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Il 2015 sarà l’anno del metano
Alla fine del 2014 abbiamo scritto che
ci auguravamo per il settore del metano
per autotrazione un 2015 migliore del già
positivo 2014. Adesso, a 2015 iniziato, possiamo scrivere che siamo certi che il 2015
sarà l’anno del metano e ci sono diversi
elementi che motivano questa certezza.
Per prima cosa ci conforta il fatto che l’attenzione delle case automobilistiche verso
il metano continua ad essere alta e che il
numero di modelli a metano prodotti direttamente dai costruttori è in rapida crescita
e spazia ormai in segmenti di mercato molto diversi tra loro, arrivando anche nell‘alto
di gamma (come testimonia la MercedesBenz Classe E200 NGD di cui vi parliamo
in questo numero) e con una buona diffusione anche tra i veicoli commerciali (con il
nuovo Fiat Doblò come punta di diamante).
A questa pacifica “invasione” di modelli a
metano gli automobilisti reagiscono con
grande interesse: basti dire che la quota
di veicoli “verdi” sul totale del parco circolante italiano negli ultimi anni è cresciuta
molto (come emerge dall’articolo a pagina
32). Resta alto anche il numero di convegni
dedicati ai veicoli a metano (come quello di
cui si parla a pagina 34, che in particolare
si è focalizzato su “Green economy e veicoli stradali: una via italiana”).
Ci sono quindi tutte le condizioni perché i
veicoli a metano continuino a crescere anche nel 2015, pure in mancanza di incentivi
statali, la cui assenza è però compensata

www.metauto.it
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e molto altro

dai sempre più numerosi bonus attivi a livello locale (approfondimento nell’articolo
a pagina 40).
In questo numero di Metauto Magazine,
poi, ci sono anche altri articoli di notevole
interesse: la prima parte di un report da un
viaggio della solidarietà dall’Italia all’Ucraina su un veicolo a metano; un focus
sulle attività del gruppo Fondo Bombole
Metano; un approfondimento, sempre
sulle bombole, del nostro esperto Flavio
Mariani; le novità che arrivano dalla Cina
e dal resto del mondo e, ancora, un approfondimento sul metano al cinema ed il listino delle auto a metano.
Vi segnaliamo poi due eventi che avranno
luogo nel corso del 2015 ed a cui Metauto
Magazine riserverà particolare attenzione.
Il primo è Fleet Manager Academy, che
si svolgerà l’11 marzo a Milano, presso il
suggestivo Palazzo del Ghiaccio. Si tratta
di una giornata di formazione, rivolta agli
operatori del mondo delle flotte aziendali, su temi di particolare rilevanza per chi
gestisce una flotta, e fra i vari temi affrontati ci sarà anche l’uso aziendale di veicoli
a metano. Il secondo evento che merita
un’attenzione particolare è Autopromotec,

la cui 26a edizione si svolgerà a Bologna
dal 20 al 24 maggio prossimi. All’interno
della manifestazione è previsto uno spazio
espositivo per le aziende del comparto del
metano, focalizzato in particolare sul dual
fuel (alimentazione a gasolio e metano)
che rappresenta una soluzione di grande
interesse per i veicoli pesanti, perché consentirebbe di ridurre considerevolmente la
spesa per il carburante. A che punto siamo
in Italia con la diffusione di questa soluzione? Autopromotec è l’occasione giusta
per saperne di più. Tutti nostri lettori sono
invitati a partecipare, è anche così che il
settore del metano per autotrazione può
far sentire sempre più forte la sua voce!

		

Vincenzo Conte
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prova: Fiat Doblò 1.4 Jet Natural Power

Fiat Doblò per famiglie
ma non solo
Arriva la quarta generazione
di Fiat Doblò, l’Active Family
Space per eccellenza. Design
rinnovato per esprimere più
dinamismo e più personalità.
A cinque o sette posti,
due passi e due altezze: il
massimo della versatilità.
Tre allestimenti: Pop, Easy
e Lounge. Prezzi da 18.200 a
25.900 euro

F

iat Doblò è probabilmente il van più popolare al mondo, un Mpv (Multi Purpose
Vehicle) – oppure commerciale leggero
nella versione Cargo – realmente globale, dotato di una versatilità capace di conquistare
i clienti in ogni angolo del pianeta. Prodotto
in Turchia, nella fabbrica della Tofas (una ultraquarantennale joint venture di Fiat con il
costruttore locale Koc), Doblò presta il suo
pianale non soltanto agli omologhi Mpv di
6
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Citroën, Opel e Peugeot, ma anche al Ram Promaster City destinato al mercato Usa, un van
di grande successo oltreoceano, dotato di un
motore benzina da 178 cv di origine Chrysler,
costruito nel sito turco.
Quarta generazione
Da qualche settimana sono iniziate le consegne della quarta serie di Doblò presentata alla fine dello scorso anno, una nuova

generazione dell’Active Family Space che,
pur conservando intatte le doti che hanno
permesso alle prime tre serie di totalizzare oltre 300mila immatricolazioni nell’area
EMEA (Europe Middle East Asia), si presenta completamente nuovo. La profonda evoluzione la si percepisce fin dal primo sguardo
al frontale, moderno e personale, sul quale
spiccano i nuovi paraurti e il cofano affusolato e coerente con la curva del tetto. Nuovi

Da qualche settimana sono iniziate le consegne della quarta serie di Doblò

Un frontale moderno con un nuovo paraurti

sono anche i gruppi ottici, anteriori e posteriori, che si sviluppano in modo armonioso
ed elegante, sottolineando l’andamento
orizzontale delle linee della vettura, oltre
a essere posizionati in alto per proteggerli
dai piccoli urti, una soluzione che è particolarmente apprezzata su un’auto che per la
sua versatilità è destinata a un uso intenso
sette giorni su sette, spesso in città. Visto
lateralmente il nuovo Doblò si caratterizza
per una linea che percorre tutta la fiancata
conferendo dinamismo e slancio alla vettura
mentre il tratto continuo che percorre la parte bassa, dal passaruote anteriore a quello
posteriore, passando attraverso la fascia
paracolpi, accresce la fluidità del design.
E’ indubbiamente di forte impatto l’ampia
superficie vetrata, impreziosita dalle comode porte scorrevoli che rendono ancora più
facile accomodarsi a bordo in un ambiente
luminoso che stimola la convivialità.

personalizzazioni grazie all’abbinamento di colori, materiali e rivestimenti. Tra
le maggiori novità si segnala la nuova
plancia ergonomica che, a seconda degli
allestimenti, presenta una fascia di colore

diverso in sintonia con i rivestimenti dei
sedili e dei pannelli porta. In dettaglio, la
versione Easy presenta un nuovo rivestimento in tessuto che, a scelta del cliente,
può essere rosso o grigio mentre l’abitacolo del Nuovo Doblò Pop è caratterizzato
dalla tonalità grigia sia per il rivestimento
in tessuto che per la plancia. Infine, l’allestimento Lounge offre due soluzioni:
plancia e tessuto grigio oppure plancia
e tessuto beige. Nuovo Doblò può essere “disegnato” sulla base delle esigenze
di ogni cliente partendo dalle due diverse configurazioni in cui viene proposto, a
cinque oppure sette posti, con due diverse
altezze e due lunghezze di passo. La modularità dello spazio interno prevede il sedile del passeggero anteriore abbattibile a
tavolino e quelli della seconda e terza fila
(nel caso della configurazione a 7 posti)
che possono essere facilmente reclinati e
abbattuti grazie alle pratiche ed ergonomi-

Visto lateralmente il nuovo Doblò si caratterizza per dinamismo e fluidità

Interni funzionali
Stile rinnovato anche per gli interni che
sono stati progettati per offrire maggiore
funzionalità, e una più ampia offerta di
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prova: Fiat Doblò 1.4 Jet Natural Power

Due le configurazioni possibili: a cinque o a sette posti

che leve di movimentazione, o addirittura
rimossi completamente creando così uno
spazio davvero ampio e sfruttabile in tutta la sua lunghezza. Tanta flessibilità non
sacrifica il bagagliaio che vanta dimensioni ai vertici della categoria: nella versione a passo corto si hanno a disposizione
790 litri (misurato fino alla cappelliera)
che diventano 1.050 litri nella versione a
passo lungo. Se poi si abbattono i sedili

posteriori, il volume sale rispettivamente
a 3.200 litri e 4.000 litri: valori record nel
segmento.
Viaggiare comodi, sereni e connessi
E’ da molti anni che gli Mpv non sono più
dei furgoncini trasformati in vetture, grazie anche a modelli come Doblò che anche
nella quarta serie si presenta con sedili
confortevoli, ampi, che non affaticano an-

A bordo di Doblò si è sempre connessi grazie al sistema UConnect 5”
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che nei lunghi viaggi. La posizione di guida
rialzata, unita dalla visibilità offerta dalle
ampie superfici vetrate, consente al guidatore di avere sempre tutto sotto controllo.
Il clima all’interno dell’abitacolo è uno dei
principali fattori di comfort durante il viaggio, ed è importante anche per la sicurezza
preventiva, perché temperatura, umidità e
ventilazione influiscono sul benessere e
sul livello d’attenzione del guidatore. Do-

Adatto ad un uso per lavoro ma anche per le famiglie

blò adotta un climatizzatore - automatico o
manuale a seconda delle versioni - che offre
bocchette anteriori di maggiori dimensioni
e dal design elegante, oltre alla diffusione
diretta nella zona posteriore della vettura.
Ricca è la dotazione di sicurezza che include i più avanzati dispositivi elettronici
per il controllo della stabilità quali l’ABS
con il correttore elettronico di frenata EBD,
l’ESC completo dei sistemi ASR (Anti Slip
Regulation), HBA (HydraulicBrake Assist)
e Hill-Holder che assiste il guidatore nelle
partenze in salita. Completano l’equipaggiamento dedicato alla sicurezza gli airbag
frontali (a richiesta quelli laterali) e il sistema di monitoraggio della pressione dei
pneumatici. A bordo di Fiat Doblò si è sempre connessi grazie al sistema multimediale UConnect 5”, il sofisticato dispositivo
che si basa su un touchscreen a colori di
5” che permette al guidatore di accedere a
tutte le funzionalità principali, dalla radio
analogica e digitale fino a tutti i principali
supporti multimediali (mediaplayer, iPod,
iPhone, smartphone) collegabili attraverso
la porta USB e il connettore Aux-in.

Handling di riferimento
Sono sei le motorizzazioni destinate a nuovo
Doblò: due a benzina, tre turbodiesel e il propulsore bifuel benzina metano 1.4-JET 120 cv
Natural Power, una versione sempre molto
gettonata, anche dalle famiglie, capace di
assicurare le stesse prestazioni del motore
corrispondente mono-fuel ma con tutti i vantaggi che il gas naturale offre, dai bassi costi
di gestione al ridotto impatto ambientale. Il
temperamento e l’elasticità del motore bifuel si sposano felicemente con il dinamico
telaio di nuovo Doblò dotato di sospensioni
posteriori Bi-link con ruote indipendenti, barra stabilizzatrice, ammortizzatori posteriori a
doppia taratura: un insieme che garantisce
un elevato handling in ogni situazione. Al
piacere di guida contribuisce anche il cambio, ora più facile da manovrare, e dotato di
un migliorato rapporto fra la pressione sul
pedale dell’acceleratore e la coppia erogata,
una soluzione che rende più confortevole la
marcia soprattutto nel traffico cittadino.

		

Piero Evangelisti
metauto, febbraio 2015
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prova: Mercedes Classe E200 NGD

Classe E200 NGD:
il metano incontra il
Con la nuova MercedesBenz Classe E200 NGD,
il gas naturale fa il suo
ingresso nell’alta società
delle quattro ruote. Comfort,
lusso e tecnologia delle
grandi berline di Stoccarda
sono ora disponibili anche in
abbinamento al metano.
Da 0 a 100 in 10 secondi grazie
al BlueTec da 156 cv.
Solo 4,3 kg di gas per fare
100 chilometri

10
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L

a crescente diffusione delle auto a doppia alimentazione benzina/metano non
passa soltanto attraverso una migliore
reperibilità del carburante, fattore comunque
decisivo in alcune aree del nostro Paese dove
la rete di distribuzione è ancora carente, ma
anche attraverso un’offerta sempre più ampia da parte dei costruttori di modelli bi-fuel
di serie. Un ulteriore incentivo arriva dalla
scelta del metano da parte di costruttori premium che lo propongono per la prima volta
su nuovi modelli che difficilmente, in passato, avremmo immaginato di vedere alimentati da quel carburante ritenuto per certi versi
“povero” e come tale non adatto ad essere
usato per auto di categoria superiore.
Mercedes-Benz ci crede
L’approccio dei brand premium è prudente
ma deciso, lo si può notare nella strategia
di Mercedes-Benz che nella sua stermina-

ta gamma di modelli annovera soltanto due
modelli NGD (Natural Gas Drive) - Classe
B e Classe E 200 Berlina - che, tuttavia,
riescono già a rappresentare una offerta
che è in grado di coprire una buona parte del mercato in termini di segmento. La
scelta commercialmente più coraggiosa è

lusso
quella relativa alla grande Classe E, una
“quasi” ammiraglia che con l’attuale serie
ha portato al debutto i nuovi dispositivi di
sicurezza e le tecnologie dell’Intelligent
Drive. L’attuale Classe E, inoltre, sfoggia
un design che la avvicina alla Classe S, il
top della gamma di Stoccarda conservando però un’elegante sportività che la rende immediatamente riconoscibile, anche
scegliendo fra due diversi frontali, quello
tridimensionale con la stella a tre punte sul
cofano oppure quello sportivo con la grande stella centrale. All’interno della Classe
E Berlina il linguaggio stilistico punta a trasmettere la sensazione di un lusso hi-tech,
discreto e senza esagerazioni; risaltano ovviamente i materiali di pregio e le superfici
suddivise in modo raffinato, con linee di
giunzione precise; la console è stata ridisegnata senza leva del cambio automatico
e un nuovo volante multifunzione con leva

del cambio Direct Select e comandi del
cambio Direct Select in abbinamento al
cambio automatico.
First Class parsimoniosa
Certo, la Classe E200 NGD Automatic, che
nella versione Executive costa 43.370 euro,

non è alla portata di tutti ma il metano consente di ridurre drasticamente la spesa per
il carburante, anche rispetto al diesel, e
alla luce di percorrenze molto elevate la
grande berlina teutonica può entrare nella
shopping list di chi non l’aveva mai presa
in considerazione per gli elevati costi. Il

Tra gli altri anche l’indicatore del metano residuo nel serbatoio
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cuore della Classe E200 Natural Gas Drive
è il nuovo quattro cilindri benzina, due litri,
con iniezione diretta a getto guidato della
famiglia BlueDIRECT di Mercedes-Benz. Il
motore eroga 156 CV di potenza raggiungendo i 270 Nm di coppia massima a 1.250
giri/min. In questo modo la vettura regala prestazioni emozionanti passando da 0
a 100 km/h in 10,4 secondi e toccando i
220 km/h di velocità massima. Il sistema
ECO start/stop di serie contribuisce poi
all’elevata efficienza del propulsore. Con
queste tecnologie è stato così possibile
ridurre il consumo di metano di 1,2 kg per
100 chilometri rispetto al modello precedente (-20%). In modalità a metano, E 200
Natural Gas Drive rientra nella classe di
efficienza A+, con alimentazione a benzina nella classe B. In marcia, accomodati
in un ambiente di straordinaria silenziosità, è impossibile percepire se la vettura
funziona a benzina oppure a metano, ma
è con quest’ultimo che la E200 NGD dà il
meglio di sé, consumando, infatti, 4,3 kg
di gas naturale per 100 chilometri a fronte di emissioni di CO2 pari a 116 g/km,
un valore che la trasforma in un gigante
dal cuore verde. All’accensione il motore
parte sempre a metano e soltanto quando
il serbatoio del gas è vuoto la E200 NGD
passa automaticamente all’alimentazione

