quota ancora

troppo piccola rispetto al totale dei veicoli. Ciò
dimostra che il metano non è ancora riuscito a
ritagliarsi uno spazio importante all’interno del
settore automobilistico. Tuttavia, questa quota
sta crescendo in fretta, grazie soprattutto all’incremento negli ultimi anni delle vendite e del
numero di modelli messi a disposizioni dalle
Case costruttrici. Il problema maggiore è costituito dallo squilibrio nella diffusione sul territorio europeo degli impianti di distribuzione,
che in totale sono 4.623. Praticamente Italia e
Germania rappresentano da sole quasi il 50%
del totale.
In Oriente
Decisamente migliore è la situazione a Levante. Nella classifica mondiale per diffusione di
veicoli a metano nel mondo il podio è infatti
tutto orientale. Nelle prime tre posizioni figurano l’Iran, primo con un totale di 3 milioni e
mezzo di veicoli tra automobili, bus e autotreni; segue la Cina con 3 milioni e il Pakistan con
2.790.000. Tra i primi dieci Paesi troviamo anche l’India (sesta con 1.800.000 veicoli), l’Uzbekistan (nono con 450.000) e la Thailandia
(decima con 422.000). Il continente americano
è presente con il ragguardevole quarto posto
dell’Argentina (2.288.161 esemplari), il Brasile è quinto con una ﬂotta di 1.753.762 unità
e la Colombia ottava con 456.902 veicoli. Gli
Stati Uniti, che sempre più contendono alla
Russia il primato di Paese produttore, sono
solo tredicesimi con 250.000 mezzi alimentati
a metano su strada. A rappresentare l’Europa
in questa speciale top ten c’è solo l’Italia che,
come detto, è settima con una ﬂotta composta quasi esclusivamente di autovetture. Per

La posa di un metanodotto

trovare un altro paese del Vecchio Continente
bisogna scorrere la statistica di GVR fino alla
ventesima posizione della Germania (poco più
di 96.000 mezzi) che precede di sole 6.000
unità la Russia.
Asia e America
La graduatoria, dunque, parla chiaro: la più
alta concentrazione di veicoli a metano nel
mondo è in Asia e nel continente americano.
In Sud America, in particolare, solo l’Argen-

La Mercedes-benz Classe E con cui è stato effettuato il primo giro d’Italia a metano

tina e il Brasile, insieme, mettono su strada
oltre 4 milioni di veicoli, poco più del 20%
della cifra mondiale (11,54% Argentina,
8,85% Brasile). Nell’ultimo decennio hanno
conosciuto una crescita in termini numerici senza pari al mondo. Un successo che si
spiega con il consolidamento di politiche di
riduzione delle emissioni e di contenimento
delle spese per il carburante che da anni ormai sono affidate prevalentemente all’utilizzo del metano per autotrazione.
Ma è l’Asia il continente del metano per
eccellenza, con ben sei Paesi presenti nella
“top ten”. La Cina la nazione che, più di tutte, continua ad alimentare inﬂessibilmente
un mercato sostenuto da una forte crescita
dell’economia. Con 3 milioni di esemplari la
Cina, seconda solo all’Iran, registra da sola
il 15% del totale dei veicoli a metano del
mondo. Del resto, per uno stato-continente
come la Cina, con uno storico problema di sovrappopolazione e di inquinamento, favorire
lo sviluppo di alimentazioni alternative è un
imperativo sia per questioni economiche che
ambientali. Infine, per quanto riguarda l’Africa, a Johannesburg si terrà dal 18 a 20 novembre prossimi uno dei più importanti eventi del metano per autotrazione, NGV 2014
South Africa, che si preannuncia come una
preziosa vetrina per un mercato ancora embrionale, ma che le risorse naturali dell’intero
continente dotano di enormi potenzialità.
Gennaro Speranza
metauto, ottobre 2014
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Mobilità

Le città diventeranno
intelligenti?
Secondo molti perché una città possa diventare smart, deve rimuovere dal suo tessuto l’automobile lasciando protagonisti
in questi giganteschi agglomerati i mezzi
pubblici e le biciclette.

Mobilità sostenibile e smart
city sono due concetti
strettamente legati sui quali
ogni giorno si spendono
miliardi di parole. Sociologi,
urbanisti, architetti,
ambientalisti, esperti del
paesaggio, biologi e filosofi
ci offrono quotidianamente
le loro visioni sulle città
intelligenti che, per alcuni,
sarebbero dietro l’angolo
34
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Non tutte le città possono tuttavia aspirare a divenire smart perché la taglia giusta per rendere
operativi tutti i sistemi immaginati dagli esperti
è quella della megalopoli, un agglomerato urbano da milioni di abitanti come Città del Messico,
San Paolo, Istanbul, Shanghai, Tokyo o Londra,
città che continuano a crescere nel solco di
quella urbanizzazione che ha già portato il 60%
della popolazione mondiale a vivere in città.
La Cina, un modello da non importare
La Cina, su cui grava una immensa massa scura
di gas inquinanti ben visibile nelle immagini che
ci vengono trasmesse dai satelliti, è il Paese
dove il fenomeno di concentrazione nelle grandi
città è più evidente. Emblematico è il caso di
Shenzhen, villaggio di pescatori nella provincia
di Guandong, a pochi chilometri da Hong Kong,
che alla fine degli Anni ’70 del secolo scorso
venne scelto per diventare una “città laboratorio” dove sviluppare la prima forma di capitalismo del sistema cinese. Oggi, Shenzhen conta
più di 7 milioni di abitanti ed è un centro ricco di
industrie e di attività terziarie, ma in termini di
mobilità non presenta alcuna soluzione rivoluzionaria. La Cina non possiede nessuna ricetta

per creare delle smart city e per contrastare l’inquinamento atmosferico delle sue città più popolose come Shanghai e Pechino. Il paese non
ha finora trovato altri rimedi al di fuori dell’imposizione di un limite alle immatricolazioni di
veicoli a motore termico (quelli elettrici per ora
sono soltanto nei progetti). Ve l’immaginate una
simile norma varata a Los Angeles?
Esempi virtuosi
Per costruire le future città intelligenti bisogna
allora guardare fuori dalla Cina, forse a Bogotà,
la capitale della Colombia, oltre 6 milioni di abitanti, che sorge a 2.600 metri di altitudine, spesso citata come esempio di mobilità sostenibile
insieme al suo sindaco Enrique Penalosa, in carica alla fine del secolo scorso, famoso per aver
detto: “le città avanzate non sono quelle dove
i poveri vanno in automobile, ma quelle dove i
ricchi usano i mezzi pubblici”. Le opere create
durante il suo mandato, un nuovo sistema di
trasporti, i tanti nuovi parchi , sono sicuramente notevoli, ma la filosofia di base del sindaco
non funziona ovunque. Prendiamo Londra, come
esempio, e la sua Congestion Charge Zone, l’area centrale della capitale inglese all’interno

all’obiettivo mancato, operano saggiamente su
limiti alle vetture più inquinanti, puntando, fra
l’altro, sul car pooling e i vantaggi che questo
offre, con corsie preferenziali nelle quali sono
ammesse vetture con il solo guidatore, solo se
elettriche pure o a metano.

