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editoriale

Ad Autopromotec 2015 il metano c’è
(e anche Metauto Magazine)
Che il settore dei trasporti pesanti nel
nostro Paese stia attraversando un momento di profonda crisi è cosa nota. Non
sta a noi indagare sui motivi di questa
crisi e su chi possa vantarsi di esserne il
responsabile. Possiamo, però, da veri fan
del metano quali siamo, proporre umilmente una soluzione che aiuterebbe le aziende
in crisi a migliorare sensibilmente i propri
conti economici sin da subito. Questa soluzione è il maggior uso di mezzi alimentati
a metano. Oggi si può: anche gli autocarri
pesanti possono approfittare della convenienza offerta dall’uso di metano, grazie
ad innovazioni tecnologiche come il sistema Dual-fuel (metano + diesel) e il Gnl (Gas
Naturale Liquefatto).
Anche per questo motivo nell’edizione 2015
di Autopromotec, la rassegna biennale
dell’aftermaket automobilistico, il metano
ha un posto di primo piano. Innanzitutto con
una zona dedicata nell’esposizione esterna,
zona in cui le maggiori aziende italiane ed
internazionali attive nel comparto del metano per i mezzi pesanti presenteranno i
loro prodotti più innovativi, sia in termini
di mezzi OEM sia in termini di componenti
per la trasformazione a metano e dual-fuel
di autocarri diesel. Ma la grande attenzione
nei confronti del metano non si esaurirà con
lo spazio espositivo: vi saranno infatti anche
due convegni mirati per fare il punto della
situazione. Il primo convegno, “Trasporto
pesante e metano: dal Gnl al Dual-fuel”, si
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terrà venerdì 22 maggio nella Sala Convegni
Rossa dalle 9:30 alle 13:00. Per la prima
volta, grazie alla partecipazione di alcuni
dei massimi esponenti a livello istituzionale, associativo e industriale del settore,
si offrirà alle aziende e ai professionisti
del mondo dell’autotrasporto un’analisi
approfondita sulle soluzioni che il metano
offre al comparto del trasporto pesante. Il
secondo convegno, invece, mira a fare il
punto sul settore delle trasformazioni, che è
strategico per l’intero comparto del metano
per tre motivi: perché offre la possibilità di
ampliare la proposta di veicoli alimentati a
metano; per mantenere “vivo” il patrimonio
tecnico e di esperienza del settore, vista la
particolare tecnologia sempre più avanzata
dei veicoli nuovi, e soprattutto per l’assistenza/manutenzione/riparazione dei sempre più numerosi veicoli di serie alimentati
a metano; per non perdere opportunità di
nuovi utenti che non riscontrano nel mercato dei veicoli di serie a metano il prodotto
consono alle proprie necessità ed ai propri
gusti. Questo convegno avrà luogo sabato
23 maggio nella Sala Convegni Blu, dalle
9:30 fino alle 13:00. Entrambi i convegni ci
vedranno presenti in prima fila.

Metauto Magazine ha voluto contribuire
a tenere desta l’attenzione dell’opinione
pubblica sui temi che saranno affrontati
ad Autopromotec, dedicando il numero di
maggio interamente alla manifestazione
bolognese, ed in particolare alla parte di
Autopromotec in cui si parla di metano.
Ad Autopromotec saremo presenti anche
fisicamente con uno stand (Area esterna
44 Stand D37) in cui distribuiremo la nostra
rivista. Nel numero di Metauto Magazine
che state per sfogliare troverete, quindi,
approfondimenti e interviste ai protagonisti del settore, ed un focus sulle proposte
maggiormente all’avanguardia per fare in
modo che anche in Italia si possa, prima
possibile, utilizzare il metano su larga scala anche sui mezzi pesanti.
Buona lettura a tutti!

		

Vincenzo Conte
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Autopromotec 2015
attrezzature, ma non
Riparte con tante idee e novità
interessanti Autopromotec
2015, la storica rassegna
internazionale dedicata alle
attrezzature e all’aftermarket
automobilistico, ormai giunta
alla 26esima edizione, in
programma a Bologna dal 20
al 24 maggio 2015. Abbiamo
incontrato Renzo Servadei,
amministratore delegato
di Promotec, società che
organizza la kermesse
bolognese, per capire cosa
bolle in pentola per questa
nuova edizione
6
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utopromotec si è caratterizzata nei
suoi cinquanta anni di storia come
un punto di incontro importante per
gli operatori del settore dell’aftermarket e
dell’intero comparto automotive a livello internazionale. Sin dalla sua nascita nel 1965,
la prerogativa principale della rassegna è
stata quella di dare visibilità allo sviluppo
tecnologico del settore della ricostruzione,
ponendosi come riferimento imprescindibile
tra domanda e offerta, oltre che come luogo
dove si possono cogliere opportunità di business e creare networking, a livello globale.
Per l’edizione di quest’anno uno degli obiettivi di Autopromotec è rafforzare ulteriormente
il carattere internazionale della manifestazione, invitando quindi delegazioni sempre più
numerose di buyer internazionali, soprattutto
di quelle nazioni strategiche per la crescita
del business.
Dottor Servadei, quali sono gli elementi chiave che fanno sì che questa
manifestazione susciti ancora così
tanto interesse e raccolga operatori e
visitatori da tutto il mondo?

“Sicuramente il merito principale è dell’industria nazionale che è molto forte nel settore dell’aftermarket dell’auto. L’Italia infatti è
leader a livello internazionale sia per quanto
riguarda le autoattrezzature che per ciò che
riguarda i componenti e i ricambi, con aziende che esportano fino al 70-90% della propria produzione. Da questo punto di vista, la
manifestazione vuol far conoscere a livello
globale le specificità e le eccellenze dell’industria italiana di riferimento, oltre ovviamente a promuovere tutta la produzione
internazionale più importante e qualificata,
grazie alla partecipazione di espositori che
provengono da ogni parte del mondo. Accanto a ciò, la forza di Autopromotec consiste
nell’essere una fiera da sempre improntata
alla specializzazione, all’alta qualità e alle
importanti innovazioni tecnologiche che negli ultimi anni attraversano il settore. In questo senso, Autopromotec si pone come appuntamento imprescindibile per aggiornarsi
su tutte le novità normative e tecnologiche,
oltre che come luogo privilegiato per fare
affari e come osservatorio da cui guardare
al futuro”.