Il metano è immagazzinato in tre serbatoi

12
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è possibile, sul gas naturale se si vogliono
ottenere delle reali economie di esercizio,
anche perché le prestazioni non cambiano.
Il metano è immagazzinato all’interno di
tre appositi serbatoi: uno dietro lo schienale del sedile posteriore e due sotto il fondo
del bagagliaio per una capacità complessiva di 121,5 litri (pari a 19,5 kg). Nonostante
i due serbatoi supplementari per il metano,
la capacità del bagagliaio - circa 400 litri risulta comunque notevole e in linea con le
grandi berline del segmento.
Sicuri in ogni situazione
La versione NGD beneficia ovviamente di
tutta la tecnologia introdotta sulla nuova
Classe E per l’assistenza alla guida, un
pacchetto di dispostivi che va a formare
l’Intelligent Drive by Mercedes-Benz. Lunga è la lista di questi sistemi che preludono
all’auto che fa tutto da sola e che lascia
al guidatore sempre meno responsabilità.
Si va dall’Attention Assist, che vigila sul
livello d’attenzione del guidatore, al Collision Prevent Assist (entrambi di serie)
basato su tecnologie radar e Brake Assist
che riducono il rischio di tamponamenti. Ci
sono poi, far gli altri, il Distronic Plus che
assiste il guidatore nelle code e il PRE-SAFE che riconosce i pedoni e frena automaticamente l’auto a velocità fino a 50 km/h.
Classe E 200 NGD è una grande berlina, perfetta per un uso “business”

a benzina. In questa modalità il consumo
medio è di 6,3 l/100 km con un’emissione
di 147 g/km di anidride carbonica. L’alimentazione bivalente risulta vantaggiosa

Il motore eroga 156 CV di potenza
raggiungendo i 270 Nm

anche in termini di autonomia - ai 400 km
forniti dal metano se ne aggiungono, infatti, 900 assicurati da pieno di benzina – ma
è comunque bene puntare sempre, quando

Perfetta per il business
Classe E200 NGD, che viene offerta soltanto in abbinamento al modernissimo cambio automatico a 7 rapporti, è una grande
berlina che oltre che ai privati punta soprattutto al cliente che ne fa un uso business, dalle aziende che la possono inserire
al top delle loro flotte, ai noleggi a lungo
termine: in tutti i casi, comunque, la vantaggiosa scelta del metano esprime anche
un’evoluta sensibilità ambientale. Per la
berlina bi-fuel di Stoccarda sono disponibili tutti i livelli di allestimento previsti per le
altre motorizzazioni, e si parte quindi direttamente dal livello Executive che sul mercato italiano è offerto senza sovrapprezzo
sulla versione entry. Executive comprende
già una dotazione ricca, studiata per chi
usa l’auto per lavoro, e costa poco più di
43mila euro, incluso il cambio automatico.
Con 4mila euro in più si passa alla versione Sport che include fari a Led e navigatore multimediale, mentre ce ne vogliono
quasi 9mila per salire al livello Sport che
comprende Intelligent Lights e navigatore
COMAND.
Piero Evangelisti
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Chi pensa alla revisione
delle bombole?
Ogni anno vengono
revisionate e collaudate oltre
400.000 bombole di metano
installate sulle autovetture
circolanti in Italia,
consentendo così agli utenti
che hanno scelto questo
carburante di viaggiare sicuri
e sereni, godendosi senza
problemi tutti i vantaggi di
questa scelta. A garantire
questo fondamentale servizio,
sia a livello tecnico che
amministrativo, è la S.F.B.M.
S.p.A. (Servizi Fondo Bombole
Metano)
14
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S

ottoporre la propria autovettura alla
revisione periodica, oltre ad essere un
obbligo di legge, è anche un’importante verifica del grado di efficienza delle principali parti meccaniche per viaggiare sicuri.
Nel caso di un’auto a metano, in particolare,
è sempre bene controllare la scadenza delle
bombole installate a bordo, scadenza che è
indicata di norma sulla targhetta applicata
dall’impiantista. Le bombole a metano, infatti, devono essere sottoposte a collaudo
ogni 5 anni se sono omologate secondo la
normativa nazionale, ogni 4 anni se a norma
europea (R110 ECE/ONU). La sostituzione
delle bombole, invece, è obbligatoria dopo
40 anni se omologate a norma italiana, 20
se a norma europea. Le bombole non più
valide vengono rottamate e sostituite gratuitamente con altre dello stesso tipo in piena
efficienza. Grazie a queste operazioni restano
in circolazione soltanto le bombole perfettamente idonee.

Missione del “Fondo Bombole Metano”
Le revisioni delle bombole avvengono presso
gli stabilimenti di S.F.B.M. S.p.A (Servizi Fondo Bombole Metano), società interamente
controllata da Eni S.p.A. che dal 1999 gestisce le attività tecniche e amministrative per
conto del Comitato di Gestione Fondo Bombole Metano (G.F.B.M.), istituito nel 1950
con l’obiettivo di sostenere le spese per lo
svolgimento di questo servizio di pubblico
interesse.
La società, dunque, è stata istituzionalmente
preposta a garantire le condizioni di sicurezza
e di esercizio ottimali delle bombole per metano per autotrazione. Presso gli stabilimenti di Jesi e di San Lazzaro di Savena, oltre
che nei services autorizzati, sono effettuate
le attività di collaudo e revisione verificando
le condizioni strutturali e accertando quindi
la rispondenza delle bombole alle norme di
sicurezza vigenti. Solo le bombole che superano tutte le prove e le ispezioni restano in

relativi allo smontaggio e rimontaggio delle
bombole, delle elettrovalvole eventualmente
sostituite e del trasporto dall’officina ai depositi fiduciari di raccolta.
I proprietari di carri bombolai, ossia gli automezzi che trasportano bombole cariche di
metano per alimentare le zone del territorio
nazionale dove non è presente la rete sotterranea di metano, pagano un contributo pari
a 2,5 € per bombola posseduta. Attualmente
le bombole in Italia utilizzate per questo tipo
di servizio sono circa 80.000 e sono sottoposte alle stesse verifiche e controlli delle
bombole installate sulle autovetture o sugli
autobus di linea.
Il Fondo è amministrato da un comitato (Comitato Gestione Fondo Bombole Metano)
istituito con la legge 640/50 e successive
modifiche, composto da rappresentanti dei
Ministeri (Sviluppo Economico, Economia e
Finanze, Trasporti), dei fornitori di gas naturale, della società concessionaria (Eni),
della sub concessionaria (S.F.B.M.) e delle
associazioni di categoria (Federmetano e
Assogasmetano).
Le fasi della procedura di revisione
Ma in che modo avvengono i controlli a cui
vengono sottoposte le bombole per il metano
in sede di revisione? La procedura prevede
una serie di operazioni standard. Innanzitutto le bombole vengono lavate, all’esterno ed
all’interno, con acqua calda ad alta pressiocircolazione; le altre vengono inflessibilmente avviate alla rottamazione anche se i difetti
riscontrati sono minimi.
L’attuale normativa prevede che la revisione
delle bombole sia gratuita per l’utente. Più
precisamente, dal 1991 il costo è coperto
da un’addizionale sul prezzo del metano, attualmente pari a 0,025 €/mc (ultimo aggiornamento ad aprile 2014). Dal 1950 e fino al
1991, invece, ogni proprietario di bombole
era tenuto al versamento di un contributo
annuale. In sostanza, quindi, il Fondo Bombole Metano è un fondo alimentato da un
contributo che è parte integrante del prezzo
del metano pagato da tutti gli utenti al momento del rifornimento. Con questo contributo vengono assicurati all’utenza il collaudo e
l’interscambio delle bombole, la sostituzione
gratuita di quelle scartate alle revisioni. Nel
contributo è inclusa anche un’assicurazione
per la responsabilità civile verso terzi. Restano a carico dell’utente i costi di manodopera

Le bombole di metano devono essere
sottoposte a revisione periodica
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protagonisti

ne. Si esegue poi un’ispezione visiva, e quindi una pesatura della bombola. Sulle bombole viene quindi punzonato il peso e la data
di revisione; nel caso di bombole omologate
secondo le norme europee, viene punzonata
la data di revisione e l’anno della prossima
revisione. I dati rilevati vengono inseriti nel
sistema. Solo sulle bombole degli autobus
di tipo 2 e sulle bombole per autovetture e
autobus di tipo CNG3 viene eseguito un collaudo ad ultrasuoni. Infine tutte le bombole
sono sottoposte ad un collaudo idraulico con
acqua a pressione a 300 bar. Le bombole che
superano le verifiche vengono marchiate con
la stella della Repubblica che attesta l’idoneità alla circolazione e infine depositate nel
magazzino di accatastamento, in attesa del
ritiro da parte del proprietario. Le altre vengono scartate e avviate all’impianto di rottamazione, dove si pratica il cosiddetto “taglio”: le
bombole scartate vengono cioè letteralmente
segate per evitare che per errore o per dolo
possano essere rimesse in circolazione.
Scenario di operatività
Le attività di controllo assumono sempre
maggiore rilevanza alla luce dello sviluppo che il metano sta avendo, evidenziato
non solo dall’incremento dei consumi che
si è consolidato in questi anni, ma anche
dalla scelta di molte aziende municipalizzate di immettere autobus pubblici alimen-

La revisione delle bombole
è gratuita per l’utente

tati a metano nel proprio parco circolante.
Un trend di crescita che è la risultante di
due fattori: l’economicità del metano e la
necessità di rivolgere sempre maggiore attenzione al rispetto dell’ambiente, essendo
il metano il combustibile più pulito attual-

Le attività di controllo assumono una rilevanza sempre maggiore
alla luce del successo crescente del metano
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mente disponibile. Anche la rete distributiva ha fatto registrare un ulteriore potenziamento: al dicembre 2014 risultavano attivi
1.039 distributori, con un incremento di circa il 16% rispetto a dicembre 2012 (quando
erano 897). La S.F.B.M. si è trovata a far

del controllo della validità delle bombole
alla scadenza – il Comitato mantiene un
costante collegamento con il Ministero dei
Trasporti, con la Commissione Gas Compressi del Ministero dei Trasporti e con le
associazioni di categoria su varie problematiche come il confronto sia con le case
costruttrici di nuove bombole di tipo 4 che
con le case automobilistiche relativamente
alla modalità di collaudo.
In questo quadro, la S.F.B.M. e il Comitato
Gestione Fondo Bombole Metano agiscono
fronte all’incremento del parco circolante
delle auto a metano negli ultimi anni (basti pensare che dal 2004 al 2014 si è quasi
triplicato, passando dai 350.000 ai circa
1.000.000 veicoli), con conseguente crescita esponenziale del numero di bombole da
ricollaudare o interscambiare alla scadenza quadriennale o quinquennale. Secondo
le stime della S.F.B.M., si è passati infatti
da circa 180.000 bombole presentate al
collaudo del 2009 alle 550.000 del 2013.
Inoltre nel quadriennio 2014-2017 si passerà dalle 480.000 del 2014 alle 720.000
del 2017.
Nonostante questo scenario l’operatività
è stata pienamente garantita, anche attraverso la continuità degli investimenti,
suscitando l’apprezzamento degli utenti e
delle associazioni di categoria. Grazie alla
distribuzione sul territorio nazionale dei magazzini fiduciari (35) e dei depositanti (circa
120) è stato possibile garantire all’utenza
i consueti livelli di efficienza e puntualità
nelle operazioni di interscambio bombole.
A questo proposito, la S.F.B.M. si impegna
a mantenere costantemente aggiornata e a
divulgare alle officine la rete dei depositi e
dei magazzini fiduciari per la raccolta e l’interscambio delle bombole (per conoscere il
magazzino o deposito più vicino all’utente si
può consultare il sito internet www.gfbm.it).

con la consapevolezza dell’importante e
duraturo ruolo che il metano può giocare
a vantaggio per tutta la filiera, svolgendo
un lavoro fondamentale: mantenere sempre viva la possibilità di utilizzare il metano come carburante, tenere alto il livello
di professionalità del patrimonio tecnico
rappresentato dalle officine e garantirne la
maggiore sicurezza possibile.
Gennaro Speranza

Le bombole che superano le verifiche vengono marchiate
per attestarne l’idoneità alla circolazione

A garanzia della sicurezza
Il Comitato di Gestione del Fondo Bombole Metano, oltre a svolgere alcuni compiti
istituzionali (ad esempio fissare il contributo
dovuto dagli utenti) si occupa di tutte le attività connesse alla sicurezza, ed in particolare è in prima linea per tutte le iniziative di
comunicazione e di confronto istituzionale
legate alla garanzia delle ottimali condizioni
di sicurezza. Oltre alla realizzazione di manifesti informativi – esposti in tutti i punti
vendita dedicati e presso i distributori policarburanti, con i quali si richiamano i gestori
e gli utenti sulla necessità e obbligatorierà
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cultura

Al cinema i poeti
del metano
I

n un delicato equilibrio tra poesia e
formalismo, il documentario “Le vie
del Metano” presenta quello che per
l’Italia del secondo dopoguerra è stato uno
dei cuori pulsanti della ripresa. Ubaldo Magnaghi, regista milanese attivo dagli anni
trenta fino alla fine dei settanta, riesce a
trasformare quella che potrebbe facilmente
essere liquidata come una landa desolata,
nel bel mezzo del niente, come la valle di
avanguardia tecnologica e principale fonte
dell’autonomia energetica nazionale.

Siamo nel 1952 e a Cortemaggiore, provincia di Piacenza, si è da poco inaugurato un
impianto di estrazione del metano. Quale
arte, se non quella cinematografica, può
essere la delegata per celebrare l’evento?
“Accanto all’antico mondo rustico, sorgono i castelli di ferro delle sonde/ alti come
gli obelischi di un mondo nuovo...”. Il linguaggio adottato è parte integrante, per
non dire fondante, di questa operazione
filmica che oggi costituisce un patrimonio
inestimabile di testimonianza del nostro
passato industriale, tutelato
dall’Archivio Nazionale del
Cinema d’Impresa e consultabile gratuitamente su internet, non solo come valore
tecnologico, ma soprattutto
sociale e culturale.
Una suggestione
L’ampollosità con cui i dati
tecnici sono esposti dichiara
l’intento principe di questa
e di molte altre produzioni
dell’epoca. Non tanto infor-
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“Alta Italia. Dove il Po
si allarga placido nella
pianura e confonde il vapore
delle acque con la linea
dell’orizzonte, gli uomini
hanno trivellato le profondità
della terra alla ricerca di un
tesoro nascosto: il metano”

mare, piuttosto l’obiettivo è creare nello
spettatore una suggestione, un sogno che
si realizza, con la tecnologia. Complice e
fautore di questa impostazione pedagogica
e celebrativa è l’autore del soggetto, Vittorio Zincone, giornalista ed esponente di
spicco del Partito Liberale Italiano, nonché
ex direttore de Il Resto del Carlino di Bologna. Non è certo un caso isolato quello di
Magnaghi, che del cinema d’impresa fece

metropoli, dal rame alla plastica. Il film è
inoltre impreziosito dal contributo testuale
di due eminenti firme del giornalismo italiano: Enzo Biagi e Sergio Zavoli. Magnaghi quindi riesce a trasformare, da artista,
la nebbia della Val Padana in un paesaggio
metafisico in cui l’intervento di quelli che
Zincone definisce “i nuovi ed entusiasti
pionieri dell’industria italiana”, si eleva a
documentario, in cui è l’autore a plasmare
la materia circostante, la realtà, in qualcosa di superiore, grazie agli strumenti del
cinema.

un’arte. Realizzò fra gli altri anche un documentario sulla Montecatini, azienda che
Guido Donegani portò dalle campagne alla