della quale si può accedere in auto pagando un
pesante ticket giornaliero di 11,50 sterline, un
balzello mirato a ridurre un traffico ritenuto non
più sostenibile. Dopo oltre 10 anni di applicazione, in una città che conta 11 linee di metropolitana e migliaia dei classici bus a due piani, la
congestione non è diminuita, segno che i ricchi
continuano a viaggiare in auto e che le smart
city non si creano con la demagogia. Ci sono
città portate ad esempio di mobilità virtuosa,
come Copenhagen (dove l’uso della bicicletta fa
parte delle tradizioni dei suoi abitanti), o la svedese Malmö, con quartieri nuovi dove circolano
solo auto elettriche inseriti però in un contesto
immutato, ma si tratta di realtà circoscritte e
sempre di dimensioni ben lontane da quelle di
una megalopoli. Sull’altro fronte c’è Parigi, dove
i veicoli attraversano liberamente un salotto
come Place Vendôme o procedono in colonna,
ogni mattina, sotto le arcate del Palazzo del
Louvre. In Francia la libertà di movimento individuale viene ancora rispettata, come accade, del
resto, in California, terra sicuramente “green”,
dove il mezzo privato non si tocca. Sulla West
Coast davano per scontato l’avvento dell’auto
elettrica di massa già negli Anni ’90 e, di fronte

Rendering e realtà
Di città intelligenti ce ne vengono proposte in
continuazione attraverso audaci rendering assolutamente realistici grazie all’evoluzione del
digitale, ma pur sempre virtuali. Un elemento
comune e imprescindibile di queste ipotesi è la
connettività totale, il monitoraggio costante di
tutto ciò che si svolge nella città dove, ovviamente, anche le case sono smart. Telecamere
e reti wireless permettono di controllare ﬂussi
di mezzi e di persone 24 ore al giorno, una vigilanza che non tranquillizza certo chi ritiene che
ci siano ancora dei limiti oltre i quali il “grande
occhio” non debba andare, sensazione rafforzata dalle recenti vicende legate allo spionaggio dell’agenzia americana NSA. Accettando,
come passaggio obbligato verso agglomerati
urbani dove viene promessa una migliore qualità della vita, questa rete di comunicazione
capillare non giustifica l’esclusione delle auto
private dalla circolazione perchè sono proprio
esse ad essere oggi un benchmark in fatto di
connettività integrando senza difficoltà le piattaforme digitali che consentono di collegarsi
con il mondo esterno come se ci si trovasse a
casa o sul posto di lavoro, e in totale sicurezza
grazie ai sempre più perfezionati comandi vocali. L’auto che va da sola, senza conducente,
presentata da Google, è tuttora un’utopia a
meno di non pensarla in aree dove tutti i mezzi
di trasporto siano di questo tipo, dialoghino fra
loro e, per esempio, con i semafori. Pensare
che l’auto che fa tutto da sola possa scendere in strada in tempi brevi significa ignorare
numerosi step intermedi che l’industria auto-

mobilistica è comunque pronta a supportare.
L’auto che dialoga con i semafori, per esempio, è già pronta, anche se per ora è piuttosto
complessa, e in Italia la città di Verona sta già
sperimentando una rete di semafori pronta a
inviare le informazioni ai veicoli equipaggiati
della necessaria tecnologia.
Smog e CO2
Il bando delle auto dalle smart city si basa,
infine, su un altro grosso equivoco, quello
nel quale molti amministratori cadono confondendo le sostanze nocive contenute nei
gas di scarico con le emissioni di CO2, l’anidride carbonica, un elemento assolutamente
naturale, che l’industria delle quattro ruote
continua a ridurre anno dopo anno, mentre
catalizzatori, filtri e additivi hanno eliminato
sostanze come il piombo e quasi azzerato
particolato e ossidi di azoto dalle emissioni
di motori termici convenzionali. Contemporaneamente è sempre più numerosa la pattuglia delle auto elettriche e ibride plug-in la
cui diffusione è esclusivamente legata alla
costruzione (problematica non soltanto in Italia ma in ogni parte del mondo) di una rete di
ricarica che consenta un uso sereno di queste
vetture, senza il panico da batterie scariche.
In soccorso a una mobilità sostenibile arriva
poi il car sharing di small car, una condivisione dell’auto che permette di spostarsi in città
senza muovere le più grosse auto in proprietà. La convivenza fra mezzi privati sempre più
ecologici, elettrici o alimentati da carburanti
alternativi come il metano, e mezzi pubblici
e un sistema di trasporti urbano intermodale, sono, quindi, un passaggio obbligato nel
percorso, ancora molto, molto lungo, verso
autentiche città intelligenti.
Piero Evangelisti
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metano nel mondo

Anche l’Inghilterra
passa al metano
Inghilterra

Il governo inglese ha stanziato 368.750 sterline per la conversione a metano di
113 taxi della città di Reading. L’annuncio è stato dato dal Ministro dei Trasporti
Susan Kramer, durante l’inaugurazione della stazione di rifornimento di metano
della società Reading Buses. Si tratta della più grande stazione di rifornimento
di questo tipo in Inghilterra e rifornisce tutta la flotta a metano della società
e in futuro rifornirà anche i suddetti taxi. Dei 223 taxi di Reading, 113 sono
di tipo TX4 ovvero della tipologia su cui è possibile effettuare la conversione.
Si auspica che altri fondi riservati ai taxisti possano incentivare chi possiede
un vecchio modello di taxi a comprare un TX4 per poter poi effettuare il cambio
di alimentazione.

Bolivia
Il ministro degli Idrocarburi boliviano, Hermàn Vega, che è anche direttore generale dell’Executing Agency for Natural Gas Vehicles Conversion (EEC-GNV),
ha dichiarato che il numero di veicoli convertiti gratuitamente al metano, dal
2011 ad oggi, è di 92.481 unità. La previsione per il 2014 è di 34.000 conversioni; da gennaio ad agosto è stata già raggiunta quota 10.000. L’EEC-GNV sta
inoltre realizzando un programma pilota di conversioni a gasolio-metano di 200
autobus: finora sono 93 quelli convertiti e in grado di operare a gas naturale.
La flotta del trasporto pubblico boliviano è composta per più dell’80% da veicoli alimentati a metano. L’uso di questo carburante permette allo stato di
risparmiare più di 2 milioni di dollari all’anno.

Mozambico
“Abbiamo il dovere di diffondere l’uso del metano in Mozambico”. Questa frase è stata pronunciata da Pilona Miranda Chongo, vice direttore del reparto carburanti del Ministero dell’Energia,
durante la recente visita in Argentina alla “Chamber of CNG” e al quartier generale di “NGV
Communications Group”, organizzatore del primo evento africano riguardante il metano, che si
terrà dal 17 al 20 novembre a Johannesburg. “Abbiamo il dovere di far sì che l’uso del metano
diventi una realtà per il nostro Paese. Dobbiamo smettere di importare carburanti e dobbiamo, invece, sfruttare le enormi riserve di gas naturale presenti in Mozambico”, così ha affermato Pilona
Miranda Chongo, in visita per apprendere dall’esperienza argentina in fatto di metano, anche
per quanto riguarda le infrastrutture e l’esportazione. Inoltre è stato concordato un programma
della durata di 5 anni in base al quale esperti argentini si recheranno in Mozambico ad istruire e
seguire tecnici locali per l’avvio e lo sviluppo di progetti legati al metano.