Autopromotec 2015 ha registrato un
ottimo trend di adesioni da parte degli
espositori, con un aumento consistente
rispetto all’edizione 2013. In base a questo risultato, quali sono le aspettative
che vuole soddisfare quest’anno il salone dell’aftermarket?
“Le aspettative sono quelle di cercare di cogliere alcuni segnali di ripresa che si stanno
registrando nel settore. Le condizioni macroeconomiche lasciano bene sperare, da
tempo è ormai presente una crescita delle
esportazioni della componentistica e inoltre
il settore dei ricambi è in ripresa. Questi sono
gli elementi che ci rendono maggiormente fiduciosi per questa manifestazione. Sulla scia
di ciò, confidiamo che Autopromotec si confermi una concreta opportunità di business e
occasione per allacciare nuovi rapporti commerciali, approfittando della sua forte spinta
all’internazionalizzazione”.

al via:
solo

Quali sono le principali novità di questa
edizione?
“Le novità sono tantissime per tutti i professionisti del settore. I riflettori saranno puntati sulle importanti novità legate al sistema
TPMS per il monitoraggio obbligatorio della
pressione dei pneumatici, sia in termini di
prodotto, sia rispetto alle attrezzature diagnostiche e di programmazione. Senz’altro
daremo spazio all’innovazione tecnologica,

Renzo Servadei, AD di Promotec
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per motivi normativi, per questioni ambientali
e anche per l’evoluzione dei gusti del mercato, basti pensare alla sfida dell’infomobilità,
che richiede competenze sempre più specifiche e specializzate per la gestione dei sistemi on board. Saranno presenti naturalmente
tutti i settori merceologici storici come quelli
dedicati ai pneumatici, alle attrezzature per
gommisti, ai macchinari per la revisione degli
autoveicoli. Insomma sarà una fiera assolutamente imperdibile”.
In occasione di AutopromotecEDU, il
consueto programma di convegni e approfondimenti, ci sarà anche un focus
specifico sulle tecnologie del Gnl e del
dual-fuel. Quale ruolo potranno giocare queste tecnologie nell’evoluzione
dell’impiego del metano nel settore automotive?
“Quello del metano per autotrazione è un settore in cui noi crediamo fortemente e il cui
sviluppo è strategico per l’intero comparto
automotive. Ad di là del fatto che è già ampiamente affermato in Italia, come dimostra
la crescente diffusione della autovetture
alimentate con questo carburante, oggi il
metano assume ancora maggiore importanza
grazie alle importanti innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, innovazioni che hanno
reso disponibili i vantaggi del metano anche
per i mezzi pesanti. Da questo punto di vista

8
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In questa pagina e nella successiva
alcune immagini di Autopromotec 2013

Autopromotec si è già impegnata nel 2013
a promuovere la filiera, e anche quest’anno
verranno presentate applicazioni innovative
sia per quanto riguarda i motori a combustione dual-fuel che per il Gnl (gas naturale
liquefatto). Siamo convinti che il metano,
utilizzato sia nella sua forma gassosa che
liquida, sia una materia che vada studiata
con grandissima attenzione. Oltretutto è un
argomento di grande attualità, perché è una

soluzione intelligente che permette di abbattere costi di trasporto ed emissioni”.
Dunque, un’occasione importante per
riunire l’intera filiera del settore…
“Assolutamente. Vista la natura strategica
dell’argomento metano, per questa edizione
abbiamo voluto fortemente organizzare, in
collaborazione con Federmetano, progetti
espositivi e un intero convegno dedicato. In

particolare per quanto riguarda il Gnl, il cui
limite maggiore allo sviluppo è legato alla
carenza infrastrutturale, riunire la filiera significa anche intervenire laddove appunto ci
sono problemi. E io credo che sia doveroso
cercare di affrontarli e possibilmente risolverli assieme. Ad esempio, sul fronte della
distribuzione l’Europa si è già mossa con il
progetto ‘LNG Blue Corridors’, che ha tra gli
obiettivi lo sviluppo di stazioni di servizio
dotate di carburanti a basso impatto ambientale lungo quattro direttrici commerciali che
attraversano il continente da nord a sud. Ma
per rendere operativo questo progetto bisogna lavorarci sopra. Questo è un lavoro che
si sta facendo e che si sta portando avanti.
E Autopromotec vuole essere un momento di
incontro anche su questo aspetto”.
Tra le novità più interessanti di Autopromotec c’è sicuramente la partnership
con l’associazione Federmetano, accordo che è stato finalizzato proprio a dare
evidenza alle istanze del settore del
metano per autotrazione in occasione di
Autopromotec 2015. Cosa ci si aspetta,
in particolare nel lungo termine, da tale
collaborazione?
“Questo è un punto che mi preme sottolineare.
La cosa che va rimarcata è che Autopromtoec
non è legata a una società commerciale, ma
è un’emanazione diretta delle associazioni
di categoria che rappresentano sia i visitatori che gli espositori. Quindi proprio perché la
base associativa di Autopromotec è fondata
sulle associazioni di categoria, la partnership
con queste associazioni è un fatto naturale,
non una forzatura che ci si impone per determinate evenienze. Di più: se non avessimo la
collaborazione con le associazioni di categoria sarebbe difficile avere in Italia una manifestazione così importante e seguita anche
all’estero come Autopromotec, perché è solo
attraverso la collaborazione che si può fare
sistema e si possono avere dei risultati. Detto
questo, è chiaro che quella con Federmetano
non sarà una partnership promozionale o fine a
sé stessa, ma è stata pensata perché una fiera
come la nostra deve dare spunti di riflessioni
e porre l’attenzione su quello che è il futuro
della mobilità sostenibile; non in termini di
slogan, ma cercando di cooperare attivamente
per favorire la diffusione e la conoscenza sia
del metano che del Gnl, che sono opportunità
che possiamo cogliere già fin da subito”.
Oltre al metano, quali saranno le tematiche più significative che verranno dibattute in occasione di AutopromotecEDU?
“Il programma delle tematiche è ricchissimo.
Essendo Autopromotec una vetrina che rag-