Al lavoro
Il breve documentario passa poi in rassegna tutti i possibili luoghi di impiego del
nuovo combustibile italiano, dalla mensa
scolastica a diverse realtà industriali di
un’Italia povera, ma laboriosa.
Accanto a “Le vie del Metano” troviamo
diverse altre produzioni incentrate sul
nuovo combustibile. “Attenzione: Metano!”, firmato nello stesso anno da Franco Salvi, autore del quale si hanno poche
notizie, si concentra maggiormente sui
vantaggi della sostituzione del metano al
carbone, mostrando alcune fabbriche al
lavoro, mantenendo uno stile filmico più
vicino al cinegiornale. Interessante notare
anche come questo cortometraggio porti
avanti un costante riferimento alla situazione degli Stati Uniti, come a sottolineare che l’Italia non è da meno rispetto il
colosso d’oltreoceano, ma anzi esiste una
collaborazione tecnica tra i due paesi per
cui spesso, dove si installava un impianto
di estrazione, era presente anche un tecni-

Posa del metanodotto a Cortemaggiore

co americano. Facilmente riconoscibile nel
documentario. È quello con il cappello da
cow boy.
Di ben altra levatura è la produzione di
Virgilio Sabel, “Le Ricerche del Metano
e del Petrolio”. Si tratta di una fotografia
più matura e ancora più lontana dal formalismo del cine giornale, oltre a una serie
di brillanti intuizioni di effetti speciali e
animazioni grafiche firmate da Giovanni
Fontana e Manlio Prat, che si inventano un mondo primordiale utilizzando, ad
esempio, un semplice acquario, nel quale
gettando materiali sabbiosi, Sabel dà l’impressione di trovarsi nelle profondità del
mare, all’alba della civiltà.
La ricerca è documentata con precisione,
dalla teoria geofisica fino alle tecniche di
individuazione dei giacimenti; Sabel usa
il mezzo cinematografico con consapevolezza, entrando nel dettaglio con rigore e
mantenendo un ritmo serrato, per cui la
vocazione del film non è più tanto celebrativa, quanto narrativa e divulgativa allo
stesso tempo, un lavoro che il regista cura
con attenzione, con il risultato di ottenere
un’importante testimonianza del grado di
sviluppo tecnologico dell’epoca.
Tra i titoli di testa, inoltre, spicca nel ruolo
di organizzatore generale Fulvio Lucisano,
importantissimo produttore italiano che
dopo aver collaborato a questa e molte
altre produzioni documentarie per l’Istituto
Luce, fonda la Italian International Film con
cui produce centinaia di film.
Il metano è umano
Virgilio Sabel ha poi continuato la sua carriera di autore cinematografico, dedicandosi con particolare attenzione al cinema
di ricerca. Sue molte inchieste per la Rai,
tra cui un documentario sui dialetti italiani
e due interessanti esperimenti di video inchiesta su temi della sessualità. Nei primi
anni sessanta il suo “In Italia si chiama
Amore” fu parzialmente trasmesso dalla
televisione, rompendo di fatto un tabù. Da
segnalare, infine, l’epicità con cui nel film
di Sabel viene dipinto il metano, a cui addirittura Zincone riconosce caratteristiche
umane: “il metano cammina da solo, basta
costruirgli una via. Basta cercarlo nelle viscere della terra e domandargli che vada
dove gli uomini lo vogliono. Artemide, laborioso e fedele”.
Tra i tanti difetti, in fantasia gli italiani
non sono secondi a nessuno.

Stefano Migliore
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flotte aziendali

Fleet Manager Academy
l’11 Marzo a Milano
I

l mondo dell’auto aziendale si dà appuntamento l’11 marzo a Milano per la
V edizione di Fleet Manager Academy,
l’evento dedicato a tutti coloro che nelle
aziende, pubbliche e private, si occupano dell’acquisizione e della gestione dei
veicoli aziendali e a coloro che si occupano del travel e del mobility management
aziendale (viaggi e spostamenti casalavoro).
Dopo il successo dell’edizione veronese
che ha avuto luogo lo scorso 21 ottobre
al Palaexpo di Veronafiere, la manifestazione si sposta a Milano. Questa edizione di Fleet Manager Academy si svolgerà, infatti, nella suggestiva location
del Palazzo del Ghiaccio di Milano, uno
splendido edificio in stile Liberty voluto
dal campione nazionale di pattinaggio,
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il Conte Alberto Bonacossa, inaugurato
il 28 dicembre 1923 e recentemente restaurato per ospitare eventi di prestigio.
L’evento, organizzato da Econometrica e
Centro Studi Promotor, con il patrocinio di
Aiaga (Associazione Italiana Acquirenti e
Gestori di Auto aziendali), prevede un ricco programma di convegni e corsi dedicati
alla formazione e all’aggiornamento professionale dei fleet manager. Anche per
questa edizione, infatti, Aiaga ha deciso
di patrocinare la manifestazione e questo
perché si tratta di un evento interamente
dedicato alla formazione e all’aggiornamento dei fleet manager, temi che fanno
parte del dna dell’associazione impegnata fin dalla sua fondazione a sostenere e
promuovere iniziative che valorizzino la
figura professionale del fleet manager.

Si terrà l’11 marzo al Palazzo
del Ghiaccio di Milano la
quinta edizione di Fleet
Manager Academy, l’evento
di formazione e non solo
dedicato all’auto aziendale

Il programma
All’interno del programma convegnistico è previsto anche un seminario sulle
alimentazioni alternative dal titolo “Innovazione nelle aziende e nella mobilità:

testimonianze di capi d’imprese innovative sull’utilizzo diauto elettriche” dove
si parlerà di come reagiscono le aziende

alle proposte innovative in materia di
soluzioni per la flotta aziendale, e in generale per la mobilità, e di quanto sono
ricettive nei confronti delle proposte di
innovazione che vengono dall’esterno e
che non riguardano il loro core business,
Gli altri seminari in programma affronteranno diversi argomenti partendo dal
tema della mobilità con un seminario dal
titolo “Come sta cambiando la mobilità
aziendale?”. Il secondo seminario della
giornata sarà dedicato a “Il protocollo
per la revisione della car policy aziendale, strategie e metodi”, mentre la mattinata si concluderà con un seminario su
“Soluzioni concrete per la prevenzione
dei fattori di rischio” durante il quale si
discuterà di telematica. Nel pomeriggio,
dopo la colazione offerta dagli organizzatori, i lavori riprenderanno con il seminario dedicato all’innovazione. La giornata, infine, si concluderà con un seminario
di formazione riguardante “La gestione
tecnica ed il monitoraggio operativo delle auto aziendali” ed un seminario che
affronterà il tema della sicurezza.

Il secondo sportello di consulenza gratuito “sviluppo carriera” è una novità di quest’edizione di Fleet Manager
Academy. Questo sportello nasce dalla
consapevolezza che la figura professionale del fleet manager non è ancora pienamente riconosciuta in tutte le realtà
aziendali. Tra le priorità di Aiaga (Associazione Italiana Acquirenti e Gestori di
Auto aziendali), fin dalla sua costituzione, vi è l’obiettivo di fare emergere con
chiarezza la figura professionale del fleet manager anche allo scopo di assicurare ai professionisti che ricoprono questo
importante ruolo in azienda la possibilità di un riconoscimento, non solo nelle
imprese di appartenenza, ma anche sul
mercato del lavoro. Lo sportello di consulenza gratuita “sviluppo carriera” ha
lo scopo di fornire consulenza gratuita ai
fleet manager che vorranno approfittarne durante Fleet Manager Academy sia
sulla tutela e lo sviluppo del loro ruolo
nelle aziende di appartenenza sia per valutare le opportunità che il mercato del
lavoro offre.

Gli sportelli di consulenza gratuiti
Fleet Manager Academy offre ai partecipanti anche l’opportunità di usufruire
di due sportelli di consulenza completamente gratuiti. Il primo è lo sportello
di consulenza fiscale, novità particolarmente apprezzata dell’ultima edizione di
Fleet Manager Academy a Verona, dove
è stato organizzato in collaborazione con
Confindustria Verona e l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona. L’11 marzo
a Milano, avvocati tributaristi e dottori
commercialisti saranno invece a offrire
consulenza ai partecipanti sulla normativa fiscale dell’auto aziendale che in
Italia non solo è particolarmente penalizzante rispetto agli altri Paesi europei,
ma è anche molto complessa.

Altre opportunità
Oltre alla possibilità di partecipare a convegni e corsi di formazione in materia di
auto aziendale, Fleet Manager Academy
offre ai partecipanti anche una ricca esposizione di autovetture delle case automobilistiche partner della manifestazione.
Nella struttura del Palazzo del Ghiaccio di
Milano che ospiterà l’evento e in prossimità della sala in cui si svolgerà l’attività
convegnistica e seminariale, infatti, sarà
aperta un’area espositiva dove saranno
presenti anche stand di società fornitrici
di beni e servizi per le flotte. A disposizione dei partecipanti vi sarà personale
in grado di fornire tutte le informazioni
richieste. La partecipazione a Fleet Manager Academy è gratuita per tutti i gestori o
acquirenti di veicoli aziendali e per coloro
che si occupano del travel e del mobility
management aziendale previa registrazione al sito www.autoaziendalimagazine.it.
I partecipanti registrati potranno accedere
a tutte le sessioni del programma convegnistico di loro interesse, visitare l’area
espositiva e rivolgersi agli sportelli di consulenza gratuiti. L’appuntamento per i fleet manager è dunque l’11 marzo al Palazzo
del Ghiaccio di Milano per fare il punto
sulle novità e sulle prospettive del settore
dell’auto aziendale.
Beatrice Selleri

L’area espositiva della edizione di Fleet Manager
		
Academy che si è svolta il 21 ottobre scorso a Verona
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FLEET MANAGER ACADEMY MILANO
in sintesi

DOVE
A Milano al Palazzo del Ghiaccio (Via G. B. Piranesi, 14 )
QUANDO
Mercoledì 11 marzo 2015 dalle 9 alle 18
A CHI SI RIVOLGE
A tutti coloro che nelle aziende, pubbliche e private, piccole, medie e grandi, si occupano dell’acquisizione e della gestione
delle auto aziendali e a coloro che si occupano del travel e del mobility management aziendale
SEMINARI (programma provvisorio)
10.00 MOBILITA’ - Come sta cambiando la mobilità aziendale?
11.00 CAR POLICY - Il protocollo per la revisione della car policy, strategie e metodi
12.00 TELEMATICA - Dalla tecnologia alla pratica: una visione sulle opportunità concrete
13:00 Colazione offerta dall’organizzazione
14.00 NUOVE FRONTIERE - Innovazione nelle aziende e nella mobilità: testimonianze di capi d’imprese innovative sull’utilizzo
di auto elettriche
15.00 GESTIONE DELLA FLOTTA - La gestione tecnica ed il monitoraggio operativo delle auto aziendali
16.00 SICUREZZA - Nuove emergenze per la sicurezza
OPPORTUNITA’ PER I PARTECIPANTI
• Sportelli di consulenza gratuita: fisco e sviluppo carriera
• Esposizione di auto
PERCHE' PARTECIPARE
• Per crearsi, in una giornata di studio, nuove relazioni professionali
• Per apprendere come gestire le auto nelle flotte e nelle professioni
• Per vedere e toccare le ultime novità di tutte le più importanti case auto
• Per parlare direttamente con i responsabili delle case auto
• Per ricevere gratuitamente consulenza su fisco e su sviluppo di carriera
QUANTO COSTA
La partecipazione a Fleet Manager Academy e a tutte le sessioni del programma convegnistico e seminariale
è gratuita (colazione compresa) previa registrazione al sito www.autoaziendalimagazine.it per acquirenti
e gestiori di auto aziendali, mobility manager, travel manager e facility manager
PARTNER DELLE PRECEDENTI EDIZIONI
Alfa Romeo, Audi, Bmw, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Hyundai, Infiniti, Jaguar Land Rover, Jeep, Lancia, Lexus, Maserati,
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, Volkswagen
ALD, Alphabet, Arval, CarFull Service, Car Server, CO.ME.T. Officine, Europ Assistance, FleetCompare, Fleet Support,
GE Capital, LeasePlan, Leasys, Manheim, Masternaut, Michelin, MyFleetSolution, Octo Telematics, Savarent, Texa,
TKT–Uvet, TomTom Telematics, TotalErg, Visirun, Volkswagen Financial Service
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Maggiori informazioni e iscrizioni su www.autoaziendalimagazine.it
oppure contattando la segreteria organizzativa (tel. 051-271710 mail: info@econometrica.it)
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viaggio a metano

Solidarietà
a metano in Ucraina
Non sono giorni facili per
chi, come gli ucraini, deve
sopportare un rigido inverno
e una situazione di tensione
costante a causa della
guerra in corso. Un gruppo
di italiani volenterosi si è
recato proprio in Ucraina
per portare viveri alle
popolazioni locali, e lo ha
fatto a bordo di un veicolo
a metano. Ecco la prima
parte del resoconto del loro
viaggio, la seconda parte
sarà pubblicata nel prossimo
numero di Metauto Magazine

D

opo la prima esperienza di solidarietà
con un veicolo ecologico nel 2013 a
Volgograd, il nuovo viaggio di Ecomotori prevedere la consegna di oltre 500 kg di
derrate alimentari e di un migliaio di chili di
altri beni, tra indumenti, scarpe e giocattoli.
La delegazione di ecomotori.net è capitanata
da Guido Guerrini e Andrea Gnaldi che utilizzano un Peugeot Expert alimentato a metano,

messo a disposizione da Cavagna-Bigas. Il
programma è di raggiungere la città ucraina
di Novovolynsk per poi proseguire verso Kiev,
Chernobyl e Odessa.
1° giorno: destinazione Trnava (985 Km)
La prima giornata di viaggio vede il Peugeot
Expert a metano partire da una gelida Sansepolcro alle 8.00 in punto con raffiche di vento

La delegazione di ecomotori.net in partenza da Sansepolcro (AR)
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viaggio a metano
e neve. Il cammino prosegue senza intoppi fino
alla frontiera con l’Austria e la sosta per il rifornimento di metano di Villach è provvidenziale
per recuperare energie e per distendere i nervi.
La prima tappa del viaggio è nella città di Trnava che, vista la presenza di numerose chiese
e palazzi storici, assume il pretenzioso nome di
“Roma slovacca”!
2° giorno: Trnava-Łańcut (582 Km)
Da Trnava il viaggio riparte quando è ancora
buio ed a Zilina facciamo il nostro unico rifornimento di metano in terra slovacca, nazione
ricca di una decina di distributori ben posti
negli itinerari strategici e tutti rigorosamente
self service. Non si toccano grandi altitudini
ma una nuova nevicata rallenta ulteriormente
il nostro cammino verso Bielsko-Biala, dove
non ci lasciamo scappare l’occasione di una
foto davanti agli stabilimenti Fiat Polonia.
Su strette stradine di campagna sufficientemente pulite da ghiaccio e neve si percorrono
gli ultimi trenta chilometri fino alla meta più
toccante della giornata: i due campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau dove
ci attendono freddo gelido, temperatura di
cinque-sei gradi sotto lo zero e qualche fiocco
di neve che timidamente cade in modo democratico su baracche, case in mattoni, torrette
di guardia e filo spinato.
La periferia di Cracovia ospita l’ultimo rifornimento di metano della giornata, non più
self service ma con l’operatore che oltre a
fare il suo lavoro ci intrattiene con domande
sull’impianto Bigas-Cavagna installato sul
nostro veicolo. Il prezzo del metano, in linea

Gli stabilimenti Fiat in Polonia

con la tradizione dell’Europa orientale, è di
circa mezzo euro a metro cubo.
3° giorno: Łańcut -Novovolynsk (224 km)
Nei 200 chilometri scarsi che ci separano
dal confine abbiamo modo di far passa-

La consegna degli aiuti nel centro di assistenza
femminile nella città di Novovolynsk
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re sotto le ruote del nostro Expert strade
importanti e stradine secondarie che, nonostante i dieci gradi sotto zero, risultano
essere in piena efficienza.
Siamo ad uno dei momenti più temuti
dell’intero viaggio: la dogana di Ustyluh.
Rispetto al passato e a situazioni analoghe,
alla nostra indifferenza verso le complicazioni burocratiche non segue troppa insistenza da parte dei doganieri nel cercare
di complicarci la vita. Alla fine superiamo
l’ostacolo burocratico in circa 90 minuti,
dei quali almeno la metà fuori dal veicolo
con la solita decina di gradi sotto lo zero.
All’arrivo a Novovolynsk siamo accolti dalla famiglia di Igor, nostro contatto in loco
e organizzatore della consegna del carico
alla chiesa evangelica locale che concorderà con noi le modalità di distribuzione.
4° giorno: fine anno a Novovolynsk
Non c’è molto da vedere a Novovolynsk. E’ finalmente il momento di scaricare il Peugeot Expert
a metano presso il luogo dove decidiamo di lasciare il prezioso carico. In accordo con Igor e i
due sacerdoti scegliamo di lasciare alimenti e
vestiario presso il centro di assistenza femminile
della città gestito dalla chiesa evangelica. Nella

malati, orfani, diversamente abili, portatori
di handicap o anziani non in grado di mantenersi economicamente sarebbero abbandonati a loro stessi. Solo le chiese, spesso ben
coordinate tra loro, si occupano del sostegno
dei meno fortunati. Ecco perché gli aiuti che
vengono portati dalle persone più diverse nel
corso del tempo fanno la differenza nella crescita di queste realtà.

struttura sono ospitate prevalentemente donne
anziane, delle quali alcune non autosufficienti,
oltre ad alcune profughe provenienti dalle città
attorno a Donetsk. I responsabili della chiesa ci
aiutano a stipare ed inventariare i materiali nel
deposito fuori dal centro di assistenza.