36

metauto, ottobre 2014

Perù
La “Peruvian Development Finance Corporation” ha finanziato un progetto per la diffusione del metano, coinvolgendo
tre società: Nuevo California, El Cortijo e Esperanza Express.
Víctor Hugo Del Carpio Sedano, manager dei Trasporti, del
Traffico e della Sicurezza Stradale della città di Trujillo, ha
affermato che assieme ad una delegazione di tecnici si recherà in Cina per verificare il processo di creazione di 137
autobus, modello YC4G 180N-40V, alimentati a metano. I
suddetti autobus verranno poi trasportati in Perù ed entreranno in circolazione a Trujillo: 67 sono stati acquistati da
Nuevo California, 35 da El Cortijo e altri 35 da Esperanza
Express.

Colombia
Secondo un comunicato stampa di Gas Natural Fenosa,
durante la prima metà del 2014, sono stati convertiti all’alimentazione a metano 9.691 veicoli, ovvero il 17% in più
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. René Perea,
direttore commerciale di Gas Natural Fenosa, commenta
così questa crescita: “Sempre più persone e aziende sono
consapevoli dei benefici ambientali, sociali ed economici
derivanti dall’uso del metano per autotrazione: ecco perché questo carburante alternativo è sempre più utilizzato”.
Finora in Colombia sono state effettuate 482.312 conversioni al metano, di cui 162.219 realizzate a Bogotá. Nella
capitale i distributori di metano sono 168, mentre in tutto
lo stato raggiungono quota 800.

Guinea Equatoriale
Il ministro delle Miniere, dell’Industria e dell’Energia, Gabriel Mbega Obiang Lima, ha firmato con BG Equatorial Guinea
Limited e BG Gas Marketing Limited un accordo che prevede la costruzione di infrastrutture pubbliche e private per la
distribuzione di metano nell’autotrazione, in modo da incentivare l’uso di veicoli a metano. Le prime ad essere costruite
saranno varie stazioni di rifornimento così da poter rifornire una nuova flotta di autobus nelle città di Malabo e Bata. Il
ministro ha spiegato: “Questo accordo rappresenta un modello di collaborazione tra il governo e le società che operano
in Guinea Equatoriale per sfruttare al meglio le risorse di gas naturale. Quando il progetto sarà attuato, otterremo grandi
benefici per tutta la popolazione e per le aziende locali, potendo disporre di carburante alternativo ed elettricità sia per
uso domestico che industriale”.

Germania-Italia
Da Berlino a Jesolo, 1.172 km al volante di una Skoda Octavia G-TEC, consumando in media 2,93 kg di metano ogni 100 km:
questo è il record realizzato dal pilota austriaco Gerhard Plattner, esperto di “economy run”. Il consumo di 2,93 kg di metano
ogni 100 km è equivalente ad una percorrenza di 34,13 km con un chilo di gas naturale e a emissioni di CO 2 di 81 grammi/
km; si tratta di un risultato inferiore del 17% rispetto al dato di omologazione di 3,5 kg/100 km. La spesa per il carburante
è stata di 35,71 euro. A questo viaggio ha partecipato anche la famiglia tedesca Baumann che alla guida di un’altra Skoda
Octavia G-TEC, ha raggiunto un consumo medio di metano di 3,6 kg/100 km, spendendo 44 euro. La differenza è da attribuire
solo allo stile di guida, poiché l’auto di Plattner è stata zavorrata con serbatoi d’acqua per equiparare il peso di 1.700 kg
complessivi dell’auto con i quattro componenti della famiglia berlinese. Le regole erano le stesse per entrambi i concorrenti: percorso suddiviso in tre tappe e limite minimo in autostrada di 80 km/h. L’Octavia G-TEC sarà in vendita a settembre,
equipaggiata con il 4 cilindri 1.4 TSI turbo da 110 CV, serbatoio del metano di 14 kg per un’autonomia a gas di 410 km.

Corea del Sud
Il governo della città di Seul ha programmato l’inserimento progressivo, nella propria flotta pubblica, di 2.100 autobus ibridi
a metano per i prossimi 4 anni; 20 autobus sono già in circolazione dal 2014. Questa decisione è stata presa in seguito ad
una prova, avvenuta da luglio a ottobre dello scorso anno, di 7 veicoli ibridi; la prova ha avuto esito positivo in quanto le
emissioni nocive sono state ridotte del 30% e i costi carburante del 34,5%. Secondo i calcoli del governo, la flotta di 2.100
autobus ibridi a metano permetterà di risparmiare 218 milioni di dollari e di ridurre le emissioni di ossido di azoto di 3.124
tonnellate in 9 anni.
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incentivi

Incentivi: si sfoglia
la margherita

A questo proposito si attendono aggiornamenti
circa le dichiarazioni del ministro dei Trasporti
Maurizio Lupi, che a fine luglio aveva annunciato l’intenzione di mettere a punto un sistema
di incentivazione basato sulla defiscalizzazione,
coinvolgendo mezzi pubblici e privati.

del mercato e il ricambio del parco veicoli mediante una maggiore diffusione di quelli a minori emissioni complessive.”
Attualmente i Bec sono disponibili per l’acquisto di veicoli destinati all’uso di terzi (come taxi,
noleggio con conducente, car-sharing, noleggio
a breve termine, servizi di linea, logistica) o
utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni con emissioni di CO2 non superiori a 120
g/km, dietro rottamazione di veicolo della stessa tipologia di quello acquistato. L’accesso per
il rinnovo di ﬂotte pubbliche e private dovrebbe
risultare facilitato dalle modifiche dello Sblocca
Italia: eliminazione del vincolo dei 10 anni di anzianità e dei 12 mesi di possesso del mezzo da
rottamare, ammissibilità per i veicoli destinati
ad uso promiscuo (non solo aziendale), possibilità di modulare l’incentivo anche sotto la soglia
del 20% del prezzo del veicolo. Recentemente
sono stati completati gli adeguamenti intervenuti a seguito delle modifiche delle modalità di
fruizione degli incentivi introdotte dal decreto.
Pertanto dal 1° ottobre la piattaforma di prenotazione ha ripreso la regolare funzionalità. Info:
www.bec.mise.co.it

Sblocca Italia
Un primo intervento è arrivato con lo Sblocca
Italia, che ha apportato alcune modifiche ai
Bec, i contributi per veicoli a Basse Emissioni
Complessive previsti dalla Legge Sviluppo (n.
134/2012). “La revisione della normativa vigente - sottolinea il comunicato diffuso al termine
del Consiglio dei Ministri del 29 agosto, che ha
approvato il decreto legge - punta a rendere
ﬂessibile il riparto delle risorse tra le diverse
classi di incentivi, riducendo alcune rigidità e
eliminando ulteriori restrizioni relative alla destinazione dei veicoli e alle modalità di fruizione
del beneficio. Il fine è quello di rendere quanto
più accessibili gli incentivi, favorendo la ripresa