gruppa un universo produttivo molto eterogeneo, le questioni che saranno affrontate sono
tante e riguardano gli scenari internazionali
dell’aftermarket, l’infomobilità, il comparto
degli autocarri, quello delle revisioni. Ma la
cosa che mi interessa sottolineare, a livello
generale, è che la convegnistica è qualcosa
su cui puntiamo molto, per un motivo semplice: la tecnologia è in continua evoluzione. Ciò
richiede necessariamente delle conoscenze
e delle competenze specifiche da parte degli
autoriparatori. Se quindi vogliamo che ci sia
un vero sviluppo, la tecnologia deve essere
corredata innanzitutto da informazioni date
alla rete degli autoriparatori, e dalla formazione per poter operare. Tecnologia, informazioni
e formazione devono andare di pari passo: per
questo abbiamo creato AutopromotecEDU”.

l’incontro tra le aziende dell’aftermarket nazionale e gli operatori stranieri
quanto può incrementare la forte vocazione all’estero che il nostro bacino
d’imprese già mostra?
“Credo che la risposta, sostanzialmente, dipenda molto dal fatto di non avere
paura della sfida con le aziende internazionali. Le nostre aziende hanno già una
marcata propensione all’export dovuta
alla forte specializzazione ed alla qualità
delle soluzioni realizzate. Tutto sta nel
non essere provinciali; dobbiamo continuare a condividere la sfida delle realtà
internazionale perché è solo da questa
sana competizione che la tecnologia è in
grado di evolversi”.

Ritornando alla vocazione e alla mission internazionale di Autopromotec,
		

Gennaro Speranza
metauto, maggio 2015
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Cosa fare per
lo sviluppo della rete
Con oltre 1.000 stazioni di
rifornimento presenti su tutto
il territorio nazionale, l’Italia
si conferma al primo posto in
Europa per consistenza della
rete distributiva di metano.
Nonostante ciò vi sono
ancora molte possibilità di
sviluppo legate all’innovazione
tecnologica del metano liquido
e del biometano

10
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’Italia è leader a livello europeo sia per
ciò che riguarda la consistenza della
rete di distribuzione con la presenza sul
territorio nazionale di oltre 1.000 distributori,
sia per numero di immatricolazioni di auto a
metano. Nonostante ciò vi sono ancora alcuni ostacoli che impediscono una diffusione
più ampia del metano per autotrazione. Una
delle questioni più controverse che vengono
affrontate periodicamente quando si parla di
metano è quella del rifornimento.
I distributori self-service
Fino a poco tempo fa effettuare un rifornimento di metano era un processo che
richiedeva più tempo di quello necessario
ad effettuare il rifornimento di carburanti tradizionali ed era anche considerato
poco sicuro. Per quest’ultimo motivo non
si poteva fare il rifornimento in modalità
self-service. Con i decreti del 31 marzo

2014 pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.83
del 9/4/2014, il Ministero dell’Interno in
concerto con il Ministero dello Sviluppo
Economico ha modificato la disciplina sulla
distribuzione stradale di gas Gpl e Metano
per autotrazione. Da ormai un anno, infatti,
è possibile fare il pieno di gas in modalità
self-service anche in assenza di personale addetto, purché siano stati attivati tutti
gli adeguamenti di sicurezza previsti dalla
normativa. Inoltre, senza una scheda elettronica identificativa che attesta la conformità dei serbatoi di gas del veicolo, l’erogazione non avviene. A tal proposito Dante
Natali, Presidente di Federmetano, afferma che “la nostra Associazione in passato
ha mosso non poche critiche a questo decreto ritenuto ampiamente inadeguato ad
assolvere il compito per il quale era stato
concepito, ed è evidente che, purtroppo, il
mercato ci ha dato ragione. Attualmente,

sicurezza di cui è dotato l’impianto ponendo quindi a carico dell’operatore stesso
obblighi che non rientrano nella normale
attività di un distributore. “Un altro punto controverso del decreto – sottolinea il
presidente di Federmetano – riguarda la
scheda di riconoscimento elettronico che
deve essere rilasciata dal distributore ed è
legata alla validità del serbatoio installato
sul veicolo”. Ciò significa che è l’operatore
che, prima di rilasciare la scheda di riconoscimento, deve verificare la conformità
del serbatoio ad essere rifornito a metano.
“L’ultimo aspetto, infine, per cui questo
decreto risulta molto carente è il fatto che
si occupa solo dell’erogatore, tralasciando
tutti gli altri elementi che costituiscono un
distributore”.
La concentrazione della rete distributiva
Nonostante il decreto dello scorso anno
non abbia avuto l’effetto sperato e nonostante la grave crisi economica che ha
colpito l’Italia negli ultimi anni, la rete distributiva di metano non ha smesso di crescere, superando quota 1.000 distributori

infatti, esistono solamente due impianti
che erogano metano in modalità self service: uno a Bolzano (che però era già attivo prima della pubblicazione del decreto
in virtù di una normativa emanata grazie
all’autonomia di cui gode il Trentino Alto
Adige) ed uno a San Donato Milanese. La
principale ragione che ha portato gli operatori del settore a non ritenere opportuno
utilizzare questo strumento per ampliare la
propria attività riguarda le responsabilità
che sono state poste in carico all’operatore”. Secondo quanto previsto nel decreto,
infatti, è compito dell’operatore fornire
un’adeguata istruzione all’utente sia sulle modalità di rifornimento self-service e
sui rischi connessi che sulle limitazioni, i
divieti ed il comportamento da tenere in
caso di emergenza. Questo significa che è
compito dell’operatore informare gli utenti anche in merito all’utilizzo dei mezzi di