6° giorno: verso Kiev si respira aria
di guerra
Con la partenza da Novovolynsk si conclude
la parte solidale più sostanziosa del nostro
viaggio. Le informazioni raccolte durante le
nostre visite alle strutture sociali della città
mineraria serviranno sicuramente per nuovi
progetti di solidarietà in un futuro non troppo
lontano.
Per sottolineare l’aspetto ecologico del
viaggio, i circa cinquecento chilometri che
ci separano dalla capitale ucraina, saranno
coperti utilizzando solamente metano. Riforniamo il nostro Expert tornando ad usare un
particolare adattatore tra il sistema NGV1
e quello ex sovietico e, superato il classico
scetticismo del tecnico della stazione di rifornimento, effettuiamo il pieno di metano.
Si riparte verso Kiev; proprio in questo tratto
ci troviamo a sorpassare una colonna di circa
una decina di vecchi bus con all’interno molti
giovani diretti al fronte. Alcune facce sono
preoccupate altre apparentemente baldanzose ma la cosa che più impressiona è l’età
media molto bassa dei ragazzi.
Un’altra novità della cartellonistica che indi-

ca l’inizio di ogni città o paesino è la presenza
dei colori nazionali giallo e blu, spesso dipinti
a mano, che fino ad un anno fa erano assenti.
Il giallo ed il blu sulla cartellonistica possono
risultare piacevoli da osservare, anche quando ad essere ridipinti sono alcuni monumenti
che ricordano la seconda guerra mondiale o
addirittura la statua dell’orso Misha, mascotte delle Olimpiadi di Mosca ad 80 chilometri
da Kiev.
Il lungo attraversamento di mezza Ucraina si
conclude a Kiev: straordinaria la resa dell’impianto a metano Bigas-Cavagna che, tolti i
700 kg di carico, ci ha permesso di viaggiare
per ben 500 chilometri con un pieno di 20 kg
di metano.
Nicola Ventura

5° giorno: il 2015 tra guerra e speranza
Per la seconda volta consecutiva passiamo
la notte di capodanno in Ucraina. Alle 23.55
a reti unificate irrompe il Presidente della
Repubblica Petro Poroshenko per ricordare
a tutti il difficile periodo per questo Paese.
Chiede un minuto di silenzio, poi 10 rintocchi
di campana e l’anno nuovo comincia.
La mattina, accompagnati da un sacerdote
di nome Vladimir passiamo la giornata a fare
visita a tutte le strutture presenti in città e
nelle vicinanze. Si comincia dal centro di riabilitazione motoria poi le comunità per alcolizzati e tossicodipendenti, il centro diurno
per bambini e la casa famiglia di una giovane
coppia.
Quello che emerge da queste giornate è
una cosa che avevamo ben compreso anche l’anno passato in Russia. Dopo la caduta dell’Urss lo stato sociale non esiste più.
Se dipendesse dal governo russo o ucraino
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Ad Autopromotec
il GNL è protagonista
Autopromotec annuncia
il rinnovo di Industrial
Vehicle Service. L’iniziativa
destinata ai mezzi pesanti
avrà nel 2015 un focus
particolare sul GNL (gas
naturale liquefatto)
28
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A

utopromotec, la manifestazione
biennale dedicata alle attrezzature
e all’aftermarket automobilistico, si
avvicina alla sua 26a edizione, che si svolgerà a Bologna dal 20 al 24 maggio prossimi, e che molto probabilmente segnerà un
altro record di crescita, dati i segnali positivi da parte degli espositori, che lasciano
sperare un aumento consistente rispetto
all’edizione 2013. Merito sicuramente delle caratteristiche della fiera, da sempre

improntata alla specializzazione, all’alta
qualità dell’offerta e all’internazionalità,
ma anche delle importanti innovazioni tecnologiche che negli ultimi anni attraversano il settore automotive.
Una fiera interessante e ricca di contenuti, dunque, anche grazie al consueto programma di convegni e approfondimenti di
Autopromotec Edu, e alle iniziative speciali
quali Industrial Vehicle Service, destinata
al mondo dell’assistenza ai mezzi pesanti,

e Filling Station Equipment, rivolta al settore delle stazioni di rifornimento stradale,
gli autolavaggi, i prodotti e i servizi per la
cura dell’auto, oltre ai prodotti chimici.
Proprio nell’ambito di Autopromotec Edu
e Industrial Vehicle Service si inserisce
un focus specifico sul GNL (gas naturale
liquefatto), che sarà una delle novità più
interessanti e caratterizzanti di Autopromotec 2015.
Per gli autocarri
Industrial Vehicles Service, nata in occasione di Autopromotec 2011, è un’iniziativa
che offre un percorso espositivo dedicato
all’autocarro, rappresentato in primo luogo
da espositori di attrezzature, componenti,
ricambi e servizi per l’autocarro.
La perdurante situazione economica che
mette seriamente in crisi la sostenibilità
di molte aziende del trasporto merci rende
ancora più importante per questo settore
l’obiettivo di ridurre i costi di gestione,
innanzitutto con la corretta manutenzione
dei mezzi (data l’impossibilità, per molti
operatori, di rinnovare il proprio parco) e
con l’utilizzo delle più recenti innovazioni
tecnologiche. Nasce da questa necessità
il focus di Industrial Vehicle Service 2015
che, accanto alle più recenti attrezzature,
ai componenti e ai ricambi destinati al
mondo dei mezzi pesanti e proposti dalle
più importanti aziende del comparto, darà
evidenza a quelle tecnologie innovative destinate all’intera filiera dei carburanti gassosi, che possono rivelarsi determinanti al
fine di ridurre i costi di gestione e anche le
emissioni, come richiesto da leggi sempre
più attente alla salvaguardia ambientale.
Dual fuel
È in quest’ottica che già nel 2013 Autopromotec aveva iniziato a promuovere la
filiera, dai produttori ai distributori e agli
utilizzatori di gas, in particolare quella riguardante il metano gassoso e il GNL (gas
naturale liquefatto), presentando motori a
combustione Dual-Fuel, Bi-Fuel e a combustione interna con Gas Naturale, per veicoli commerciali e industriali pesanti. Sul
tema del gas naturale liquefatto l’Europa
si è già mossa da tempo e il suo progetto
“LNG Blue Corridors”, che ha tra gli obiet-

tivi lo sviluppo di stazioni di servizio dotate
di carburanti a basso impatto ambientale
lungo quattro grandi direttrici commerciali che attraversano il continente da nord
a sud, ha anche in Italia un primo punto
di rifornimento a Piacenza. Si prevede che
presto altre stazioni analoghe nasceranno,
essendo il mercato già pronto ad utilizzare
carburanti gassosi che riducono i costi fino
al 50%. Si stima inoltre che l’adeguamento conseguente del parco circolante possa
coinvolgere migliaia di operatori, 2 milioni
di veicoli, con un giro d’affari di oltre 1 miliardo di euro.
L’intera filiera
Vista la natura strategica dell’argomento,
lo sforzo degli organizzatori di Autopromotec 2015 è stato quello di riunire per la
prima volta l’intera filiera del GNL, dedicandole alla prossima rassegna anche un
progetto espositivo innovativo nell’area
44, dove verrà installata appositamente
un’importante struttura espositiva esterna
per tutti gli attori coinvolti: dai produttori
di gas alla catena e ai servizi di distribuzione sul territorio, all’installazione delle
trasformazioni sui veicoli circolanti, alle
bombole, ai componenti e, per finire, ai
mezzi delle principali case che stanno innovando i loro modelli di gamma con nuovi
propulsori alimentati proprio con il GNL.

Non solo esposizione
Industrial Vehicle Service non rappresenta
però solo un percorso espositivo. Propone
infatti anche momenti convegnistici e di
interscambio tra operatori, in modo da creare attenzione sulle tematiche più attuali
del mondo del trasporto e trovare sbocchi
alle problematiche ancora esistenti. Forti
dell’interesse riscosso e della crescente sensibilizzazione sulla tematica dell’impiego di
carburanti ecologici nel mondo del trasporto,
gli organizzatori di Autopromotec hanno già
predisposto un percorso di riunioni, tavole
rotonde e iniziative concrete con i principali
operatori. In collaborazione con Federmetano, ad esempio, sono stati avviati due progetti di Forum e Convegni ad AutopromotecEDU
(arena di approfondimento sulle tematiche
più attuali dell’aftermarket automobilistico),
in cui saranno coinvolte anche tutte le Associazioni di Categoria dell’Autotrasporto e i
vari Ministeri interessati non solo ad aggiornare le norme ma anche a sviluppare questo
settore strategico per l’intero Sistema Paese.
Con l’iniziativa Industrial Vehicle Service,
quindi, Autopromotec punta ancora una volta
ad anticipare le future tendenze nell’ambito
dell’assistenza e della riparazione, rappresentando una delle più importanti vetrine
mondiali anche delle novità tecnologiche impiegate per l’ottimizzazione dei costi di riparazione e di utilizzo dei veicoli, leggeri o pesanti che siano. Con la speranza, in più, che
queste tematiche possano offrire un contributo concreto al rilancio del sistema Italia, di
cui Autopromotec si fa da sempre promotore.

Luigi Gemma
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i paesi del metano

La svolta cinese
è solo a metano
I

l paese più popoloso del mondo, la seconda economia mondiale, il più grande
mercato automobilistico oggi esistente,
il secondo paese per diffusione di veicoli a metano. Questo è un modo possibile
per descrivere la Cina in poche battute.

L’altissimo tasso di
inquinamento del Paese ha
indotto il governo cinese a
varare misure per favorire
la diffusione di combustibili
alternativi nei trasporti.
Nonostante i forti incentivi le
auto elettriche non decollano;
quello dei veicoli a metano,
invece, si prepara a essere il
più grande mercato del mondo
30
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Ma se si parla di carburanti ecologici è
necessaria un’altra informazione: secondo
una ricerca del Ministero della Protezione
dell’Ambiente, il 90% delle maggiori città
della Repubblica Popolare ha una qualità
dell’aria molto lontana dai limiti stabiliti
dal governo e cioè sotto i 100 microgrammi
di particolato 2.5 per metrocubo (le cosiddette polveri sottili), quando in alcuni casi
si è superata anche quota 900.
Nelle città cinesi letteralmente non si respira, le immagini di Pechino immersa in
una fitta nebbia di smog hanno fatto il giro
del mondo in occasione delle Olimpiadi
del 2008. Il governo cinese ha quindi elaborato un piano drastico di riduzione delle
emissioni entro il 2030. Tra le misure previste ci sono gli incentivi per l’acquisto di
auto elettriche: sarebbero dovuti essere 5
milioni i veicoli a batteria o ibride plug in
su strada entro il 2015. Nonostante cinque
anni di forti incentivi all’acquisto (120.000
yuan, cioè 14 mila euro di sconto) e il rilascio immediato delle targhe (a fronte della
lotteria che bisogna vincere per immatricolare un’auto a carburanti tradizionali), in

cinque anni sono state vendute solo 70.000
auto elettriche (47.000 nel 2014). Un numero considerevole in termini assoluti, ma
con un’incidenza irrisoria se paragonata al
totale dei veicoli immatricolati. Secondo
l’associazione dei produttori di automobili cinese (Caam) nel 2013 si sono venduti 21.993.343 milioni di veicoli, dei quali
17.927.997 sono vetture e 4.065.346 veicoli commerciali, il 13,87% in più rispetto al
2012. I veicoli elettrici restano una goccia
nel mare di emissioni nocive che sommergono il paese della Grande Muraglia.
La speranza metano
Se la mancanza di infrastrutture per la ricarica delle batterie e lo scarso appeal presso gli automobilisti cinesi frenano la svolta
elettrica, l’unica speranza per i polmoni dei
milioni di abitanti delle città cinesi rimane
il metano. E i dati di Gas Vehicle Report lo
confermano pienamente. Nella Repubblica
popolare cinese circolano 3.994.350 veicoli
a metano, soltanto 6.000 in meno dell’Iran
che ha ancora il primato mondiale del gas
naturale. La maggior parte di questi, poco

più di 2 milioni e mezzo, sono autovetture
private, a testimonianza di un mercato vivace e dalle grandi prospettive. Le stazioni
di rifornimento sono 6.502, numero ineguagliato in nessun altro Paese del mondo,
quasi tutte pubbliche e, altro dato importante in prospettiva, 2.900 sono le stazioni
di prossima costruzione.
Un grande potenziale
“C’è un grande potenziale di crescita per
il gas naturale quale alternativa più pulita
al gasolio e alla benzina. Il carburante è
più economico di circa il 20 - 30 per cento rispetto al diesel”. Sono parole di Pu
Chungan, segretario della China Industrial
Gas Industry Association, in occasione
della presentazione della sesta edizione di
ANGVA 2015, esposizione internazionale
di veicoli a metano organizzata dall’Asia
Pacific Gas Vehicle Association. Secondo il
segretario generale la Cina ha avviato un
rapido sviluppo dell’industria del metano,
riguardo sia ai veicoli che a una strategia
doverosa per eliminare dalle strade i veicoli più vecchi con alte emissioni di anidride
carbonica, essendo la Cina il Paese con le
più alte emissioni di CO2.
Le parole di Pu Chungan sembrano essere
supportate dai fatti. Lo scorso novembre
il governo cinese ha pianificato la pubblicazione di un bando per la conversione
di veicoli all’alimentazione a metano, con
lo scopo di migliorare non solo la qualità
dell’aria, ma anche quella del parco macchine nazionale dal punto di vista delle
prestazioni e della sicurezza. L’istituto
bancario asiatico Asian Development Bank
(ADB) ha firmato prestiti per 450 milioni
di dollari per sostenere la diffusione del
gas naturale nei trasporti tra i cittadini

della Repubblica Popolare. Il prestito è
stato girato alla China Gas Holdings Ltd.
per costruire e rendere operative, entro il
2018, 600 pompe di metano compresso e
200 di metano liquido e attrezzare 20 imbarcazioni fluviali per il metano liquido. In
una nota di ADB si legge che nonostante le
riserve di gas siano in crescita, il consumo
pro capite in Cina è ancora molto basso;
le aspettative che seguono questo prestito
sono rivolte soprattutto al settore privato
e allo sviluppo del metano lungo le grandi
arterie stradali che congiungono province e
agglomerati urbani.
Sostituto del gasolio
Un recente report dell’agenzia di analisi
nel settore dell’energia, Wood Mackenzie’s, indica il metano come l’unico vero
sostituto del diesel nei trasporti in Cina entro il 2020. Secondo questi studi, entro la
fine del decennio, 450.000 barili di gasolio
al giorno saranno sostituiti dal gas naturale. La diffusione del metano ha provocato
una contrazione nell’utilizzo del diesel nel
2014, con un calo del consumo di gasolio

pari a 110.000 barili al giorno. La previsione di Wood Mackienze parla di 900.000
veicoli a metano nel settore commerciale
sulle strade cinesi nel 2020. Un mercato
dalle potenzialità vertiginose rappresenta uno scenario che non può sfuggire agli
investitori del settore. L’industria italiana
in questo settore può vantare competenze
da Paese leader, lo ha ricordato di recente
Dante Natali, presidente dell’Osservatorio
Federmetano: “La rapida crescita prevista
in Cina per il parco circolante di veicoli a
metano e per il numero delle stazioni di
rifornimento rappresenta una opportunità
commerciale che l’Italia non può perdere,
dal momento che il nostro Paese è leader
mondiale nella tecnologie del comparto del
metano per autotrazione ed esporta i suoi
prodotti in tutto il mondo”.
Se si cerca una direzione di uscita dalla
crisi questa potrebbe essere una soluzione
possibile per accelerare la ripresa economica italiana.
Leonardo Tancredi