Autotrasporto merci a gas naturale
Il ministero dei Trasporti ha firmato, sempre a
luglio, il decreto che incentiva l’acquisto di nuovi mezzi da parte delle imprese di autotrasporto
(D.M. prot. 307 del 3 luglio 2014). Lo stanziamento per il 2014 è di 15 milioni. Le domande,
da inviare dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale avvenuta il 19 settembre, devono giungere al Ministero entro il 30 novembre. Si può
accedere acquistando (sempre dopo la pubblicazione in G.U.) mezzi nuovi di fabbrica di tre
tipi, anche in locazione finanziaria: autoveicoli
trasporto merci a gas naturale (CNG o LNG) o
biometano di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 ton, oppure pari o superiore a 16

Arriveranno gli incentivi
annunciati dal Ministro Lupi?
Lo Sblocca Italia sbloccherà
i contributi per le flotte?
È il momento delle attese.
Intanto ci sono 15 milioni per il
trasporto merci a gas naturale
e biometano. Contributi locali:
pochi e a macchia di leopardo
In questo periodo di crisi economica, aiuti
specifici per il rinnovo del parco veicoli
nazionale sarebbero i benvenuti.
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ton e semirimorchi per il trasporto combinato
ferroviario. Nei primi due casi, che coinvolgono
le trazioni alternative, il contributo è rispettivamente di 2.400 Euro e di 9.200 Euro per veicolo,
con un incremento del 10% se il beneficiario è
una piccola-media impresa. Tutti i dettagli su
www.mit.gov.it (Autotrasporto/Contributi e
incentivi), dove è reperibile anche la circolare
esplicativa.
Gli incentivi locali
Sono attivi anche incentivi locali. Sul bollo auto
sono intervenute diverse regioni e province autonome: Piemonte, Lombardia, Province di Trento
e Bolzano, Liguria, Basilicata e Puglia. Per quanto riguarda invece l’acquisto e la trasformazione
a gas di veicoli, oppure il parcheggio, ricordiamo
i provvedimenti attivi fino ad esaurimento fondi
nella Provincia e nel Comune di Novara, nei Comuni di Vercelli, Legnago (Vr), Bussolengo (Vr),
Bologna, Modena, Soliera (Mo) e Cervia (Ra),
nonché nella Regione Molise. Una new entry:
sono disponibili gli incentivi alla rottamazione
con contestuale acquisto di automezzi nuovi a
basso impatto ambientale nella regione Veneto.
.

Monica Dall’Olio

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi
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TT Point e Saol: l’unico network nazionale
focalizzato nei servizi alla mobilità dedicato
alle flotte aziendali pubbliche, private e
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riconosciuti delle case automobilistiche.
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i paesi del metano

Sudafrica,
arriva NGV 2014
Se guardiamo i dati che fornisce il Gas
Vehicle Report, la fotografia attuale
della diffusione del metano sul territorio sudafricano riproduce uno scenario
tutt’altro che roseo: 258 veicoli circolanti (121 vetture e 136 bus) e 3 stazioni di
rifornimento.
Si tratta di numeri irrisori se paragonati alla
situazione in Asia, in Sud America e in al-

Un’economia nazionale
vivace all’interno di un
continente in fermento,
l’attenzione al metano come
chiave del cambiamento nel
settore dei trasporti fanno
del Sudafrica, a oggi, uno
dei paesi dagli sviluppi più
interessanti nel campo del
gas naturale
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cuni paesi europei. Proprio nell’ottica dello
sviluppo del metano in un mercato potenzialmente enorme come quello africano è
giusto rivalutare la situazione del Sudafrica,
paese che fino a un anno fa era considerata
la “locomotiva d’Africa”, tanto da indurre
gli analisti economici a aggiungere una “s”
finale alla sigla Bric con cui si indicavano le
economie emergenti, Brasile, Russia, India
e Cina. Oggi la crescita economica ha subito

Uno dei molti monumenti dedicati a Nelson Mandela

una battuta d’arresto; il paese ha comunque
conservato i livelli di reddito pro capite più
elevati in Africa.
NGV 2014
Uno scenario che rinvigorisce ancora di più
l’interesse per quello che è già considerato
il più importante evento africano nel settore del metano per autotrazione, NGV 2014
South Africa. Il metano al centro di tre gior-

ni di convegni (relatori da 15 paesi diversi),
dibattiti, occasioni di incontri e di affari tra
addetti ai lavori e non solo nei 4.000 mq di
stand espositivi occupati dalle maggiori
case produttrici. Tutto questo dal 18 al 20
novembre al Sandton Convention Center a
Johannesburg. Esibire le ultime tecnologie
applicate al rifornimento e all’alimentazione
di motori a metano e mostrare le possibili
vantaggiose ricadute sul grande mercato
africano è senz’altro uno degli obbiettivi
centrali dell’evento. E sulla fiducia che gli
organizzatori (NGV Africa con il supporto di
molti operatori del settore) ripongono nella
svolta a metano come motrice della crescita del continente africano dice molto il titolo
scelto per la tre giorni sudafricana “Veicoli
a metano, la forza trainante del continente
africano per l’adozione di una mobilità pulita
e conveniente.”

per sostenere la capacità di fornitura di gas
naturale delle pompe; Borkit International
Gas and Energy Company ha pronti 76 milioni di euro da investire in progetti sul metano e ha già cominciato a farlo. Stringendo
l’obbiettivo sul territorio possiamo vedere
prendere forma gli effetti dell’impegno sul
fronte metano. A Langlaacte, nei pressi di
Johannesburg, nello scorso marzo, la NGV
Gas, sussidiaria della CNG Holdings, ha inaugurato una stazione “madre” di rifornimento
di gas naturale compresso, 8 erogatori con la
capacità di rifornire 600 veicoli al giorno. Un
passo di un percorso intrapreso dalla compagnia sudafricana per sostenere in concreto la
diffusione del metano per autotrazione, passo reso possibile anche grazie all’intervento
dell’Industrial Development Corporation che
ha acquisito il 38% di quote della NGV Gas.
Infatti, all’apertura di Langlaacte, sono seguiti la conversione a metano di 1000 taxi
e di alcuni impianti di rifornimento già esistenti. Come ha dichiarato Stephen Rothman,
amministratore delegato di CNG, un atto che
ridurrà notevolmente i costi del mezzo di trasporto pubblico più usato nel Paese. Altro passo altrettanto significativo per lo sviluppo del
metano sudafricano viene da un’altra società
di CNG Holdings, la Virtual Gas Company, che
tenendo fede al proprio nome ha realizzato
una rete di distribuzione “virtuale”: non una
stazione fissa, ma gas naturale trasportato
con veicoli appositamente modificati grazie a
una tecnologia collaudata. La cosiddetta Virtual Pipeline potrà servire clienti troppo lontani dalla fonte di approvvigionamento; attività
industriali o commerciali su grande scala oppure clienti più piccoli ma collegati all’interno
di una rete più vasta. Stazioni “figlie” sono

presenti a Dobonsvillem, Soweto e Booyens
e un’altra apertura è pianificata a Mamelodi.
Gli obiettivi
Ismail Vadi, Membro del Consiglio Esecutivo con delega ai trasporti del Guateng, la
più ricca provincia del Paese di Mandela,
ha dichiarato che i governi nazionale e provinciale hanno fissato l’obbiettivo dell’abbattimento di emissioni. Quello che può
essere davvero determinante per il futuro
del metano in Sud Africa è l’evoluzione
del dibattito sul fracking, una tecnica di
estrazione che molti ritengono dannosa per
l’ambiente. Nel 2011 il governo ha bandito
il fracking su tutto il territorio nazionale, ma
la grande riserva di shale gas (ottava nel
mondo) e le enormi ricadute economiche e
occupazionali che queste estrazioni produrrebbero tengono aperto il dibattito.
Leonardo Tancredi