Dante Natali, presidente di Federmetano
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presenti sul territorio nazionale. Esistono
però ancora molte differenze a livello regionale. “La diversa concentrazione delle
stazioni di rifornimento di metano è una
caratteristica storica del nostro Paese. Per
decenni, infatti, il settore del metano per
l’autotrasporto ha interessato solo regioni
come l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana e questo è evidente ancora oggi. È
anche vero, però, che è in atto ormai da alcuni anni un cambiamento, collegato anche
all’aumento del parco circolante di veicoli
a metano, che ha interessato dapprima le
regioni del nord e si sta via via diffondendo
in tutto lo stivale”. Anche nel sud del Paese, infatti, vi sono alcune regioni, come la
Puglia e la Campania, che hanno già consolidato una buona rete distributiva e regioni,
come ad esempio la Sicilia, che si stanno
attrezzando per poter sviluppare la propria
rete. Vi sono poi alcune zone, ed è il caso
della Calabria, dove lo sviluppo della rete
di metanodotti è molto più difficile per motivi di natura orografica. “Purtroppo – sottolinea Dante Natali – con la legge n.133
del 2008 è venuta meno la possibilità di
definire un programma di sviluppo della
rete distributiva a livello regionale. Questa
nuova situazione di libero mercato applicata ad un settore ancora in via di sviluppo
è stata per alcuni versi controproducente
impedendo di fatto lo sviluppo nelle aree in
cui la rete era più carente. Vi sono, infatti,
zone dove sono stati effettuati investimen-

Sono 40 i distributori di metano in autostrada

Circa il 70% dei veicoli a metano europei circola in Italia
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ti non necessari mentre altre zone sprovviste di stazioni di rifornimento continuano
ad esserlo”.
Per quanto riguarda, invece, la consistenza della rete di distribuzione a livello autostradale, ad oggi si contano sul
nostro territorio poco più di 40 distributori. “Si tratta di un numero non ancora
soddisfacente ma comunque sufficiente
a garantire la possibilità di viaggiare a
metano anche sulle autostrade italiane”
ha commentato Dante Natali, sottolineando anche che “il calo delle vendite di
carburante che ha colpito l’intero Paese
negli ultimi anni è stato addirittura più
consistente nelle stazioni di rifornimento
della rete autostradale e ciò ha indubbiamente contribuito ad aumentare l’interesse di chi gestisce queste aree nei
confronti della vendita di carburante alternativo”.

Il metano liquido e il biometano
Per superare gli ostacoli per un ulteriore sviluppo della rete di metanodotti legati alle
oggettive limitazioni del nostro territorio,
una nuova possibilità è il metano liquido
(Gnl) che consente di realizzare impianti svincolati dalla rete dei metanodotti. Il
metano liquido, infatti, permette di creare
distributori di metano non necessariamente
collegati alla rete dei metanodotti, stoccando il metano liquido in serbatoi da circa
50mila litri che devono esser coibentati per
evitare al massimo la dispersione di freddo
per mantenere il metano il più possibile allo
stato liquido. Nel momento del rifornimento, poi, il metano liquido viene compresso
e rigassaficato per poter essere utilizzato
dall’utente finale.
Oltre alla possibilità di stoccare il metano
allo stato liquido, inoltre, esiste già anche
una tecnologia che consente di impiantare
sui veicoli serbatoi di metano liquido e che
rende quindi non necessaria la trasformazione del metano allo stato gassoso. Il primo
impianto pilota in Italia per l’erogazione di
metano allo stato liquido per il rifornimento pesante è stato inaugurato a Piacenza
all’incirca un anno fa. Si tratta di un impianto dove il metano arriva allo stato liquido e
viene erogato allo stato liquido. Questo consente, a parità di condizioni, un’autonomia

tre volte superiore a quella che si avrebbe
con il Cng. “Si tratta di una novità tecnologica molto interessante – evidenzia il presidente Natali – che apre nuove possibilità
anche per il trasporto pesante. Proprio di
questo Federmetano discuterà in occasione
di Autopromotec (la Fiera Biennale Internazionale delle attrezzature e dell’Aftermarket
Automobilistico che si terrà a Bologna dal
20 al 24 maggio) in un convegno dal titolo ‘Trasporto Pesante e metano: dal Gnl al
Dual-fuel’ che offrirà alle aziende e ai professionisti del mondo dell’autotrasporto
un’analisi approfondita delle soluzioni offerta dal metano al comparto del trasporto
pesante”. Attualmente, il principale problema alla diffusione del metano liquido è di
tipo logistico. Il Gnl, infatti, viene importato
solamente dalla Spagna. “La tecnologia esiste già, ma l’Italia manca di infrastrutture
e questo essenzialmente per motivi storici
dato che nel nostro Paese è già presente
una rete distributiva di metanodotti abbastanza diffusa”.
Un’alta innovazione tecnologica legata al
settore del metano per autotrazione che
non è stata ancora sufficientemente sviluppata riguarda il biometano, cioè il metano
ottenuto dalla purificazione del biogas derivante dalla digestione anerobica di sostanze organiche. “Ad oggi, il problema di

questo particolare settore riguarda i decreti
attuativi che ancora non sono stati definiti
chiaramente”, dichiara Dante Natali. Il biometano, comunque, si presenta come una
soluzione con enormi potenzialità di sviluppo e questo perché si tratta di una energia
completamente rinnovabile: un’auto che va
a biometano riduce quasi a zero le emissioni di CO2.
Nonostante alcune difficoltà, quindi, esistono ancora molte aree di sviluppo per ciò
che riguarda il metano per autotrazione che
possono contribuire nei prossimi anni all’espansione della rete distributiva nazionale
ma anche e soprattutto di quella europea,
che presenta numeri ben lontani da quelli
dell’Italia. “Basti pensare – conclude il presidente di Federmetano – che circa il 70%
dei veicoli circolanti a metano in Europa
sono in Italia. Da alcuni anni, comunque,
abbiamo potuto constatare come anche a
livello europeo sono state prese decisioni
dichiaratamente a favore dello sviluppo del
metano per autotrazione e questo perché,
ad oggi, alternative concrete in termini di
risparmio economico e riduzione dell’impatto ambientale ancora non ce ne sono”.