Le immagini di Pechino soffocato dallo smog
hanno fatto il giro del mondo

		

metauto, febbraio 2015

31

mobilità sostenibile

Auto ecologiche in Italia:
poche ma buone
Nonostante l’aumento delle
immatricolazioni delle auto
ecologiche in Italia, le
auto alimentate a metano,
a Gpl, ibride ed elettriche
rappresentano ancora una
quota marginale del parco
circolante (il 7,5%). Tuttavia,
si tratta di una cifra in rapida
crescita, grazie anche alla
crescente affermazione del
metano. Ecco uno sguardo
panoramico sulla diffusione
delle auto green nel nostro
Paese
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oche ma buone, perché contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente (e del portafoglio). Sono le
auto ecologiche circolanti in Italia che –
secondo gli ultimi i dati forniti dall’Aci ed
elaborati dall’Osservatorio Federmetano
(struttura di ricerca sul metano per autotrazione) – rappresentano il 7,5% del parco auto circolante nel nostro Paese. Una
cifra che è ancora marginale, tenuto conto
che la percentuale racchiude tutte le autovetture ecologiche: Gpl e metano, ibride
ed elettriche. Per essere più precisi, su un
totale di quasi 37 milioni di auto circolanti
nel nostro Paese, quelle ecologiche sono
2,7 milioni. Di queste, la stragrande maggioranza sono a gas: il 5,3% va a Gpl (1,9
milioni di veicoli) e il 2,1% a metano (773
mila veicoli), mentre le ibride ed elettriche
rappresentano solo lo 0,1% del circolante
(circa 45 mila veicoli).
Il dato interessante, senza dubbio, è rappresentato dalla continua crescita annua
di questo tipo di vetture: nel giro di due
anni, infatti, la quota di auto “verdi” pre-

senti sul nostro territorio ha registrato un
aumento di quasi un punto percentuale,
passando dal 6,6% del 2012 al 7,1% del
2013, fino a raggiungere l’attuale 7,5%.
Nonostante questa rapida crescita, però,
manca ancora uno sviluppo del mercato
che porti le auto ecologiche a sfiorare
almeno il tetto del 10% delle auto in circolazione. I veicoli alimentati con i tradizionali combustibili fossili sono purtroppo
più inquinanti di quelle alimentati con
carburanti alternativi e, oltretutto, sono
ancora presenti sulle strade in maggioranza schiacciante (92,5%). A quanto pare i
vecchi motori a benzina e diesel resistono
ancora, nonostante una consapevolezza
ambientale maggiore tra la clientela.
Emilia Romagna, regina “green”
L’analisi dell’Osservatorio Federmetano
ha fornito anche il quadro sull’adozione di
vetture green per singola regione. Al top
della classifica si posiziona l’Emilia Romagna, seguita dalle Marche e dall’Umbria,
con percentuali a due cifre (16,8%, 15,7%

Composizione del parco circolante di autovetture IN ITALIA
secondo l’alimentazione (al 1° gennaio 2014)
ALIMENTAZIONE

QUOTA %

AUTOVETTURE CIRCOLANTI

Benzina, gasolio

34.180.772

92,5

773.481

2,1

1.943.494

5,3

45.404

0,1

36.943.151

100,0

Metano
Gpl
Elettriche e ibride
TOTALE

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Federmetano su dati Aci

15.115 autovetture di questo tipo (lo 0,3%
sul totale). Per quanto riguarda le province, invece, quella più virtuosa in assoluto
è Ravenna, con il 20% di presenza di auto
“eco-friendly”, che stacca di poco Bologna
(19,2%) e Ferrara (18,8%).

e 10,1% rispettivamente) di incidenza delle auto ecologiche sul parco circolante.
All’ultimo posto, invece, si piazza la Sardegna con il 2,7% di auto ecologiche, preceduta a breve distanza dal Friuli (2,8%) e
dalla Valle d’Aosta (3%). Vanno abbastanza bene le regioni del Sud, che negli ultimi
anni hanno visto aumentare significativamente la propria quota di auto ecologiche.
A questo proposito va segnalato l’ottavo
posto in graduatoria della Campania (con
il 7,6% e cioè con una percentuale che supera la media nazionale), seguita a ruota
da Molise (6,9%) e Puglia (6,4%).
Infine, dando uno sguardo anche alla
composizione del parco circolante di autovetture secondo il tipo di carburante
ecologico, dall’analisi di Federmetano è
emerso che la regione Marche è quella
con la più alta percentuale di auto alimentate a metano (10%), mentre all’Emilia Romagna tocca il primato del Gpl (9,5%). La
regione popolata da un maggior numero di
automobilisti che guidano auto elettriche
e ibride è la Lombardia, dove si contano

La proposta di Federmetano
In sintesi, il quadro della diffusione dei
veicoli a basso impatto ambientale in Italia
è sostanzialmente confortante viste le percentuali in crescita. Ma non basta, molto
può e deve essere ancora fatto. Un problema non indifferente che ostacola e compromette il pieno sviluppo della mobilità sostenibile nel nostro Paese è l’obsolescenza del
parco auto. L’Italia si ritrova di fatto con un
parco auto vecchio (l’età media delle auto
circolanti è di 9 anni e mezzo che, oltre a far
impennare i costi di manutenzione, provoca
incidenti evitabili e inquina pesantemente
l’atmosfera. Di conseguenza la maggioranza delle auto in circolazione ha livelli di
emissioni nocive particolarmente alti. Come
fare, quindi, per diminuire l’impatto ambientale del parco di autovetture in circolazione? Senz’altro fare a meno di benzina
e diesel, scegliendo veicoli eco-sostenibili,
potrebbe cambiare lo scenario e diventare
la chiave per tagliare le emissioni di CO2
del 20% entro il 2020. Ma per una riduzione
in tempi brevi, come suggerisce l’Osservatorio Federmetano, una soluzione efficace
può essere rappresentata dal puntare a una
maggiore diffusione dell’alimentazione a
metano, anche attraverso la trasformazione
dei veicoli in circolazione. “L’uso di un’auto
a metano – sottolinea Dante Natali, presidente di Federmetano – oltre a permettere di ottenere grandi vantaggi in termini
di minor inquinamento, consente anche di
risparmiare nella spesa per il carburante,
essendo il metano il carburante più economico tra quelli in circolazione. Inoltre, il
maggior investimento necessario per l’acquisto di un’auto a metano si ripaga in tempi brevi grazie al risparmio che si ottiene
ogni volta che si riempie il serbatoio”. Tra i

vantaggi delle auto a metano poi, aggiunge
Natali, “c’è anche una rete di distributori
tra le più ampie d’Europa e una gamma di
modelli automobilistici piuttosto varia che,
oltre a permettere il risparmio e la tutela
dell’ambiente, nulla tolgono all’automobilista garantendo le stesse prestazioni, lo
stesso comfort e gli stessi livelli di sicurezza dei veicoli a benzina e a gasolio”.

Gennaro Speranza

Quota percentuale di auto ecologiche
sul totale del parco circolante
(al 1° GENNAIO 2014)
QUOTA %
(metano, Gpl,
elettriche e ibride)

REGIONE
Emilia Romagna

16,89

Marche

15,73

Umbria

10,19

Veneto

9,97

Piemonte

8,32

Toscana

8,25

Abruzzo

8,15

Campania

7,69

Molise

6,92

Puglia

6,48

Lombardia

6,12

Lazio

6,10

Basilicata

4,53

Liguria

3,96

Trentino Alto Adige

3,89

Sicilia

3,58

Calabria

3,11

Valle D'aosta

3,05

Friuli Venezia Giulia

2,88

Sardegna

2,71

ITALIA

7,48

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Federmetano
su dati Aci
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convegni

In Campidoglio: il gas
alla green economy
Presentato il 16 dicembre
scorso a Roma lo studio della
Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile “Green economy
e veicoli stradali: una via
italiana. Impatti socioeconomici dello sviluppo di
auto a Gpl e a metano”

I

n Italia la diffusione delle auto a gas
è storicamente molto più elevata della
media europea: nel nostro Paese circola il 77% delle auto a metano presenti
in Europa e il 26% di quelle a Gpl. Esiste
poi una filiera di imprese di produzione di
impianti, veicoli, distribuzione e manutenzione, che già ci rende leader di questo
settore e che può crescere rapidamente.
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I numeri parlano chiaro: i distributori di
Gpl sono 3.000, quelli di metano hanno
superato il migliaio e sono in crescita oltre 6.000 sono le officine di installazione e
assistenza. Inoltre, nonostante la crisi abbia pesato sulle immatricolazioni di auto
tradizionali, quelle a gas hanno continuato
a crescere in quota di mercato, passando
tra il 2011 e il 2014 dal 5,5% al 14,4% sul
totale delle immatricolazioni.
I presupposti
Esiste, quindi, un mercato dell’auto a gas,
e sussistono le condizioni, qui ed ora,
per espanderlo ulteriormente. A questo
si aggiunge il contributo derivante dalla
produzione di biometano, che presenta in
Italia potenziali interessanti e lascia ben
sperare la penetrazione di un combustibile rinnovabile e a bilancio di emissioni
serra nullo, che in prospettiva potrà essere integrato dalla produzione di biopropano per la filiera Gpl. Da questi presupposti è partita la ricerca della Fondazione

per lo Sviluppo Sostenibile presentata
lo scorso 16 dicembre a Roma preso la
Sala della Protomoteca in Campidoglio,
realizzata con il supporto di due associazioni del settore gas, Assogasliquidi
e Consorzio Ecogas, che ha esaminato il
futuro possibile dei carburanti gassosi in
relazione al loro ruolo nell’ambito della
green economy.
I risultati economici e occupazionali
I risultati dello studio, illustrati dal Presidente della Fondazione Edo Ronchi, sono
importanti ma richiedono politiche di promozione da parte delle istituzioni.
Se le preferenze del mercato automobilistico nazionale si orientassero verso una
maggiore diffusione delle auto a gas, la
consistenza e il forte insediamento della filiera del settore determinerebbero
la creazione di maggiore valore aggiunto
e maggiore occupazione netta rispetto a
quanto accadrebbe se invece fossero premiate le motorizzazioni diesel e benzina.

fa bene
In particolare la diffusione dell’auto a gas
comporterebbe un un aumento del Pil e
una nuova occupazione netta, espressa in
unità di lavoro standard, pari a 27.300 unità nel 2020 e a 22.700 nel 2030. Risultati
che potrebbero essere ancora più incisivi
in uno scenario di “reshoring”, ovvero di
rientro nel nostro Paese di attività legate
al settore attualmente dislocate all’estero, possibile se il mercato interno avesse
maggiore impulso: ciò si tradurrebbe, nel
2030, in 3,9 miliardi di euro di nuovo valore aggiunto e in quasi 66 mila posti di
lavoro aggiuntivi a tempo pieno.

ticolato e 21 mila t di ossidi di azoto in
meno rispetto a uno scenario di non intervento. La riduzione di particolato prevista al 2030 equivale alle emissioni che
sarebbero generate mediamente in un
anno da 4 milioni di automobili diesel. Per
migliorare le prestazioni ambientali delle

auto a gas ci sono poi dei promettenti sviluppi nel campo delle alimentazioni ibride
Gpl-elettrico e metano-elettrico, oltre a
sistemi dual fuel metano-gasolio o Gplgasolio, mentre una delle prospettive più
interessanti è rappresentata senza dubbio
dal biometano.

Le ricadute ambientali
Una più elevata penetrazione delle auto a
gas in Italia da oggi al 2030, con la progressiva sostituzione di una parte delle
auto a combustibili liquidi del parco circolante italiano, dovuta sia ad acquisto
di mezzi nuovi sia ad interventi di retrofit,
corrisponderebbe ad oltre 3,5 milioni di
tonnellate di CO2 in meno, a 67 t di par		
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Il contributo del solo biometano (la cui
produzione al 2030 è stata stimata in circa 670 milioni di m3) alla riduzione delle
emissioni di CO2 è valutato in circa 1,3
milioni di tonnellate.
Le proposte normative
Per favorire lo sviluppo del settore, nella
ricerca sono contenute anche alcune proposte normative che si sviluppano principalmente sulla fiscalità ecologica dei carburanti e delle autovetture.
Per i carburanti si ritiene necessario mantenere nel medio-lungo periodo la tassazione attualmente applicata ai carburanti
gassosi. Per i veicoli si suggerisce di
estendere a tutto il territorio nazionale la
disciplina che oggi è applicata a discrezione delle regioni, con l’esenzione per i
veicoli a gas dal pagamento del bollo per
5 anni. In Piemonte, dove questa norma
è stata adottata, le vendite di auto a gas
sono aumentate del 200%. Il mancato
gettito potrebbe essere coperto dalla
revisione in chiave ecologica delle tasse
sulle auto più inquinanti. E’ purtroppo
stato bocciato un emendamento dell’On.
Daniele Capezzone alla Legge di stabilità
che interveniva in tal senso. Il politico si
è comunque impegnato a portare avanti

le sue istanze. Sarebbe
infine opportuno sviluppare una sorta di piano
di azione che potrebbe,
ad esempio, essere
vincolato ad un “patto
per l’occupazione” con
tutta la filiera di settore, che preveda una
valutazione periodica secondo parametri condivisi - degli effetti sul
livello occupazionale
conseguente alla maggior vendita di automobili e componentistica
per il gas.

I relatori
Moderati da Raimondo
Orsini, coordinatore del
Gruppo Mobilità degli Stati Generali della
Green Economy, sono intervenuti all’incontro Barbara Degani, Sottosegretario Ministero dell’Ambiente, Stefano Firpo, Capo
Segreteria Tecnica Ministro dello Sviluppo
Economico, Laura Puppato, Commissione
Territorio, Ambiente e Beni Ambientali Senato, Daniele Capezzone, Presidente Commissione Finanze Camera dei Deputati, Carlo Maria Medaglia, Roma Servizi
per Mobilità, Andrea Bianchi,
Direttore Politiche Industriali
Confindustria e Simona Fabiani,
Responsabile Ambiente e territorio CGIL Nazionale.

Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
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Barbara Degani, Sottosegretario Ministero dell’Ambiente

Il punto di vista del Sottosegretario all’Ambiente
“Come rappresentante del ministero dell’Ambiente é per
me fondamentale sottolineare
il basso impatto ambientale
di questa tecnologia perché
sono convinta che gli obiettivi
ambiziosi che l’Europa vuole
raggiungere al 2030 hanno un
senso se ispirati ad un progressivo impegno in termini di
innovazione tecnologica”. Ha
dichiarato il sottosegretario
Degani “la materia unisce tre
temi che possiamo considerare
punti di partenza fondamentali
per un’azione politica ed economica per portare il Paese fuori
dalla palude della recessione:

green economy, il futuro dell’industria
manifatturiera italiana e delle politiche industriali, il ruolo delle istituzioni chiamate
ad un impegno straordinario per semplificare normative e procedure e rilanciare
l’economia”.
“Il Ministero – ha spiegato Barbara Degani - ha promosso anche azioni finalizzate
alla progressiva espansione dell’utilizzo
del metano e del Gpl; negli anni ha concesso cofinanziamenti per circa 75 milioni a favore di regioni, comuni, e cittadini
attraverso specifici programmi come per
esempio il potenziamento del servizio di
trasporto pubblico con autobus a metano”.
Degani ha ricordato anche che “la questione degli ecoincentivi, pur essendo un tema
controverso dal punto di vista fiscale,
come ministero dell’Ambiente, similmente
all’ecobonus in edilizia, ci vede fortemente convinti”.
La sintesi di Edo Ronchi
“Le auto a gas sono una delle tecnologie
a basso impatto ambientale che può contribuire a ridurre l’inquinamento dell’aria
nelle città, ma non solo, può far bene
all’occupazione e all’economia. In Italia
c’è una filiera di imprese che ci rende leader nel mondo e che può crescere. Un caso
esemplare di green economy dove miglioramenti ambientali producono vantaggi
economici e occupazionali”.
Monica Dall’Olio

OLIO CONTE

P

NOBILE
PER NATURA

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

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

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

metano nel mondo

Opel Zafira Tourer
la più ecologica
Germania
L’istituto tedesco di ricerca ambientale Ökotrend e la rivista specializzata AutoTest stilano, ogni anno, una classifica dei veicoli più
ecologici disponibili in Europa. Per il terzo anno consecutivo, la Opel Zafira Tourer 1.6 CNG ecoFLEX è stata eletta “Auto Test Winner
in Green”, veicolo più rispettoso dell’ambiente per quanto riguarda la categoria Van. Con un consumo di 4,7 chilogrammi di metano
per 100 chilometri nel ciclo combinato, la Zafira emette solo 129 g/km di CO2. In Germania, il governo ha stanziato agevolazioni fino
al 2018 per coloro che utilizzano veicoli a metano.

Norvegia
Un progetto norvegese rivoluzionerà il trasporto marittimo permettendo di ridurre
le spese, i consumi di carburante e le emissioni nocive. L’ideatore è Terje Lade,
managing director della compagnia Lade AS, che ha progettato Vindskip, la nave
commerciale dotata di uno scafo molto particolare, slanciato verso l’alto, con forma
simile ad un profilo alare che, come una vela, permette di sfruttare la forza del vento
per navigare. Un programma computerizzato realizzato dall’ente di ricerca tedesco
Fraunhofer, calcola il percorso ottimale per sfruttare al meglio l’energia eolica disponibile. A bordo si trova anche un generatore elettrico alimentato a gas naturale
liquefatto, per soddisfare il fabbisogno energetico di Vindskip quando è ferma o
quando c’è poco vento.
Grazie a questa combinazione di LNG ed energia eolica, i consumi di carburante stimati sono minori del 60% rispetto ad una nave
normale e le emissioni di CO2 sono ridotte dell’80%. I test nella galleria del vento sono stati portati a termine con successo, ma
Vindskip dovrà superare molti altri test prima di essere pronta per navigare nel 2019.

Francia
Le municipalità della città di Parigi e della regione Ile-de-France hanno siglato un accordo di collaborazione con le società GrDF,
SIGEIF e La Poste. Lo scopo è unire le forze per aumentare la diffusione del metano per autotrazione così da migliorare la qualità della vita della popolazione. Parigi testerà, nella propria flotta, veicoli a metano; SIGEIF costruirà stazioni di rifornimento;
le società La Poste e GrDF metteranno in campo le rispettive conoscenze in materia di logistica urbana, mobilità sostenibile e
metano per autotrazione; la regione Ile-de-France provvederà al supporto finanziario per la costruzione di nuovi distributori e per
la riqualificazione di quelli già esistenti. “Vogliamo ottenere un trasporto sostenibile al 100% e questa collaborazione dimostra
il nostro comune intento per raggiungere l’obiettivo. Lo sviluppo dell’industria del metano è la migliore risposta alle sfide della
mobilità del futuro”, così ha dichiarato Jean-Jacques Guillet, Chairman di SIGEIF.
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Israele
Secondo un recente report pubblicato da OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), in Israele l’inquinamento
dell’aria causa la morte prematura di ben 2.500 persone all’anno e un terzo delle emissioni nocive legate al trasporto deriva da autobus
e camion, anche se questi tipi di veicoli rappresentano solo il 5% del totale in circolazione. La città più inquinata è Haifa, seguita da Tel
Aviv; in quarta posizione si trova la capitale Gerusalemme.
Il ministero israeliano per la protezione dell’ambiente (MoEP) ha quindi emanato nuove regole alle quali devono attenersi i proprietari
di flotte di veicoli pesanti, al fine di ridurre le emissioni inquinanti; in particolare, i veicoli pesanti in circolazione da molti anni devono
essere ritirati e sostituiti da veicoli elettrici o alimentati a metano. Inizialmente le nuove regole verranno applicate alle 28 aziende che
dispongono di flotte con più di 100 veicoli dal peso superiore a 10 tonnellate. Attualmente in Israele le stazioni di rifornimento di metano
sono poche, perciò, per favorire l’applicazione delle nuove regole, il governo prevede per il 2016 un sostanziale miglioramento della rete
distributiva. Coloro che non si adegueranno, potranno essere multati fino a 216.000 dollari.

Grecia
La compagnia italiana CTIP Oil & Gas Srl ha presentato un progetto per ampliare la rete di distribuzione
del metano per autotrazione nell’Attica, regione attorno alla capitale Atene. La proposta si concentra,
inizialmente, sul rifornimento ad autobus e camion, richiederà più di cinque anni di lavori e 200 milioni di
euro. DEPA S.A., l’ente greco per il gas naturale, e TÜV Saarland sono riuscite ad ottenere una nuova legislazione in riferimento alla concessione delle licenze, all’installazione e manutenzione dei distributori
di metano, varata dal parlamento greco nel 2013 e attuata nel corso del 2014, ma, come sottolinea Reda
Ginena, presidente di CTIP, sono necessarie ulteriori leggi per incentivare maggiormente la diffusione
dell’uso del metano per autotrazione.

Spagna
La società Carrocera Castrosua S.A. ha realizzato il nuovo modello Magnus E, autobus a piano alto, alimentato da motore a
metano Euro VI, adattando il telaio MAN A 69. Si tratta del primo autobus di questo tipo in Europa. Il Magnus E ha superato i
controlli di qualità con risultati eccellenti e soddisfa tutti i requisiti richiesti dal “Consorcio Regional de Transportes de Madrid”.
Tre veicoli di questa tipologia sono stati consegnati all’Impresa Ruiz: sono lunghi 12,8 metri, hanno doppi vetri oscurati e sono
dotati del sistema “Fogmaker” antincendio. Questi autobus riducono del 75% le emissioni di ossido di azoto e del 50% il rumore.

Indonesia
La Perusahaan Gas Negara (PGN) è ottimista riguardo allo sviluppo del mercato di veicoli a metano in Indonesia e ha già identificato 73 stazioni di rifornimento di benzina nell’area Greater Jakarta da trasformare in distributori multicarburante, installando
anche erogatori di gas naturale compresso.
Il governo deve però varare leggi per incentivare la conversione di veicoli all’alimentazione a metano e per regolare l’esportazione
di questo carburante alternativo. Nel 2013 l’Indonesia è stata il decimo Paese produttore di gas naturale con 70,4 miliardi di metri
cubi; nello stesso anno ha consumato soltanto 38,4 miliardi di metri cubi.

USA/1
Per soddisfare la crescente domanda di LNG nel sud-est degli Stati Uniti, Pivotal LNG e
WesPac costruiranno a Jacksonville, Florida, un nuovo stabilimento adibito alla liquefazione del metano che sarà operativo a metà del 2016.
Il gas naturale liquefatto servirà anche per rifornire le due nuove navi dual-fuel portacontainer della società TOTE che navigheranno tra Jacksonville e Porto Rico. Queste ultime
saranno le navi col più basso impatto ambientale al mondo.

USA/2
Kansas City dispone di una flotta pubblica di 265 veicoli alimentati a metano ed ha in programma di raggiungere quota 400. Per
supplire alla richiesta presente e futura di metano per autotrazione è stata aperta una nuova stazione di rifornimento a marchio
Clean Energy. Sono state ben 535 le stazioni di rifornimento di metano Clean Energy attive nel 2014 in 42 stati americani ed è
prevista la costruzione e l’apertura di molte altre nel 2015.
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incentivi

A caccia di …
incentivi
E’ confermato, la Legge di
Stabilità (comma 222) ha
cancellato il rifinanziamento
degli incentivi per l’acquisto
di veicoli ecologici. Intanto si
allunga la lista delle Regioni
che intervengono sul bollo
auto: in Toscana chi trasforma
il proprio mezzo a gas nel 2015
gode di un’esenzione triennale

É

Il Nuovo Doblò disponibile anche a metano
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positivo sostenere la mobilità ecologica? C’è chi ritiene che la presenza continuativa di incentivi finisca
per “drogare” il mercato, certo è che per
le auto a gas è dimostrato che basta anche solo un piccolo contributo per far impennare vendite e trasformazioni a gas
di auto già circolanti a dimostrazione del

gradimento da parte degli automobilisti. Al
momento però non si preannunciano interventi sostanziali da parte delle istituzioni.
Bec, prenotazioni sospese
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della legge di stabilità abbiamo la certezza: i contributi Bec (Basse Emissioni Complessive) per il 2015 non vengono rifinanziati. Rimane il residuo del 2014, ma dal
1° gennaio le prenotazioni sono sospese.
“Per effetto del DL 12 settembre 2014 n.
133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 164/2014, i contributi per il 2015
spettano ai veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della
piattaforma per la prenotazione dei contributi che verrà resa nota su questo sito.”
E’ la motivazione comparsa su www.bec.
mise.gov.it, il portale dedicato all’iniziativa, che al momento destina risorse solamente alle flotte pubbliche e private, cioè
ai veicoli utilizzati per attività d’impresa
(taxi, noleggio, flotte aziendali, etc.). Ricordiamo che per i veicoli acquistati nel
2015 il contributo (quando verrà riattivato)
può arrivare al 15% del costo complessivo, con un tetto massimo di 3.500 € se le
emissioni di CO2 non superano i 50 g/km,
di 3.000 € per emissioni non superiori a 95
g/km e di 1.800 € per emissioni non superiori a 120 g/km.

Regioni e bollo auto, chi fa cosa
Bollo auto: la proposta dell’On. Daniele
Capezzone, che prevedeva l’esenzione
quinquennale dal pagamento della tassa
automobilistica per i veicoli ecologici, non
è stata accolta, ma a livello locale qualcosa si muove. Il 22 dicembre la Regione
Toscana ha approvato la Finanziaria 2015,
che prevede l’esenzione dal pagamento
del bollo per tre annualità per autoveicoli
e veicoli per trasporto di merci fino a 3,5
tonnellate (categorie M1 e N1) su cui viene installato un sistema di alimentazione a
metano o a Gpl tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, con collaudo entro il 31 gennaio 2016. Il contribuente non dovrà fare
nessuna richiesta: l’agevolazione fiscale
sarà attribuita automaticamente.
Anche in altre regioni chi circola a metano
può beneficiare di forme di esenzione (vedi
la tabella qui sotto). E per quanto riguarda
i contributi all’acquisto e alla trasformazione? Spesso sono proprio le amministrazioni locali a mettere a disposizione dei
residenti fondi per incentivare la mobilità
ecologica. Per identificare le iniziative attive, è quindi opportuno chiedere informazioni presso il proprio comune.

Monica Dall’Olio

Autoveicoli a metano – Esenzioni dal pagamento del bollo auto in vigore
Regione/Provincia
Autonoma

Acquisto mezzo nuovo*

Trasformazione in after market

Info

Liguria

Per immatricolazioni di M1 e N1 dal
29/04/2008, esenzione dal primo bollo e
successive cinque annualità

Dal 29/04/2008, esenzione di 5 anni dal
periodo di imposta successivo a quello del
collaudo (per M1 e N1, Euro 2 e seguenti)

tasseautomobilistiche@liguria.aci.it

Piemonte

Esenzione dal 01/01/2004

Esenzione di 5 anni per mezzi collaudati
dal 24/11/2006 di potenza non superiore
ai 100 KW

settore.tributi@regione.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/
tributi/esenzioni.htm

Lombardia

Esenzione per mezzi con alimentazione
esclusiva a gas

No

Call center tributi: 800 151 121;
prontobollo@regione.lombardia.it;
www.aci.it (Bollo auto)

Bolzano

Esenzione triennale per immatricolazioni
dal 06/08/2003 . Valido anche per monofuel

Esenzione triennale per collaudi dal
06/08/2003

www.aci.it (Bollo auto)

Trento

Per immatricolazioni dal 29/12/2010, 60
mesi solari (5 anni) di esenzione. Valido
anche per monofuel

No

www.aci.it (Bollo auto)

No

Esenzione triennale per M1 ed N1
per installazioni tra il 1 gennaio e il
31 dicembre 2015. Collaudo entro il
31/01/2016

Basilicata

Per immatricolazioni di M1 e N1 dal
01/01/2013, esenzione primo bollo e
successive cinque annualità. Valido anche
per monofuel

No

www.aci.it (Bollo auto)

Puglia

Per immatricolazioni di M1 e N1 dal 01/01/2013,
esenzione primo bollo e successive cinque
annualità. Valido anche per monofuel

No

www.aci.it (Bollo auto)

Toscana

*dotato di doppia alimentazione fin dall’origine
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I serbatoi per veicoli
aspetti operativi
Una parte fondamentale per
il corretto funzionamento
dei veicoli a metano sono
i serbatoi. Le normative
che regolano i controlli da
effettuare periodicamente su
quei dispositivi devono tener
conto di molteplici fattori, tra
cui il materiale di cui sono
composti e le loro capacità

I

mmagazzinare energia a bordo di un
veicolo è un’esigenza fondamentale,
e un aspetto critico sia della progettazione sia dell’esercizio del mezzo. Si deve
trovare il giusto compromesso tra esigenze
in conflitto: autonomia di marcia, ingombri
e pesi, sicurezza. Con benzina e gasolio è
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relativamente agevole progettare un veicolo
dotato di un serbatoio che consenta autonomie di marcia lunghe; oltre 1.000 km per
mezzi HD (High Duty, mezzi pesanti) a gasolio; oltre 900 km per mezzi LD (Light Duty,
mezzi leggeri) a gasolio; e oltre 600-700 km
per mezzi LD a benzina e Gpl. In passato
i veicoli a CNG (Compressed Natural Gas)
erano realizzati grazie alla trasformazione
in officina. Con questa soluzione il serbatoio viene aggiunto a quello originale della benzina, e viene installato solitamente
all’interno del bagagliaio. L’esigenza pratica
di limitarne il più possibile ingombro e peso
per non penalizzare la capacità di carico può
far accettare anche autonomie di marcia
a CNG dell’ordine di 250 o 300 chilometri.
Oggi però, con la larga e crescente disponibilità sul mercato dei veicoli a CNG prodotti
direttamente dal costruttore (OEM, Original
Equipment Manufacturers), si possono conseguire autonomie più lunghe anche con i
NGV (Natural Gas Vehicles). L’autonomia di
marcia a metano tende ormai a superare i