Una veduta aerea di Johannesbrug

Lavori in corso
I segnali di questo nuovo indirizzo arrivano
da molti paesi africani, Sud Africa in testa.
Innanzitutto grazie a investimenti pubblici
e privati: il South African National Energy
Development Institute (Istituto nazionale
sudafricano per lo sviluppo energetico), insieme ad alcuni operatori nel settore dei
rifornimenti, è impegnato nella costruzione
di nuove stazioni di rifornimento; il governo
ha mostrato interesse anche nel bio-metano
metauto, ottobre 2014
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Energie alternative:
la direttiva DAFI
Il 26 marzo 2014, durante
il terzo trilogo (riunione
informale tra Parlamento
Europeo, Consiglio e
Commissione), è stato
raggiunto un accordo fra il
Consiglio e il Parlamento
Europeo sulla proposta di
direttiva per la realizzazione
dell’infrastruttura per il
rifornimento dei veicoli con
combustibili alternativi.
L’approvazione finale del
Parlamento Europeo è
avvenuta il 15 Aprile 2014, e
il testo ufficiale è in via di
pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione Europea
42
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La DAFI è un provvedimento inteso a promuovere lo sviluppo delle strutture per il
rifornimento dei mezzi di trasporto con
prodotti energetici alternativi, in modo da
ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche fossili tradizionali, diversificare le
fonti di approvvigionamento, e promuovere la salvaguardia dell’ambiente, in termini di decarbonazione, e di riduzione delle
emissioni gassose inquinanti (es CO, NOx,
PM, THC, NMHC).
Nel novero dei prodotti energetici e dei carburanti alternativi sono comprese tutte le fonti
energetiche che possono sostituire almeno in
parte i carburanti fossili per i trasporti, e che
possono contribuire alla decarbonizzazione del
settore dei trasporti, ed al miglioramento delle
relative prestazioni ambientali del settore, in
particolare:
energia elettrica
idrogeno
• CNG (metano compresso per auto)
• GNL (gas naturale liquido)

• Bio-metano
• GPL (gas di petrolio liquefatto)
• biocarburanti rispondenti ai requisiti della Direttiva 2009/28/UE
• carburanti sintetici e paraffinici
La Direttiva però non si occupa di tutte queste
alternative in uguale misura, ma crea tra esse
criteri di priorità. Introduce obblighi comuni di

stazioni siano disponibili in numero sufficiente
per assicurare una circolazione ﬂuida dei veicoli
a idrogeno entro il 2025.
In sostanza la direttiva impone agli Stati Membri di creare e adottare, entro due anni dall’entrata in vigore, una strategia politica nazionale
di sviluppo dei carburanti alternativi per trasporti, attraverso la realizzazione delle relative
infrastrutture distributive. Nell’ambito delle
strategie nazionali sono compresi:
• la valutazione dei mercati potenziali dei combustibili alternativi,
• la delimitazione degli ambiti territoriali di
mercato potenziale
• la definizione degli obiettivi nazionali di infrastruttura minima,
• le misure necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi.
• Le strategie possono essere composte da
diversi piani separati per tipo di prodotto energetico, purché siano coerenti fra loro.
• I tempi e criteri fissati per l’adempimento
sono diversi per le varie fonti energetiche:
• veicoli elettrici e a CNG nelle aree urbane:
entro il 2020;
• veicoli a metano (CNG) e veicoli pesanti a
GNL nella rete core TEN-T(2): entro il 2025;
• elettricità per le navi in porto e GNL per
il trasporto marittimo nella rete core TEN-T:
entro il 2025;
• GNL per il trasporto marittimo e per la navigazione nelle acque interne entro il 2030.
• Elaborazione di standard tecnici armonizzati per stazioni di rifornimento di CNG e GNL
entro il 2015.
valutazione del fabbisogno di infrastrutture da
parte degli Stati Membri per le filiere che sono
ritenute più efficaci per il raggiungimento degli
obiettivi, e che abbisognano di un sostegno fattivo più concreto. Essa si indirizza in particolare
ai veicoli elettrici e al gas naturale, sia come
GNL sia come CNG. E per queste risorse selezionate introduce l’obbligo di creare piani nazionali per predisporre o perfezionare l’infrastruttura. Nel caso degli altri carburanti alternativi,
gli Stati Membri potranno operare in maniera
autonoma, introducendo eventuali obblighi nazionali. La rete distributiva europea del CNG ad
esempio si avvale di soli 3.000 punti vendita (di
cui circa 1.000 in Italia e circa 900 in Germania),
che sono troppo pochi per uno sviluppo efficiente di questa soluzione. La direttiva considera
già ben sviluppata in Europa l’infrastruttura del
GPL, che può contare su circa 29.000 punti vendita, anche se non è ancora omogenea su tutto
il territorio. Gli Stati Membri che decideranno
comunque di includere nei loro piani ed obiettivi anche l’infrastruttura di rifornimento per
l’idrogeno, dovranno garantire che le relative

GNL per le navi
Le strategie nazionali degli Stati Membri
dovranno assicurare un numero adeguato di
punti di rifornimento di GNL nei porti marittimi, in modo che le navi a GNL del trasporto

marittimo e della navigazione in acque interne
possano circolare attraverso la rete core TENT entro il 2025. La localizzazione dei punti di
fornitura GNL nei porti dovrebbe essere basata su un’analisi costi benefici, che valorizzi
anche i benefici ambientali. Il punto di rifornimento deve essere realizzato anche in caso di
progetti finanziariamente non redditizi, rispetto alla domanda prevista nel porto, se la valutazione dei benefici ambientali rende positivi
gli indicatori di analisi costi benefici di utilità
collettiva. I punti di fornitura di GNL possono
essere sia fissi che mobili, fuori costa o a terra, o altri sistemi innovativi. I punti di fornitura
possono essere sia i terminali di ricezione e
rigassificazione di GNL, sia cisterne, container
mobili (container ISO), navi e bettoline per il
bunkeraggio di GNL; insomma qualsiasi forma
di distribuzione finale del GNL per uso marittimo. Gli Stati Membri dovranno definire i porti
chiamati a fornire accesso ai punti di fornitura
del GNL in relazione alla domanda di mercato.
GNL per veicoli stradali
Gli Stati Membri dovranno assicurare che
un numero appropriato di punti di fornitura
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del GNL accessibili al pubblico siano realizzati entro 2025, almeno lungo la rete core
TEN-T stradale, in modo che i veicoli pesanti a GNL possano circolare attraverso l’UE,
dove ci sia domanda, a meno che i costi siano sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi
i benefici ambientali.
Energia elettrica nei porti
Per gli usi alternativi dell’energia elettrica
nei trasporti marittimi, gli Stati Membri dovranno assicurare che la strategia nazionale
valuti il fabbisogno di fornitura di elettricità
alle navi ormeggiate in banchina attraverso
un’interfaccia standardizzata, sia nei porti interni che nei porti marittimi. I punti di
fornitura elettrica devono essere installati
prioritariamente nei porti della rete core
TEN-T, e in altri porti, entro il 31 dicembre
2025, a meno di domanda carente o costi
sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i
benefici ambientali.
Numero di punti di ricarica e distanze
Sono venute meno nel testo finale della
direttiva le proposte iniziali riguardanti il
numero minimo di punti di presa per veicoli
elettrici da installare, e messi a disposizione del pubblico. La direttiva si limita a
consigliare un quantitativo di punti proporzionale al numero dei veicoli elettrici in
circolazione, indicando in via non impositiva il criterio di un punto ogni 10 veicoli. Sono poi state trasformate in semplici
indicazioni non vincolanti anche le proposte iniziali relative alle distanze massime
di 150 km tra distributori di CNG e 400 km
tra distributori di GNL. Il criterio delle distanze massime non è di facile attuazione;
lo scoglio maggiore è rappresentato dalle
caratteristiche dell’orografia, per esempio
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le aree lacustri e montagnose, e il grado di
urbanizzazione dei vari paesi europei, che
possono in diversi casi rendere inapplicabile un limite massimo. Il settore trasporti
ha sicuramente bisogno di un numero sufficiente di punti di rifornimento e di ricarica,
ma non è stato possibile convincere il Consiglio ad accettare un testo più ambizioso
per la direttiva, specie per quanto riguarda
gli obiettivi.