Beatrice Selleri

Novità tecnologiche interessanti dischiudono nuove opportunità per l’intero settore del metano
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Nuove prospettive
per l’autotrasporto
A causa della grave crisi
economica che ha colpito
l’Italia a partire dal 2008, il
settore dell’autotrasporto ha
registrato una diminuzione
del parco circolante di
autocarri. Per rilanciare
il settore è necessario
realizzare nuove politiche
di sviluppo e puntare su
tecnologie innovative come il
Gnl (gas naturale liquefatto) e
il dual-fuel
14
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D

opo aver superato quota 4 milioni di
veicoli nel 2011, negli ultimi tre anni
il parco circolante di autocarri per il
trasporto merci nel nostro Paese ha subito un
calo pari al 2,2%. La grave crisi economica
che ha colpito l’Italia a partire dal 2008 ha
avuto quindi un effetto negativo sulla consistenza del parco circolante di autocarri
per il trasporto merci. Dal 2008 infatti, vi è
stato un forte rallentamento della crescita
del parco di autocarri circolanti fino al 2011,
anno dal quale si è iniziata a registrare una
diminuzione del parco dello 0,8% nel 2012,
dell’1,3 % nel 2013 e dello 0,1% nel 2014.
Il totale di questi decrementi dà, come si è
visto, una diminuzione del 2,2%. Se si considera la gravità della crisi economica che ha
colpito il nostro Paese e che ha visto la produzione industriale calare sui livelli ante crisi
del 25%, la contrazione del parco circolante
di autocarri è certamente modesta a testimonianza del fatto che gli operatori del settore,

nonostante il calo del traffico, si sono sforzati
di mantenere in esercizio e in efficienza i loro
mezzi in attesa della ripresa economica. A tal
proposito il presidente di Anita (Associazione Nazionale Imprese Trasporti automobilistici) Thomas
Baumgartner
(foto qui a destra) ha dichiarato: “Sebbene
i dati economici
facciano ben
sperare in una
ripresa, le imprese risentono ancora degli effetti scoraggianti dell’assenza di politiche finalizzate
al rilancio della competitività del settore.
Troppo ampio è ancora il divario di costi e
condizioni di esercizio tra le imprese italiane
e quelle straniere, tali fattori impediscono
una corretta e paritaria competizione, e per
questo le imprese italiane hanno perduto

prio ruolo di primaria importanza, in quanto
la domanda di servizi di trasporto, già oggi
attestata sull’80% di merci movimentate su
gomma, confermerà la sua posizione. La tratta media per un servizio di trasporto in Emilia
Romagna è di 250 km; inoltre, sotto il profilo
urbanistico, il territorio regionale si presenta
come una realtà policentrica, con un’unica
aggregazione metropolitana rappresentata
da Bologna; difficilmente può esserci concorrenza fra trasporto su gomma e rotaia. Oltretutto questa apparente contrapposizione
gomma/treno è frutto di un errore di valutazione di tipo strategico: il trasporto su gomma non teme la concorrenza del trasporto ferroviario né tanto meno quello via mare, anzi è
proprio dall’integrazione e dall’intermodalità
che per le imprese di trasporto si possono
aprire nuove e significative prospettive”.
Il rilancio del settore
Per favorire il rilancio del settore dell’autotrasporto, le Associazioni di categoria ritengono
indispensabili alcuni interventi normativi. In
particolare sottolinea Thomas Baumgartner,
“dal punto di vista normativo occorre semplificare ed uniformare l’applicazione delle
regole a livello europeo per fronteggiare il
fenomeno del dumping sociale. Inoltre, è necessario che il Governo intervenga sul costo
del lavoro, che in Italia è tra i più alti d’Europa, e che agisca sulla costante crescita della
pressione fiscale, non più sostenibile per gli
quote di mercato in ambito nazionale, ma anche e soprattutto in ambito internazionale”.
“Il settore ha certamente forti potenzialità
ancora da esprimere – ha aggiunto Thomas
Baumgartner - e gli imprenditori sono pronti
a fare la propria parte ed a scommettere sul
futuro dell’autotrasporto, a condizione che
le scelte delle Istituzioni e delle parti sociali
siano coralmente indirizzate a valorizzare il
ruolo strategico del settore per l’intera economia del Paese”.
“In presenza di
segnali di ripresa – ha dichiarato Elmo Giovannini (foto
qui a sinistra),
responsabile
regione EmiliaRomagna CNA
FITA Autotrasporti - il trasporto su strada
sarà destinato a continuare a svolgere il pro		
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imprenditori italiani i quali, anche per questi
motivi, sono spinti delocalizzare la propria attività. Trovare misure che invertano questa
tendenza, come ad esempio l’istituzione del
doppio registro per gli autisti impiegati nei
trasporti internazionali, per calmierare il gap
competitivo con gli stranieri, produrrebbe
vantaggi anche per lo Stato, con recupero di
gettito, maggiore occupazione e stabilità economica per il Paese. Più in generale il settore
necessita di maggiore regolarità: si tratta di
un processo già avviato ed affidato all’Albo
degli autotrasportatori che mi auguro possa
concludersi nei tempi stabiliti”. Secondo il
responsabile regione Emilia-Romagna CNA
FITA Autotrasporti inoltre “per poter guardare serenamente al futuro occorre che si realizzino alcune condizioni: sul versante mercato l’abbassamento della pressione fiscale
deve favorire una reale ripresa dei consumi;
vanno tutelate le imprese italiane da tutte le
forme di illegalità e concorrenza sleale; il cabotaggio dei vettori stranieri va severamente
controllato. Va poi portata avanti una reale
riforma dell’Albo Nazionale Trasporti, semplificando e riscrivendo le troppe e confuse
norme di settore. Le imprese hanno bisogno
di poche regole ma chiare e di facile applicazione”.
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Infine, Amedeo
Genedani (foto
qui a destra),
presidente di
Confartigianato
Trasporti, conclude affermando che “lo Stato