300 km, e si arriva spesso a valori superiori
a 400 o 500 chilometri, grazie alla ripartizione tra diversi serbatoi di dimensione
contenuta, relativamente leggeri, incastonati nella struttura del mezzo, in modo da
sfruttare spazi disponibili diversi da quello
del bagagliaio e disposti in maniera ottimale anche dal punto di vista del baricentro.
Questo vale in particolare per i veicoli classificati dalle norme come “monovalenti”, ottimizzati per il metano anche nella scorta di
carburante, e che conservano a bordo anche
un piccolo serbatoio di benzina, di capacità inferiore a 15 litri, sostanzialmente con
funzione di riserva. Nel caso poi dei veicoli
pesanti a GNL, si arriva quasi alla stessa autonomia dei mezzi equivalenti a gasolio. La
liquefazione del gas naturale consente una
grande concentrazione di energia in poco
spazio. Per questo carburante, un volume di
liquido equivale a circa 600 volumi gassosi,
ed il serbatoio del GNL, oltre al vantaggio
di pressioni di esercizio relativamente basse, più o meno analoghe a quelle del Gpl,

compromesso tra concentrazione di energia
e costi di fabbricazione e di esercizio del
serbatoio e del mezzo, e del sistema di riempimento. Inoltre, nell’intorno di questa
pressione si hanno i massimi valori del coefficiente di comprimibilità del gas naturale, il parametro che determina quanto “gas
reale” si può immagazzinare in più rispetto
al valore teorico valido per i “gas perfetti”.
Serbatoi per CNG
I serbatoi per CNG sono tra gli elementi
strutturalmente più resistenti installati a
bordo dei veicoli a metano. In Europa sono
progettati per una pressione di esercizio di
200 bar, quindi devono essere collaudati
a 300 bar, e quelli in acciaio (classificati
anche come “Tipo 1”) devono resistere fino
ad una pressione di almeno 450 bar (massima pressione sopportabile; fattore di sicurezza = 2,5). In Nord America sono adottate
anche pressioni di esercizio più alte, con
lo standard di 3.500 psi (~ 250 bar). In quel
caso, anche la pressione di collaudo e la
massima pressione sopportabile aumentano in proporzione.
Per i serbatoi degli altri tipi, realizzati con
materiali compositi (classificati come Tipo
2, 3 e 4), le massime pressioni sopportabili,
fino alle quali essi devono resistere, sono
ancora più alte di 450 bar.
In Italia oggi c’è un parco circolante di circa 900.000 NGV. Si stima che siano quindi
in uso non meno di 2 milioni di serbatoi per
CNG, ancora principalmente del Tipo 1.

a CNG:
può anche avvalersi di un ingombro poco
superiore all’equivalente serbatoio del gasolio o della benzina. Nel caso dei veicoli
pesanti quindi, almeno dove sono richieste
lunghe percorrenze giornaliere, la soluzione
ottimale per l’impiego del gas naturale è
quella del GNL. Invece nel caso dei veicoli
leggeri, come auto, pullmini, piccoli mezzi

commerciali, l’utilizzo del gas naturale rimane essenzialmente legato alla forma di
gas compresso a 200 bar. In questo caso,
un volume di gas compresso a 200 bar equivale a circa 250 volumi di gas in condizioni standard di 1 bar e 15° C. Nel tempo è
stata comunemente adottata questa pressione perché tende a realizzare il miglior

SERBATOI CNG ISO 11439 - MASSIMA PRESSIONE SOPPORTABILE (Bar)
Tipo 3 (CNG-3)
bombole con corpo
bombole con corpo metallico rinforzato
metallico rinforzato
da una guaina
da guaina composta
composta da un
da filamento continuo filamento continuo
impregnato
impregnato con resina
con resina
(avvolte in maniera
(completamente
circonferenziale)
avvolte)
Tipo 2 (CNG-2)

materiale e fibra
di rivestimento del
serbatoio

metallo

Tipo 1 (CNG-1)

bombole con
corpo metallico

Tipo 4 (CNG-4)
bombole con corpo
non metallico e
rinforzato da una
guaina composta
da un filamento
continuo impregnato
con resina (tutto
composito)

450

fibra di vetro

500

700

730

fibre aramidiche (kevlar)

470

600

620

fibra di carbonio

470

470

470

Aspetti operativi delle norme
In Italia sono ammessi all’uso sia i serbatoi realizzati secondo le norme italiane sia
i serbatoi realizzati in conformità con i requisiti del Regolamento UN ECE R 110, sezione 3°, che ricalcano in modo abbastanza
fedele la norma ISO 11439 High pressure
cylinders for on board storage of Natural
Gas as fuel for automotive vehicles.
Norme italiane per serbatoi tradizionali in
acciaio per CNG (isotropici, simili al Tipo 1
del ISO 11439):
• Sez.II DM 24/11/84: Norme e istruzioni
per l’approvazione, prova/ispezione periodica bombole GNC;
• Circ. No.122/1958 del 21/10/1958: Norme per approvazione /ispezione periodica
di bombole per GNC;
• Circ. No.138/1958 del 29/11/1958: Istruzioni per l’applicazione delle norme per
l’approvazione e l’ispezione periodica dei
serbatoi per GNC.
Norme italiane per serbatoi parzialmente
in composito per CNG (simili al Tipo 2, del
ISO 11439):
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• Decreto Dirigenziale 22/1/98 Codice tecnico per progetto e costruzione recipienti
in pressione in materiale composito – fa
specifico riferimento alla norma unificata
europea EN 12257, riguardante le modalità
di concezione, costruzione, prove tecniche
ed utilizzo dei recipienti rinforzati in materiale composito.
Norme italiane sul divieto dell’uso di serbatoi scaduti, o non ricollaudati a tempo
debito:
• Circolare ministeriale 138/1958 Capitolo
IV punto 1
Il riempimento dei serbatoi per CNG
La Norma italiana fissa per i serbatoi per
CNG una pressione di esercizio nominale di
200 bar a 15°C. Le condizioni di riempimento dei serbatoi di CNG sono indicate nella
Parte 1a cap VIII° (punto 1 - gas metano)
della Circolare Ministeriale N° 138/1958
prot. 12455 (62)024A del 29/11/1958.
Il punto C) ‘’pressione massima di carica
delle bombole per metano’’, esige il rispetto contemporaneo delle tre condizioni:
• T massima di carica = 50° C;
• P massima di carica = 225 bar;
• T e P massime tali che il successivoeventuale riscaldamento a 50° C non elevi
P oltre i 260 bar.
La norma ISO 11439 fissa i criteri seguenti
per il riempimento dei serbatoi per CNG:
• pressione di esercizio nominale = 200
bar a 15°C
• temperatura massima del CNG a fine
carica = 65°C
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• pressione e temperatura a fine carica
tali per cui, al successivo assestamento
della temperatura (in salita o in discesa) a
15°C, la pressione si stabilisca a 200 bar
• pressione finale di carica comunque non
superiore a 260 bar, indipendentemente
dalla temperatura.
Si può vedere che sia la normativa italiana
sui serbatoi per CNG, sia la norma ISO, nel
fissare i requisiti per il riempimento, tengono conto dell’effetto di riscaldamento
che il gas naturale subisce inevitabilmente
all’atto della sua introduzione in serbatoio.
Questo effetto è tanto più marcato quanto
più veloce (quindi “adiabatica”) è l’operazione di rifornimento. Il riscaldamento
del gas ne comporta una minore massa
volumica a parità di pressione. Quindi a
rifornimento ultimato, maggiore è la temperatura del gas nel serbatoio, minore è
il quantitativo in peso di gas introdotto, a
parità di pressione finale. Nei climi temperati, e nel caso di rifornimento rapido,
che caratterizza tutti i distributori pubblici
stradali, questo fenomeno di riscaldamento tende a ridurre leggermente l’autonomia
di marcia del mezzo, che viene rifornito con
una quantità di gas inferiore rispetto ad un
pieno con un gas a fine carica alla temperatura di riferimento di 15°C.
A questo problema si può ovviare del tutto
o in parte con due soluzioni:
• refrigerazione del gas dopo la compressione, e prima dell’erogazione, che ne

mitiga ma in genere non ne può eliminare
del tutto il riscaldamento successivo nella
bombola;
• compensazione di temperatura, cioè riempimento del serbatoio fino ad una pressione superiore a 200 bar, e tanto più elevata quanto più alta è la temperatura del
gas alla fine del rifornimento, con un limite
superiore di pressione comunque invalicabile (260 bar).
La compensazione di temperatura, in particolare nei climi caldi e con il rifornimento
rapido, tende ad un maggior soddisfacimento del cliente, e anche dell’operatore
della stazione di servizio, dato che consente al primo percorrenze superiori ad ogni
pieno, e al secondo un esercizio più efficiente dei suoi erogatori.
Questo criterio, nei climi freddi e con il rifornimento lento, ha invece una funzione di
sicurezza. Esso agisce infatti anche in senso opposto, e prevede l’erogazione di gas
a pressione finale inferiore a 200 bar se la
temperatura finale del gas nel serbatoio è
inferiore a 15°C. Nel caso del riempimento lento, a fine carica la temperatura del
gas nel serbatoio tende ad approssimarsi
alla temperatura ambiente. Se fosse riempito un serbatoio con CNG molto freddo a
pressione di 200 bar, ed il mezzo, dopo il
rifornimento, anziché entrare in servizio
fosse ricoverato in una rimessa riscaldata,
o lasciato in sosta in un’area con una forte insolazione, il riscaldamento del mezzo
conseguente comporterebbe un innalzamento della pressione interna del serbatoio di CNG, che potrebbe raggiungere valori
sconsigliabili.
La compensazione di temperatura è un
criterio progettuale applicato oggi in diversi paesi dentro e fuori dell’Europa.
Sono adottate soluzioni moderne basate
su metodi particolari, in base ai quali un
software in dotazione all’erogatore calcola l’eventuale sovra-pressione necessaria,
utilizzando i parametri fisici appropriati.
In Italia la compensazione di temperatura
finora è stata invece proibita dalle norme sui distributori di CNG, nonostante
la norma sui serbatoi la preveda in nuce,
come già visto. Le norme nazionali affrontano questo aspetto concedendo al livello
dell’erogatore una sovra-pressione fissa
rispetto al valore nominale di 200 bar a
15°C. La pressione massima di rifornimento all’erogatore, fissata dal DM 24/5/2002,
è infatti di 220 bar, indipendentemente
dalla temperatura di fine carica.

Il collaudo periodico
La normativa italiana (Legge 8 luglio 1950
n. 640; Legge 7 giugno 1990 n. 145 e D.P.R.
9 novembre 1991 n. 404), per i serbatoi
realizzati secondo le norme italiane viste
più sopra, stabilisce una durata massima
della vita di esercizio di 40 anni, alla cui
scadenza i serbatoi devono essere obbligatoriamente distrutti. I serbatoi devono
essere sottoposti a collaudo periodico ad
intervalli massimi di 5 anni. Il collaudo periodico consiste principalmente di:
• ispezione visiva della parete interna ed
esterna, previo lavaggio interno ed eventuale rimozione della vernice esterna;

• pesatura; in sostanza non è ammesso
un calo superiore al 2% rispetto al peso
iniziale, riportato sull’ogiva; questa operazione serve a verificare che non vi sia stata
perdita di materiale (e quindi anche di resistenza strutturale) dovuta a ossidazione
o corrosione;
• prova idraulica a 300 bar (1,5 volte la
pressione nominale di esercizio);
• manutenzione della valvola, con sostituzione delle parti deperibili.
Il Regolamento R110, adottando anche per
questo aspetto i criteri fissati dalla norma
ISO 11439, stabilisce che sia il costruttore

del serbatoio di CNG a indicare i requisiti
riguardanti il ricollaudo periodico e la massima vita di esercizio del suo prodotto. In
assenza e ad integrazione di tali indicazioni comunque il regolamento R110 fissa in
20 anni la durata massima di un serbatoio.
Per la revisione periodica fissa un intervallo massimo di 4 anni, a partire dalla data
di immatricolazione del mezzo sul quale il
serbatoio è installato. La prova da eseguire
può consistere nella sola ispezione visiva
della parete esterna del serbatoio, e al di
sotto degli ancoraggi del serbatoio al mezzo. Il regolamento R110 è quindi meno restrittivo della nostra norma nazionale.
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L’adozione del R110 in Italia
In Italia i regolamenti devono essere recepiti tramite una circolare. Ogni stato membro, nell’adottare i regolamenti, ha una
certa libertà di renderne l’applicazione più
restrittiva sul proprio territorio. L’Italia ha

adottato il regolamento UN ECE R110, con
il provvedimento del Ministero Trasporti:
Circolare 90 MOT 1 04/C del 31/1/2001.
Con tale provvedimento sono state ammesse all’uso anche in Italia le bombole
realizzate secondo i criteri fissati dalla

Aspetti principali della norma ISO 11439
N° massimo di riempimenti
Durata massima del recipiente

20 anni

Temperatura stabilizzata gas

-40 ÷ 65° C

Temperatura del materiale

-40 ÷ 82° C

Requisiti del gas (‘dry gas’)

vapor d’acqua<32mg/m3 ‘water dew point’: -9° C a 200 bar
H2S <23 mg/m3
O2 < 1% volume
H2 < 2% (se acciaio > 950 MPa)

Requisiti del gas (‘wet gas’)

H2S < 23 mg/m3 O2 < 1% volume
CO2 < 4% volume
H2 < 0,1% volume
olio minimo: 1 mg/kg di gas

Minima pressione di prova

300 bar

LBB (leak before break)
Filettature coniche
Prove su ogni bombola
46

1.000 cicli/anno per ogni anno di servizio, a 200 bar e 15°C
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Prova LBB non richiesta se superata la fatigue life di 45.000 cicli
consentite
1) durezza; 2) ultrasuoni; 3) prova idrostatica

norma ISO 11439, il cui testo è sostanzialmente adottato dal regolamento UN ECE.
Con la successiva Circolare 3171 MOT2/C
del 19/9/2005 sono stati adottati i criteri
del R110 anche in materia di revisione periodica dei serbatoi per CNG, con qualche
variante nazionale.
Per la parte relativa all’ispezione periodica
dei serbatoi per CNG, la Circolare 3171 impone - fintantoché non sarà ratificata una
specifica norma di armonizzazione comunitaria – le modalità di effettuazione che
seguono:
• tutte le bombole (di tipo CNG-1, CNG-2,
CNG-3, CNG-4), devono essere sottoposte
ad ispezione visiva, per verificare le tipologie di eventuali danni;
• le bombole di tipo CNG-2, CNG-3, CNG4, oltre alla ispezione visiva, devono essere sottoposte a ulteriore verifica, effettuando gli esami non distruttivi:
- per le bombole di tipo CNG-2 e CNG-3,
A) prova di pressione idraulica (300 bar),
massima deformazione permanente ammessa: 5%; B) prova non distruttiva, con
ultrasuoni o metodo alternativo ritenuto
equivalente;

principalmente basata su fibre e resina,
richiede operazioni e modalità di revisione
periodica e manutenzione, diverse rispetto
ai serbatoi in acciaio. Il settore si è reso
conto che si tratta di una differenza di cui
è necessario tenere conto. Alla luce di
questo aspetto, il Ministero Trasporti ha
emanato la Circolare prot. 17355 Div 3/H,
del 4/8/2014. La nuova Circolare sospende
la prima revisione dei serbatoi Tipo 4 installati sulle auto, fino alla emanazione di
norme specifiche per la revisione di questo
tipo di serbatoio. In attesa di tale provvedimento, la revisione di auto con serbatoio
CNG Tipo 4, con esclusione del serbatoio
stesso, può essere effettuata presso i Centri Prove provinciali della Motorizzazione
Civile.