Analisi costi benefici
La valutazione dell’analisi costi benefici, per
la dimostrazione di convenienza per la collettività, inclusi i benefici ambientali, è richiesta
nei casi:
• giustificazione della realizzazione o
meno degli impianti di fornitura elettrica
nei porti della rete core TEN-T;
• localizzazione dei punti di fornitura di
GNL nei porti;

definizione del numero adeguato di punti di
fornitura GNL lungo la rete stradale TEN-T.
I progetti delle infrastrutture potranno beneficiare di contributi pubblici. Le normative
europee e nazionali regolano la valutazione
dei progetti cofinanziati con fondi pubblici,
compresi i progetti TEN-T. Per questo motivo
l’analisi costi benefici deve riguardare l’utilità collettiva e non solo privatistica. Queste
infrastrutture non dovrebbero comportare costi aggiuntivi per gli Stati Membri, che quindi
non dovrebbero essere chiamati al relativo
finanziamento. Tuttavia nei loro piani gli Stati
Membri potrebbero prevedere misure d’incentivazione, come ad esempio facilitazioni
per i permessi di costruzione, parcheggi, concessioni di stazioni servizio.
Normativa
Nel suo Annex III, la direttiva fa riferimento
alle norme esistenti, da modificare o da creare ex novo in ambito CEN a supporto degli
obiettivi di implementazione prefissati. La
direttiva richiede che l’infrastruttura da integrare, sviluppare o rinnovare, sia conforme
alle specifiche tecniche contenute negli standard che devono essere approntati.

In mancanza di uno standard che contenga
dettagliate specifiche tecniche per i punti
di rifornimento per GNL per il naviglio marino e il naviglio per navigazione interna,
ed in particolare in assenza delle specifiche
tecniche relative al bunkeraggio di GNL, la
Commissione, tenendo conto del lavoro in
svolgimento nell’IMO(3), nel CCNR(4), nella
Commissione Danubio, e altri relativi fori internazionali, avrà la facoltà di intraprendere,
secondo l’Articolo 8, la stesura di:
requisiti per l’impianto di caricamento di GNL
come bunker nelle vie di trasporto acquatiche
marine e interne
requisiti relativi agli aspetti di sicurezza degli
stoccaggi su terraferma e procedure legate
agli usi come bunker del GNL nelle vie di trasporto acquatiche marine e interne.
Specifiche carburanti
Le adeguate informazioni sulle caratteristiche dei carburanti sono indispensabili per i
costruttori di veicoli, per la loro progettazione corretta e ottimale. Queste informazioni
devono essere basate su requisiti di etichettatura riguardanti l’idoneità dei carburanti
secondo gli standard europei, che ne fissano

le specifiche tecniche. Oggi esistono specifiche europee per benzina (EN 228), gasolio
(EN 590) e GPL (EN 589). Non esistono ancora quelle per il metano e il bio-metano; esse
sono in preparazione nel CEN, in seno alle
commissioni tecniche TC 234 e TC 408.
Il TC 234 sta preparando il progetto di norma:
• prEN 16726 “Gas infrastructure - Quality
of gas - Group H”
• Il TC 408 sta preparando i progetti di norma:
• prEN 16723-1 “Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for
injection in the natural gas network - Part 1:
Specifications for biomethane for injection in
the natural gas network”
• prEN 16723-2 “Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for
injection in the natural gas network - Part 2:
Automotive fuel specifications”
Informazioni per il cliente
Nei distributori stradali il CNG è generalmente venduto in chilogrammi, a differenza
di tutti i carburanti liquidi, che sono venduti in litri. Per questo in alcuni paesi europei
il cliente non è immediatamente consapevole del fatto che il CNG è il carburante più
a buon mercato. Il prezzo esposto del CNG
sembra alto, se non si tiene presente che
un kg di CNG equivale in termini energetici
a circa 1,5 litri di benzina, e circa 2 litri di
GPL. Quando opportuno, nell’esposizione
dei prezzi praticati al distributore, in particolare per il gas naturale e l’idrogeno, devono essere esposte anche le informazioni
necessarie ad effettuare il confronto dei
prezzi tra le diverse unità di misura adottate (es kg per GN e idrogeno, litri per gasolio, benzina, GPL). Le informazioni esposte
non devono risultare fuorvianti o creare
confusione. Allo scopo di accrescere la
consapevolezza del cliente, e assicurare la
trasparenza in un modo valido e unificato
per tutta l’Unione Europea, la Commissione potrà adottare metodologie comuni per
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il confronto delle unità con cui sono esposti i prezzi dei carburanti alternativi. É un
aspetto che richiama da tempo l’attenzione
degli operatori, e necessita di soluzioni razionali e percorribili sul piano normativo.
Sui pannelli dei prezzi esposti dai distributori in particolare nel caso di gas naturale,
bio-metano e idrogeno, possono essere
usate al solo scopo informativo unità di
prezzo aggiuntive, di confronto coi carburanti convenzionali, come ad esempio il “litro equivalente di benzina”. La direttiva invita ad offrire ai clienti informazioni chiare
sui carburanti disponibili nei distributori, e
sulla compatibilità coi loro veicoli. Le informazioni sull’ubicazione di punti di ricarica
e distributori, offerte dalle compagnie e sui
siti web, devono essere disponibili in una
maniera non discriminatoria.
Punti di ricarica per veicoli elettrici
I punti di ricarica normali (potenza < 22 kW)
con corrente alternata devono essere dotati,
per esigenze di interoperabilità, di prese di