Italiano con l’approvazione della Legge di
Stabilità 2015 ha fissato in 40 milioni di euro
contributi per gli investimenti in genere a
favore del settore. Confartigianato Trasporti
proporrà al Ministero dei Trasporti di destinare una parte delle risorse al fine di aggiornare
e rinnovare tecnologicamente il parco circolante delle imprese”.

Dual-fuel e Gnl
Un’importante aiuto al rilancio del settore
dell’autotrasporto nel prossimo futuro può
certamente passare attraverso la diffusione
sempre più capillare di tecnologie innovative come il Gnl (metano liquido) o il dual-fuel
(mix tra gasolio e metano). Grazie al Gnl ed
al dual-fuel, infatti, l’autotrazione a metano
potrà essere utilizzata anche dagli autocarri
pesanti, garantendo a chi lavora con questi
mezzi la possibilità di ottenere importanti
risparmi nella spesa per il carburante ed al
contempo garantendo una diminuzione delle emissioni di sostanza nocive e del rumore rispetto all’uso del solo gasolio. “Queste
nuove motorizzazioni – ha dichiarato Thomas
Baumgartner - sono ormai mature dopo ben
16 anni di sperimentazione e sono sostenibili sia dal un punto di vista ambientale sia
dal punto di vista economico. I trasportatori
sono interessati e pronti ad utilizzare qualsiasi nuova tecnologia che riduca l’impatto
ambientale, a condizione che la tecnologia
non pregiudichi la capacità di fornire i servizi
di trasporto alla clientela e che il costo di gestione composto da maggiore ammortamento
per l’investimento aggiuntivo e il minor costo
di consumo di metano non sia maggiore. Dal
punto di vista economico – ha aggiunto il presidente di Anita - le tasse sul metano in Italia
sono pari a 2 cent/kg e, in previsione dell’aumento dell’offerta di metano dei prossimi
anni, il prezzo potrebbe scendere ulteriormente rispetto ai valori attuali, elemento che
renderebbe il metano davvero competitivo
rispetto agli altri prodotti petroliferi”. Secondo Elmo Giovannini “il binomio mezzi di trasporto/inquinamento fa pensare alla mobilità
come principale artefice dei danni ambientali. I dati regionali parlano diversamente. E’
tuttavia giusto perseguire, come impone la
Comunità Europea, l’obiettivo di un minore
impatto ambientale. Sono molteplici i fattori che incidono su traffico ed inquinamento:
l’obsolescenza delle infrastrutture, la scarsa
manutenzione della rete viaria, il congestionamento del traffico, con effetti sull’aumento
delle polveri sottili. Negli anni più recenti
le imprese di trasporto hanno investito in
mezzi eco-compatibili, puntando anche ad
abbassare i costi di manutenzione. Il gasolio,
che incide mediamente per il 33% sui costi
aziendali di un’impresa di trasporto, rimarrà
la principale risposta sul lungo raggio, ma
indubbiamente alternative come il metano
potranno rappresentare una risposta appropriata nella distribuzione urbana delle merci
e nella mobilità delle persone, nelle attività

dei transit-point delle merci e nell’integrazione ferro-gomma, dove quest’ultima forma di
trasporto svolgerà una funzione insostituibile
nella copertura dell’ultimo miglio”. Anche
per Confartigianato Autotrasporti è necessario puntare su queste innovazioni tecnologiche per favorire un rilancio del settore.
“Riteniamo perseguibile l’incentivazione dei
veicoli che utilizzano il Gnl (metano liquido)
o il dual-fuel (mix tra gasolio e metano) – ha
dichiarato Amedeo Genedani - nonché la costruzione di stazioni di rifornimento che dovranno affiancarsi a quelle già esistenti utilizzando lo strumento delle reti d’impresa che
noi della Confartigianato Trasporti vivamente
auspichiamo. Così facendo non solo aiutiamo
le imprese di trasporto ma l’intera comunità
nazionale che vedrà crescere la produzione
industriale manifatturiera, diminuire l’inquinamento atmosferico e, se affiancato da una
riforma seria dei porti, ad un incremento importante delle merci da recepire e distribuire
a livello europeo”.
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A metano liquido?
Si può!
L

a Commissione Europea ha recentemente diffuso un documento con il
quale l’UE si impegna a ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica

Anche gli autocarri pesanti
possono approfittare dei
vantaggi offerti dal metano:
maggior risparmio, minori
emissioni, minor rumore.
Come? Grazie alle nuove
tecnologie, come il metano
liquido ed il dual-fuel
(diesel+metano) che hanno
suscitato l’interesse delle
case costruttrici
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derivanti dal settore dell’autotrasporto attraverso l’uso di biocarburanti, ponendo il gas
naturale liquefatto (LNG) al centro delle politiche europee di trasporto sostenibile. Que-

sta priorità strategica della politica comunitaria ha offerto lo spunto per l’intervento di
Pierre Lahutte, Presidente del brand Iveco,
alla Conferenza Annuale di Eurogas che si è

alla costruzione di stazioni di rifornimento.
In Italia, dove, come ha recentemente rilevato l’Osservatorio Autopromotec, nel 2013
l’85.9% delle merci trasportate ha viaggiato
su gomma, esiste tuttora una sola stazione di
rifornimento che eroga LNG, la forma di gas
naturale da preferire quando si tratta di truck
perché offre autonomie superiori rispetto al
Cng, il metano allo stato gassoso compresso che occupa molto più volume rispetto al
primo. Si tratta della stazione di servizio Eni
di Piacenza inaugurata in aprile dello scorso
anno, la prima di una serie che l’ente petrolifero conta di costruire nei prossimi quattro
anni per integrare l’Italia nel progetto dei
“Blue Corridor”.
Le prime consegne
L’importanza di questa apertura (la prossima
è prevista a Castel San Pietro, in provincia di
Bologna) è confermata dal fatto che agli inizi
di aprile di quest’anno Iveco ha consegnato a
Piacenza i primi 30 Stralis Hi-Way a gas naturale liquefatto dei 50 ordinati dalla LC3, impresa di logistica che ha sede a Gubbio che,
però, utilizzerà i mezzi per la distribuzione

tenuta a Bruxelles il 3 marzo scorso. “Con 25
anni di esperienza nel settore, Iveco (veicoli
industriali e bus) è leader europeo con oltre
15mila veicoli alimentati a metano già consegnati”, ha sottolineato Lahutte, “automezzi
che offrono innegabili vantaggi sia sotto il
profilo ambientale sia dal punto di vista dei
costi, perché questa tecnologia può portare a
un risparmio del 10% sul TCO (Total Cost of
Ownership) di un mezzo”.
Blue Corridors
L’Europa, lungo la quale sono già stati tracciati i Blue Corridor che in un futuro non lontano dovrebbero consentire ai veicoli pesanti
di attraversarla da nord a sud e da oriente
a occidente viaggiando sempre a metano
(possibilmente Lng, gas naturale, biometano
oppure gas sintetico), ha dunque fatto la sua
scelta su quale sia il combustibile per l’autotrasporto di domani, ma come accade già
oggi per la rete per la ricarica delle autovetture elettriche, anche per il gas manca tuttora un piano che stanzi risorse da destinare

di strutture, dimostra l’interesse dell’autotrasporto verso questo tipo di carburante. In attesa di una maggiore disponibilità di LNG, il
Cng rimane un’ottima alternativa per l’autotrasporto, come dimostrano i 40 Nuovi Daily
Cng con propulsore da 136 cv consegnati in
aprile alla società di autotrasporti bresciana Geos. Così equipaggiato, il best seller di
Iveco conserva gli stessi punti di forza della
versione diesel in termini di coppia, capacità
di carico e guidabilità, garantendo un costo
minore per il carburante e una ridotta rumorosità.
Anche Scania continua a puntare su motori
a monocarburante, sia LNG sia Cng, ma le
prime consegne sono per il momento concentrate sul metano allo stato gassoso che è più
facilmente reperibile. La motorizzazione che
utilizza il Cng è il 5 cilindri, 9.3 l, da 340 CV
che si può abbinare alle diverse “taglie” dei
truck svedesi, a cominciare dalla serie P scelta per i suoi primi tre veicoli a metano Euro6
(Scania ha lanciato i primi motori Euro 6 già
nel 2011) da Havi Logistics Italia di Bomporto,
in provincia di Modena, che utilizzerà i mezzi
per rifornire il suo storico cliente McDonald’s.

Havi Logistics Italia di Bomporto (MO) utilizza i mezzi Cng di Scania
per rifornire il suo storico cliente McDonald’s

delle merci a un suo grande cliente partendo
dall’hub piacentino. Equipaggiati del Cursor 8
da 330 Cv, gli Stralis hanno un serbatoio criogenico LNG da 510 litri e quattro serbatoi da
70 litri di Cng che permettono un’autonomia
complessiva di 750 chilometri, consentendo
così il loro impiego anche sulla media e lunga
percorrenza. La messa in strada di veicoli industriali a metano anche se in totale carenza

La sensibilità di Havi è testimoniata dal progetto interno “Gas Truck” volto a ridurre
l’impatto ambientale derivante dall’attività
svolta dall’azienda. Scania è comunque già
pronta con truck a LNG e in Europa circolano
a livello “demo” alcuni esemplari di G340 a
metano liquefatto. I propulsori 9 litri a metano da 280 e 340 cv, caratterizzati dalle
stesse doti di affidabilità e robustezza degli
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analoghi diesel, di Scania rappresentano la
soluzione ideale per equipaggiare i veicoli
adibiti al servizio di igiene urbana che, con
questa alimentazione, diventa ecologicamente più sostenibile riducendo emissioni, costo
di esercizio e, fatto non trascurabile per automezzi usati molto spesso nelle ore notturne,
anche la rumorosità che viene praticamente
dimezzata.
I costruttori
Alla domanda di LNG che, come dimostrano
le prime consegne, è pronta a crescere non
appena in un’area si creano le opportunità di
rifornimento, i costruttori sono dunque pronti
a rispondere, anche con la tecnologia Dual
Fuel, metano LNG-diesel, scelta da Volvo
Truck che la propone per i modelli FM che
possono essere equipaggiati di un sei cilindri, 13 litri, siglato D13C-Gas, che eroga una
potenza massima di 460 CV, un propulsore
generoso e parco nei costi di gestione. “Il
principio Volvo metano-diesel consente ai
motori a gasolio per operazioni pesanti di
operare sostanzialmente a gas naturale o
biogas”, spiegano gli ingegneri della Casa
svedese, “una soluzione che su un itinerario
regionale o a lungo raggio si traduce in un
uso del metano per il 75% e del gasolio per il
25% perché il propulsore diesel di base rimane intatto, conservando la propria efficienza
energetica originaria e può viaggiare solo a
gasolio in qualsiasi momento”. Secondo Volvo la tecnologia dual-fuel, oltre a permettere