Normativa internazionale
A livello europeo oggi è sentita l’esigenza
di armonizzare questi importanti aspetti
del mercato dei NGV. La normativa internazionale si è già occupata dell’ispezione
periodica di riconvalida dei serbatoi di
CNG, con la predisposizione della norma
ISO 19078 - Bombole per CNG - ispezione
sull’installazione delle bombole, ricollaudo di bombole per alta pressione per lo
stoccaggio di bordo di gas naturale come
carburante per veicoli. È quindi prevedibile
che gli organismi normativi internazionali
affrontino anche questi temi nella loro attività del prossimo futuro.
Flavio Mariani

Aspetti principali della norma ISO 11439
TIPO BOMBOLA
PROVE

CNG-1

CNG-2

CNG-3

CNG-4

Idrostatica distruttiva

X

X

X

X

Cicliche a temperatura ambiente

X

X

X

X

X

X

X

In ambiente acido
Resistenza al fuoco

X

X

X

X

- per le bombole tipo CNG-4: A) prova di
pressione idraulica (300 bar); massima deformazione permanente ammessa: 10%; B)
prova non distruttiva; in questo caso non è
possibile impiegare la prova con gli ultrasuoni, e deve essere adottato un metodo
alternativo idoneo;

Peneterazione

X

X

X

X

Tolleranza difetti

X

X

X

X

Avanz. cricca ad alta temperatura

X

X

X

Rottura da stress

X

X

X

X

X

L’ispezione visiva deve valutare eventuali
danni relativi a: corrosione; tagli; graffi;
incavature; fibre esposte; ammaccature;
rigonfiamenti; fratture; perdita/rimozione
di materiale; cambiamento di colore della
superficie della bombola (fuliggine, annerimenti, attacchi chimici, ecc.); prove dell’esposizione al calore; urto o incidente; deterioramento del materiale superficiale. La
circolare prescrive che il costruttore della
bombola indichi i criteri di accettazione dei
danni o difetti riscontrati. Essa fissa comunque i criteri minimi di tale accettazione, per tutti i tipi di bombole, e quelli aggiuntivi per i tipi CNG-2, CNG-3 e CNG-4.
I serbatoi tipo CNG-4, che rappresentano il
prodotto con tecnologia più moderna, sono
molto più leggeri dei serbatoi tradizionali
in acciaio. L’esercizio di questi serbatoi ha
mostrato nel tempo che la loro struttura,

Resistenza a torsione bocchello

X

Cicliche con gas naturale

X

Caduta
Permeabilità
Prestazioni del PRD

Valutazione LBB

X
X

X

Cicliche a temperature estreme

X

X

X

X

X

X

X

X

PROVE SU CAMPIONI DI OGNI LOTTO
Idrostatica distruttiva

X

X

X

X

Cicliche a temperatura ambiente

X

X

X

X

Resilienza

X

X

X

Impatto (acciaio)

X

X

X

Rivestimento

X

X

X

X

ISPEZIONI SUL PRODOTTO
Dimensioni

X

X

X

X

Finitura superficie

X

X

X

X

Difetti (ultrasuoni o equiv.)

X

X

X

Durezza parte metallica

X

X

X

Idrostatica

X

X

X

X

X

X

Tenuta
Marcatura

X
X

		

X
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listino l’offerta delle Case auto

Accelerazione 0-100 km (secondi)

197

10,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

170-B 12-B
3653x1643x1882 5 1080
168-M 12,8-M

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

170-B 12-B
3653x1643x1882 5 1080
168-M 12,8-M

107

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

170-B 12-B
3653x1643x1882 5 1080
168-M 12,8-M

12

107

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

170-B 12-B
3653x1643x1882 5 1080
168-M 12,8-M

2,6 3,1

12

107

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

170-B 12-B
3653x1643x1882 5 1080
168-M 12,8-M

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

57/77/6000-B
51/70/6000-M

A

162-B 14,9-B
4065x1687x1514 3 1095
156-M 16,9-M

16.900

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

57/77/6000-B
51/70/6000-M

A

162-B 14,9-B
4065x1687x1514 5 1110
156-M 16,9-M

Punto Young 1.4 70 cv Natural Power 3p

16.900

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

57/77/6000-B
51/70/6000-M

A

162-B 14,9-B
4065x1687x1514 3 1095
156-M 16,9-M

Punto Young 1.4 70 cv Natural Power 5p

17.400

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

57/77/6000-B
51/70/6000-M

A

162-B 14,9-B
4065x1687x1514 5 1110
156-M 16,9-M

Punto Lounge 1.4 70 cv Natural Power 3p

17.100

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

57/77/6000-B
51/70/6000-M

A

162-B 14,9-B
4065x1687x1514 3 1095
156-M 16,9-M

Punto Lounge 1.4 70 cv Natural Power 5p

17.900

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

57/77/6000-B
51/70/6000-M

A

162-B 14,9-B
4065x1687x1514 5 1110
156-M 16,9-M

Qubo 1.4 8v 77cv Active Natural Power E6

17.700

6

114 5,6 3,6 4,3 13,2 152

8,9

5,6 6,8

45 1368

57/77/6000-B
A
51/69,5/6000-M

149

15,8

3959x1716x1735 5 1290

Qubo 1.4 8v 77cv MyLife Natural Power E6

18.950

6

114 5,6 3,6 4,3 13,2 152

8,9

5,6 6,8

45 1368

57/77/6000-B
A
51/69,5/6000-M

149

15,8

3959x1716x1735 5 1290

Qubo 1.4 8v 77cv Dynamic Natural Power E6

19.200

6

114 5,6 3,6 4,3 13,2 152

8,9

5,6 6,8

45 1368

57/77/6000-B
A
51/69,5/6000-M

149

15,8

3959x1716x1735 5 1290

Doblò 1.4 Fire T - Jet Natural Power Pop

22.700

6

134 6,5

4

4,9 16,2 173

9,7

6,1 7,2

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4390/1832/1849 5 1465

Doblò 1.4 Fire T - Jet Natural Power Easy

23.900

6

134 6,5

4

4,9 16,2 173

9,7

6,1 7,2

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4390/1832/1849 5 1465

Doblò 1.4 Fire T - Jet Natural Power Lounge

25.900

6

134 6,5

4

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

19.550

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

500L Pop Star 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
Natural Power

21.150

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

500L Lounge 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
22.750
NaturalPower

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

500L Living Pop Star 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
21.950
Natural Power

5

105 nd nd 3,9

nd

137

nd

5,9 nd

nd

875

80/59/5500

A

nd

nd

4350x1780x1670 5

nd

500L Living Lounge 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
23.550
Natural Power

5

105 nd nd 3,9

nd

137

nd

5,9 nd

nd

875

80/59/5500

A

nd

nd

4350x1780x1670 5

nd

Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 80 CV Ecochic Silver 16.400

5

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd

nd

40

875 59/80/5500-M A 167-M

13,1

3842x1676x1517 5 1015

Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 80 CV
Ecochic Elefantino

16.400

5

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd

nd

40

875 59/80/5500-M A 167-M

13,1

3842x1676x1517 5 1015

Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 80 CV Ecochic Gold

17.400

5

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd

nd

40

875 59/80/5500-M A 167-M

13,1

3842x1676x1517 5 1015

Emissioni di CO2 (g/km)

Consumi – Urbano (kg/100 km)

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

5,8

12

107

2,6 3,1

12

4

2,6 3,1

4

DIRETTIVA EURO

Emissioni di CO2 (g/km)

Consumi – Urbano (kg/100 km)

14.650

5

86

4

2,6 3,1

12

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Young

15.400

5

86

4

2,6 3,1

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Easy

15.400

5

86

4

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Lounge

16.650

5

86

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Trekking

18.150

5

86

Punto Street 1.4 70 cv Natural Power 3p

16.100

Punto Street 1.4 70 cv Natural Power 5p

Capacità serbatoio (kg)

PREZZO

Consumi – Combinato (kg/100 km)

107

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Pop

Peso

Velocità max

A

nd

92

Porte

Trazione

81/110/4800

nd

6

Dimensioni (LxLxA mm)

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

50 1395

4,4 2,7 3,3 14,4 120

25.650

MODELLO

Cilindrata (cc)

nd

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Capacità serbatoio (litri)

BENZINA
Consumi – Combinato (kg/100 km)

METANO

Audi
A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron Attraction

4310x1966x1425 5 1335

Fiat

Lancia

48

metauto, febbraio 2015

l’offerta delle Case auto

nd

200

9,2

4359x1812x1590 5

nd

220

10,4

4879x2071x1474 4 1795

P

220

10,4

4879x2071x1474 4 1795

59 1991 115/156/5000

P

220

10,4

4879x2071x1474 4 1795

nd

14 1598 110/150/5000

A

200

11,4

4658x1928x1685 5

nd

nd

nd

14 1598 110/150/5000

A

200

11,4

4658x1928x1685 5

nd

nd

nd

nd

14 1598 110/150/5000

A

200

11,4

4658x1928x1685 5

nd

nd

nd

nd

nd

22 1364

88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

nd

nd

nd

nd

22 1364

88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1645x1492 5 1031

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1645x1492 5 1031

14.050

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

15.140

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1645x1492 3 1031

15.140

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

Leon 1.4 TGI Reference Start/Stop

21.210

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon 1.4 TGI Style Start/Stop

23.010

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon 1.4 TGI Business Led Start/Stop

24.210

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon 1.4 TGI Business NAVI Start/Stop

24.210

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon 1.4 TGI Business High Start/Stop

24.710

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon ST 1.4 TGI Reference Start/Stop

22.210

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Leon ST 1.4 TGI Style Start/Stop

23.760

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Leon ST 1.4 TGI Business Led Start/Stop

24.960

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Leon ST 1.4 TGI Business NAVI Start/Stop

24.960

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Leon ST 1.4 TGI Business High Start/Stop

25.460

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Citigo 1.0 Active G-Tec 3 p

11.950

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Active G-Tec 5 p

12.455

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1645x1478 5

nd

Citigo 1.0 Ambition G-Tec 3 p

12.620

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Ambition G-Tec 5 p

13.125

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1645x1478 5

nd

Citigo 1.0 Elegance G-Tec 3 p

13.790

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Elegance G-Tec 5 p

14.295

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1645x1478 5

nd

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Capacità serbatoio (litri)

Trazione

5,2 6,3

59 1991 115/156/5000

116 nd nd 4,3 19,5 147

8,3

5,2 6,3

6

129 7,1 3,9 4,7

25

nd

nd

nd

29.300

6

129 7,1 3,9 4,7

25

nd

nd

Zafira Tourer 1.6 ecoM Cosmo 150 cv Turbo

30.500

6

129 7,1 3,9 4,7

25

nd

Combo Tour 1.4 ecoM Turbo Elective

23.620

6

134 6,5

4

4,9 16,2

Combo Tour 1.4 ecoM Turbo Cosmo

25.120

6

134 6,5

4

4,9 16,2

Mii 1.0 Ecofuel Reference 3 p

12.090

5

79

3,6 2,5 2,9

Mii 1.0 Ecofuel Reference 5 p

12.605

5

79

Mii 1.0 Ecofuel Style 3 p

13.540

5

Mii 1.0 Ecofuel Style 5 p

14.055

Mii 1.0 Ecofuel Chic
Mii 1.0 Ecofuel by MANGO in Nero Assoluto
Mii 1.0 Ecofuel by MANGO in Beige Glamour

6

3,4 4,3

21

nd

31.301

6

117

6

3,4 4,3

21

nd

E 200 NGD Executive

49.884

6

116 nd nd 4,3 19,5 147

E 200 NGD Sport

53.953

6

116 nd nd 4,3 19,5 147

E 200 NGD Premium

58.797

6

Zafira Tourer 1.6 ecoM Elective 150 cv Turbo

28.800

Zafira Tourer 1.6 ecoM Professional 150 cv Turbo

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

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

8,3

117

Cilindrata (cc)

Consumi – Urbano (kg/100 km)

P

Emissioni di CO2 (g/km)

59 1991 115/156/5000

Capacità serbatoio (kg)

12 1991 115/156/5,000 A

Consumi – Combinato (kg/100 km)

nd

Consumi – Urbano (kg/100 km)

nd

5,2 6,3

DIRETTIVA EURO

nd
8,3

Emissioni di CO2 (g/km)

12 1991 115/156/5,000 A

PREZZO

nd

6

Peso

4359x1812x1590 5

nd

30.010

B 200 NGD Sport

Porte

9,2

nd

B 200 NGD Executive

MODELLO

Dimensioni (LxLxA mm)

200

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Accelerazione 0-100 km (secondi)

BENZINA

Velocità max

METANO

listino

Mercedes

Opel

SEAT

Skoda

		

metauto, febbraio 2015

49

listino l’offerta delle Case auto

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

23.560

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia 1.4 TSI G-Tec Executive

24.460

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia 1.4 TSI G-Tec Elegance

24.610

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Active

23.150

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1543 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Ambition

23.690

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Executive

24.590

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Elegance

24.740

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

up! 1.0 take up! 3 p

13.550

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 take up! 5 p

14.075

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 move up! 3 p

14.600

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 move up! 5 p

15.125

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 high up! 3 p

15.900

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 high up! 5 p

16.425

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

Golf 1.4 TGI Trendline BlueMotion 5p

21.550

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

Golf 1.4 TGI Comfortline BlueMotion 5p

23.800

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

Golf 1.4 TGI Comfortline DSG BlueMotion 5p

25.700

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 1.4 TGI Highline BlueMotion 5p

25.050

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

Golf 1.4 TGI Highline DSG BlueMotion 5p

26.950

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

22.150

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Comfortline BlueMotion 5p

24.400

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Comfortline DSG
BlueMotion 5p

26.300

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

Golf Variant 1.4 TGI Highline BlueMotion 5p

25.650

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Highline DSG BlueMotion 5p

27.550

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 Trendline EcoFuel

27.800

5

128 6,2 3,8 4,7

18

nd

nd

nd

nd

11 1390 110/150/5500

A

204

10,2

4397x1794x1674 5 1623

Touran 1.4 TSI Comfortline EcoFuel

30.400

5

128 6,2 3,8 4,7

18

nd

nd

nd

nd

11 1390 110/150/5500

A

204

10,2

4397x1794x1674 5 1623

Touran 1.4 TSI Highline EcoFuel

33.000

5

128 6,2 3,8 4,7

18

nd

nd

nd

nd

11 1390 110/150/5500

A

204

10,2

4397x1794x1674 5 1623

Touran 1.4 TSI Highline EcoFuel DSG

34.900

5

125 6,2 3,8 4,6

18

nd

nd

nd

nd

11 1390 110/150/5500

A

204

10,2

4397x1794x1674 5 1636

Caddy EcoFuel 2.0 Trendline

23.787

5

156 7,8 4,6 5,7

26

nd

nd

nd

nd

nd 1984

80/109/5400

A

169

13,8

4406x1794x1819 5 1696

Caddy EcoFuel 2.0 Comfortline

26.597

5

156 7,8 4,6 5,7

26

nd

nd

nd

nd

nd 1984

80/109/5400

A

169

13,8

4406x1794x1853 5 1696

Caddy EcoFuel 2.0 Highline

29.239

5

156 7,8 4,6 5,7

26

nd

nd

nd

nd

nd 1984

80/109/5400

A

169

13,8

4406x1794x1853 5 1696

Caddy EcoFuel 2.0 Cross

27.477

5

157 7,9 4,6 5,8

37

nd

nd

nd

nd

nd 1984

80/109/5400

A

169

14,8

4876x1794x1831 5 1867

Caddy Maxi EcoFuel 2.0 Trendline

24.502

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 Comfortline

27.312

5

157 7,9 4,6 5,8

37

nd

nd

nd

nd

nd 1984

80/109/5400

A

169

14,8

4876x1794x1861 5 1867

Peso

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

127

Porte

Consumi – Urbano (kg/100 km)

15

Dimensioni (LxLxA mm)

Emissioni di CO2 (g/km)

4,5 2,9 3,5

Cilindrata (cc)

Capacità serbatoio (kg)

97

Capacità serbatoio (litri)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

6

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Consumi – Urbano (kg/100 km)

23.020

Octavia 1.4 TSI G-Tec Ambition

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Emissioni di CO2 (g/km)

Octavia 1.4 TSI G-Tec Active

MODELLO

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

Skoda (segue)

Volkswagen

50

metauto, febbraio 2015

4ª ediZioNe

Nel busiNess, per fare strada devi provarle tutte.

autodromo Nazionale di Monza - 13 e 14 maggio 2015
www.companycardrive.com - tel. 051 6451011 - 051 271710
GL events Italia ed Econometrica, con il patrocinio di A.I.A.G.A. e di Auto Aziendali Magazine, confermano l’appuntamento
dedicato al mondo delle flotte aziendali presso l’Autodromo Nazionale di Monza per la terza edizione di Company Car Drive.
Gestori e acquirenti di auto aziendali potranno partecipare gratuitamente ai workshop e provare su pista, su strada e off
road le vetture e i veicoli commerciali proposti dalle Case automobilistiche.

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