carica o connettori per i veicoli del tipo 2, secondo lo standard EN62196-2 Plugs, socketoutlets and vehicle couplers Conductive charging of electric vehicles Part 2: Dimensional
interchangeability requirements for a.c. pin
and contact-tube accessories. Anche i punti di ricarica rapida (alta potenza, > 22 kW)
con corrente alternata devono essere dotati
di prese di carica o connettori per i veicoli
del tipo 2, secondo lo standard EN62196-2. I

punti di ricarica rapida con corrente continua
devono avere connettori del tipo “Combo 2”,
secondo lo standard EN62196-3 Plugs, socket-outlets and vehicle couplers - Coductive
charging of electric vehicles Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability
requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and
tube-type contact vehicle couplers. La direttiva suggerisce l’adozione dei punti di ricarica
dotati di “intelligent metering system”, che
fornisce informazioni accurate e trasparenti
sul costo e disponibilità del servizio di ricarica, incoraggiandone l’uso nei periodi di minore domanda e minore prezzo dell’energia
sulla rete. La direttiva si indirizza anche alla
necessità di norme specifiche per:
• punti di ricarica wireless per veicoli elettrici
• punti d’intercambio batterie per veicoli
elettrici
• punti di ricarica per veicoli elettrici di
categoria L
• punti di ricarica per bus elettrici
Fornitura elettrica nei porti
Le infrastrutture per la fornitura di energia
elettrica nei porti per imbarcazioni marine
e per navigazione interna, inclusa la progettazione, installazione e collaudo dei sistemi,
devono essere conformi allo standard IEC/
ISO/IEEE 80005-1 Utility connections in
port - Part 1: High Voltage Shore Connection
(HVSC) Systems - General requirements.
Idrogeno
I distributori stradali d’idrogeno per veicoli
devono rispettare le specifiche tecniche della norma ISO/TS 20100: Gaseous Hydrogen
Fuelling specification. Il grado di purezza
dell’idrogeno erogato deve soddisfare le specifiche tecniche dello standard ISO 14687-2
Hydrogen fuel - Product specification - Part
2: Proton exchange membrane (PEM) fuel
cell applications for road vehicles. I connettori per rifornimento di idrogeno gassoso
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devono essere conformi allo standard ISO
17268:2012 Gaseous hydrogen land vehicle
refuelling connection devices.
Specifiche tecniche per distributori di
gas naturale per veicoli
A questo riguardo la direttiva si indirizza a:
• Specifiche tecniche per punti di rifornimento di GNL per naviglio marino e navigazione
interna.
• Specifiche tecniche per stazioni di rifornimento di GNL per veicoli stradali
• Specifiche tecniche per stazioni di rifornimento CNG
In Europa non esistono ancora norme armonizzate che coprano questi punti. Questo
vuoto normativo esiste anche a livello internazionale extraeuropeo, e l’ISO vi sta oggi
ponendo rimedio. La direttiva si indirizza in
maniera esplicita alla commissione tecnica
ISO/PC252, che sta preparando le norme:
• ISO DIS 16923 Natural gas fuelling stations — CNG stations for fuelling vehicles.
• ISO DIS 16924 Natural gas fuelling stations —LNG stations for fuelling vehicles.
Queste norme, quando pronte e pubblicate, potrebbero divenire anche norme CEN,
seguendo l’apposita procedura (parallel
vote), per colmare anche la lacuna a livello
europeo. I connettori di rifornimento CNG
devono rispettare i requisiti del regolamento UN ECE R 110, cioè ISO 14469-1 e
ISO 14469-2.
La commissione tecnica ISO/TC22/SC35/
WG4 sta preparando una norma per i connettori di rifornimento di GNL: la bozza di
standard ISO CD 12617 Road vehicles —

Liquefied natural gas (LNG) fuelling connector - 3.1 MPa connector.
Normativa sui natanti
L’UE deve controllare che le specifiche tecniche per il trasporto marittimo adottate a
seguito della direttiva siano compatibili con
la regolamentazione internazionale adottata
dall’IMO. Per gli standard non ancora adottati, i relativi lavori di normazione dovrebbero
essere basati sull’ISO TC67/WG10 Standardisation for installations and equipment for
liquefied natural gas, e in particolare le linee
guida in bozza riguardanti sistemi e installazioni per la fornitura di GNL come carburante
per le imbarcazioni (ISO/DTS 18683). É stato
formato il gruppo di esperti “European Sustainable Shipping Forum (ESSF)” per assistere la Commissione nelle attività nell’area
dei trasporti marittimi sostenibili. Il relativo
sottogruppo Marine GNL ha il mandato di
proporre al ESSF lo sviluppo di norme per
l’impiego di GNL sulle imbarcazioni, che coprano aspetti tecnici, operativi, la sicurezza,
l’approvvigionamento, l’addestramento e
l’impatto ambientale dell’impiego di GNL
come bunker.
Navigazione interna
É stato formato un Comitato Europeo (“CESTE”) per la creazione di standard tecnici per
la navigazione interna. La direttiva suggerisce agli Stati membri un’opera di revisione
della ADR (accordo europeo riguardante il
trasporto delle merci pericolose) riguardante le imbarcazioni per la navigazione interna
(ADN), per consentire il trasporto su larga

scala del GNL nelle vie d’acqua interne.
La pubblicazione della direttiva DAFI, dopo
una revisione legale-linguistica, dovrebbe
avvenire nella seconda metà del 2014. La
Direttiva prevede una possibile revisione
dell’iniziativa e una valutazione del mercato
entro il 2027. Gli Stati Membri dovranno redigere rapporti triennali sull’avanzamento delle
strategie intraprese.
Flavio Mariani - eni
Note
(1) DAFI = Deployment of Alternative Fuel Infrastructure
(2) TEN-T = Trans European Network for
Transport
(3) IMO = International maritime Organisation
(4) CCNR = Central Commission for Navigation of the Rhine
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listino l’offerta delle Case auto
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59/80/5500

16.510 5

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

59/80/5500

18.010 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 YOUNG 1.4 70 cv
Natural Power 3p
Punto YOUNG 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
15.660 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
14.460 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
16.060 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
16.860 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
17.260 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
18.060 6 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-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
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

Porte
Peso

Accelerazione 0-100 km (secondi)

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

Dimensioni (LxLxA mm)

Velocità max

15.260 5

Potenza max (kw/cv/giri min.)
B = benzina – M= metano
59/80/5500

Cilindrata (cc)

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

Capacità serbatoio (litri)

3653x1643x1882 5 1080

15.260 5

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

Consumi – Combinato (l/100 km)

59/80/5500

Consumi – Extraurbano (l/100 km)

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

Consumi – Urbano (l/100 km)

14.510 5

Emissioni di CO 2 (g/km)

Panda 0.9 TwinAir Turbo
80 CV Natural Power Pop
Panda 0.9 TwinAir Turbo
80 CV Natural Power Young
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

Capacità serbatoio (kg)

10,8 4310x1966x1425 5 1335

Consumi – Combinato (kg/100 km)

197

Consumi – Urbano (kg/100 km)

A

Emissioni di CO 2 (g/km)

92 4,4 2,7 3,3 14,4 120 nd nd nd 50,0 1395 81/110/4800

Direttiva Euro

25.650 6

Prezzo

Trazione

Fiat

Benzina

A3 Sportback 1.4 TFSI
g-tron Attraction

Modello

Audi

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Metano

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

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

Qubo 1.4 8v 77cv Active 17.560 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 18.810 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 19.060 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 Dynamic

22.250 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

23.050 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 21.810 5 105 nd nd 3,9 nd 137 nd 5,9 nd nd
Turbo 80 cv Natural Power
500L Living Lounge 0.9 TwinAir 23.410 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
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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

Skoda

10,4 4879x2071x1474 4 1795

E 200 NGD Sport

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

Mii 1.0 Ecofuel Chic

Porte
Peso

220

Dimensioni (LxLxA mm)

P

Trazione

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

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

E 200 NGD Executive

Cilindrata (cc)

nd

Capacità serbatoio (litri)

9,2 4.359x1.812x1.590 5

Consumi – Combinato (l/100 km)

200

Consumi – Extraurbano (l/100 km)

nd nd nd 12,0 1991 115/156/5,000 A

Consumi – Urbano (l/100 km)

34.160 6 117 6,0 3,4 4,3 21,0 nd

Emissioni di CO 2 (g/km)

B 200 NGD Premium

Capacità serbatoio (kg)

nd

Consumi – Combinato (kg/100 km)

9,2 4.359x1.812x1.590 5

Consumi – Urbano (kg/100 km)

200

Emissioni di CO 2 (g/km)

nd nd nd 12,0 1991 115/156/5,000 A

Direttiva Euro

31.140 6 117 6,0 3,4 4,3 21,0 nd

Prezzo

Accelerazione 0-100 km (secondi)

SEAT

Velocità max

Opel

Benzina

B 200 NGD Executive

Modello

Mercedes

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Metano

listino

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 3557x1641x1478 3 1031

Mii 1.0 Ecofuel by
MANGO in Nero Assoluto 14.990 5
Mii 1.0 Ecofuel by
MANGO in Beige Glamour 14.990 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 3 1031

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

Leon 1.4 TGI Start/Stop 22.780 6

97 nd
94 4,5 2,9 3,5 litri

nd nd nd 50,0 1395 81/110/5000

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

Tata
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listino l’offerta delle Case auto

Accelerazione 0-100 km (secondi)

164

16,3 3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 move up! 3 p

14.600 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

15.535 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

15.700 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

16.585 5

79 nd nd 2,9 12,0 nd

nd nd nd 10,0

50/68/6200

A

164

16,3 3540x1645x1489 5

nd

Porte
Peso

Velocità max

A

Dimensioni (LxLxA mm)

Trazione

50/68/6200

Cilindrata (cc)

nd nd nd 10,0

Capacità serbatoio (litri)

79 nd nd 2,9 12,0 nd

Consumi – Combinato (l/100 km)

12.975 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)

nd nd nd 10,0

Direttiva Euro

79 nd nd 2,9 12,0 nd

Prezzo

12.450 5

Modello

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

Benzina

up! 1.0 take up! 3 p

Volkswagen

50

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Metano

Golf 1.4 TGI Trendline 21.300
BlueMotion 5p
Golf 1.4 TGI Comfortline 23.550
BlueMotion 5p
Golf 1.4 TGI Comfortline 25.450
DSG BlueMotion 5p
Golf 1.4 TGI Highline
24.800
BlueMotion 5p
Golf 1.4 TGI Highline DSG 26.700
BlueMotion 5p

6

94 4,5 2,9 3,5 15 124 6,9 4,4 5,3 50 1395 81/110/4800

A

194

10,9 4357x2027x1491 5 1382

6

94 4,5 2,9 3,5 15 124 6,9 4,4 5,3 50 1395 81/110/4800

A

194

10,9 4357x2027x1491 5 1382

6

92 4,4 2,8 3,4 15 119 6,4 4,3 5,1 50 1395 81/110/4800

A

194

10,9 4357x2027x1491 5 1382

6

94 4,5 2,9 3,5 15 124 6,9 4,4 5,3 50 1395 81/110/4800

A

194

10,9 4357x2027x1491 5 1382

6

92 4,4 2,8 3,4 15 119 6,4 4,3 5,1 50 1395 81/110/4800

A

194

10,9 4357x2027x1491 5 1382

Golf Variant 1.4 TGI
Trendline BlueMotion 5p 21.900
Golf Variant 1.4 TGI
Comfortline BlueMotion 5p 24.150
Golf Variant 1.4 TGI Comfort- 26.050
line DSG BlueMotion 5p
Golf Variant 1.4 TGI
Highline BlueMotion 5p 25.400
Golf Variant 1.4 TGI Highline 27.300
DSG BlueMotion 5p

6

97 4,5 2,9 3,5 15 127 7,0 4,5 5,4 50 1395 81/110/4800

A

195

11,5 4657x2027x1496 5 1457

6

97 4,5 2,9 3,5 15 127 7,0 4,5 5,4 50 1395 81/110/4800

A

195

11,5 4657x2027x1496 5 1457

6

97 4,4 2,9 3,5 15 127 6,6 4,4 5,2 50 1395 81/110/4800

A

195

11,5 4657x2027x1496 5 1473

6

97 4,5 2,9 3,5 15 127 7,0 4,5 5,4 50 1395 81/110/4800

A

195

11,5 4657x2027x1496 5 1457

6

97 4,4 2,9 3,5 15 127 6,6 4,4 5,2 50 1395 81/110/4800

A

195

11,5 4657x2027x1496 5 1473

Touran 1.4 TSI
Comfortline EcoFuel
Touran 1.4 TSI
Highline EcoFuel
Touran 1.4 TSI
Highline EcoFuel DSG

30.100 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

32.650 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

34.550 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
Caddy EcoFuel 2.0
Comfortline
Caddy EcoFuel 2.0
Highline

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

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

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
Trendline
Caddy Maxi EcoFuel 2.0 27.312 5 157 7,9 4,6 5,8 37 nd
Comfortline
Caddy Maxi EcoFuel 2.0 29.599 5 157 7,9 4,6 5,8 37 nd
Highline

nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

14,8 4876x1794x1831 5 1867

nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

14,8 4876x1794x1861 5 1867

nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

14,8 4876x1794x1861 5 1867
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Vinci un viaggio negli USA
con Fleet Manager Academy!
Tra tutti i partecipanti a Fleet Manager Academy (21 ottobre Palaexpo Veronafiere) verrà sorteggiato un invito al congresso mondiale dell'Auto Aziendale che si
terrà ad Orlando, Florida (USA) dal 14 al 17 aprile. Econometrica e Centro Studi
Promotor danno la possibilità ad una persona (più accompagnatore o accompagnatrice) di trascorrere 5 giorni in una delle più suggestive città degli Stati Uniti. Il premio prevede viaggio e pernottamento per due persone con sosta di tre
giorni a Orlando. Quì sarà possibile seguire una parte dei lavori congressuali e
inoltre visitare la città di Orlando con le sue mille attrattive: dalle spiaggie bianchissime ai parchi tematici (Disneyworld, Universal Studios, SeaWorld, Legoland,
Discovery Cove e molti altri).
Nel viaggio di ritorno è prevista poi una tappa di un giorno e mezzo a New York.
La partecipazione a Fleet Manager Academy è gratuita (colazione compresa), previa
iscrizione al sito: http://www.autoaziendalimagazine.it/fleet-manager-academy-ottobre-2014/.

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