Il Volvo D13C-Gas, il dual-fuel che viene dalla Svezia

di combinare il risparmio sul carburante con i
tempi di percorrenza, rende redditizio il mezzo in un tempo variabile fra i tre e i cinque
anni. Il serbatoio del LNG ha una capacità di
280 litri mentre per quello del diesel si può
scegliere fra tre diverse volumetrie: 150, 240
e 330 litri.
La tedesca MAN, invece, ha finora destinato
l’alimentazione a metano Cng ai suoi autobus
fra i quali spicca il Man Lion’s City GL Cng che
si è aggiudicato il titolo di Bus of the Year
2015 assegnatole da una giuria di giornalisti
europei del settore. Presto, però, questa alimentazione verrà trasferita anche sul nuovo
telaio per il TGM da distribuzione, una novità
presentata in settembre dello scorso anno
all’IAA di Hannover, la più importante rassegna europea dedicata ai veicoli commerciali

Man Lion’s City GL Cng si è aggiudicato il titolo
di Bus of the Year 2015
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e industriali. Il telaio scelto per passare al
metano conferma la filosofia di MAN che privilegia l’utilizzo del gas naturale in ambito urbano e suburbano dove già oggi i bus sono in
grado di fornire un servizio che abbatte i costi
di gestione (una manna per amministrazioni
locali sempre a corto di risorse), migliora la
qualità dell’aria delle città e garantisce un
funzionamento più silenzioso. Queste caratteristiche, trasferite sul telaio TGM, daranno
vita a un autocarro ideale per la logistica
locale, per il rifornimento del commercio al
dettaglio e per la consegna di pacchi.

Piero Evangelisti

tecnologia/2

Italia al top
per le trasformazioni
I

l costo del carburante per una flotta di
veicoli industriali, i cosiddetti “Heavy
Duty”, è una voce pesantissima nel Total Cost of Ownership di ogni veicolo che ha
percorrenze annue ben diverse da quelle di
un’autovettura. Un carburante alternativo

La diffusione
dell’alimentazione a metano
tra gli autocarri pesanti può
essere ancora più veloce
grazie alle trasformazioni in
aftermarket. In questo settore
le aziende italiane sono
protagoniste per innovazione
e tecnologia

come il gas naturale può abbattere i costi
e ridurre la quantità di CO2 emessa nell’aria contribuendo alla promozione di un autotrasporto sempre più sostenibile. Molti
costruttori di truck sono già pronti (o stanno
per esserlo) a offrire automezzi alimentati
a Cng (il classico metano allo stato gassoso che è in forte crescita come carburante
per autovetture) e LNG, il gas naturale liquefatto, destinato, in virtù delle maggiori
autonomie che consente, ai veicoli pesanti.
In molti casi la tecnologia è quella dual-fuel
che vede l’impiego di una miscela gasolio/
LNG (o Cng) che non altera prestazioni ed
efficienza del motore diesel che, di base, sui
veicoli nuovi è un Euro 6. Il guadagno, in termini di anidride carbonica emessa, è quindi
limitato dal fatto che si tratta di propulsori
modernissimi, ma i vantaggi – per l’utente
e per l’ambiente - crescono invece enormemente se entriamo nel settore di trasformazione di mezzi pesanti e bus circolanti.

Nel nostro Paese
In Italia, secondo una recente ricerca del
Centro Studi e Statistiche di Unrae, alla fine
dello scorso anno il parco circolante dei veicoli oltre le 3,5 t era per il 72,4% composto
da automezzi ante Euro 4, con un’età media
di 11 anni. Sono dati che lasciano intendere
quali sono le potenzialità per il passaggio
dal gasolio al gas naturale, forse non per
degli Euro 0 o Euro 1, veicoli stracarichi di
anni e di chilometri sui quali la trasformazione non sarebbe economicamente conveniente, ma certamente interessante per
quelli da Euro 2 in avanti. Un’azienda che
si è mossa con molti anni di anticipo nella
progettazione di impianti per la trasformazione a gas naturale di camion diesel è la
Baldi&Govoni di Bologna. “Abbiamo cominciato otto anni fa, prima della crisi che
ha scatenato la corsa a carburanti, come il
metano, più economici ma efficienti”, spiega Fabio Govoni, “utilizzando componenti
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Ecomotive Solutions è un’azienda italiana leader nelle
trasformazioni dual-fuel di autocarri pesanti

di un’azienda che ora non è più interessata
al settore dei mezzi pesanti, una decisione
che ci ha spinto alla ricerca di nuovi fornitori e che ci ha portato a scegliere la Emer
per i nostri prossimi impianti”.
Liquido o gassoso?
Ma il futuro, nel settore dell’autotrasporto,
è nel Cng o nell’LNG che a parità di ingombri
offre una maggiore autonomia? “Sicuramente nel secondo” risponde senza esitazione
Fabio Govoni, “utilizzato con la tecnologia
dual-fuel che richiede pochissimi interventi
sul motore diesel esistente e che permette di viaggiare a gasolio quando il gas è
esaurito. Certo, oggi in Italia c’è una sola
stazione di rifornimento di LNG, ma credo
che tutti gli operatori e le associazioni (Federmetano e Assogasliquidi, ndr) debbano
puntare compatti sullo sviluppo di una rete
per questo tipo di metano, di origine fossile
o biometano”. L’Italia è una terra fertile per
le tecnologie dedicate al gas naturale e da
noi non mancano aziende all’avanguardia
nelle tecniche di trasformazione e capaci di
affermarsi anche all’estero.
In Grecia
A fine aprile, per esempio, Ecomotive Solutions, azienda del gruppo Holdim, con
sede a Serralunga di Crea, nell’alessandrino, ha annunciato la consegna di un Daf
XF 105 406 CV Euro 5 equipaggiato della

Secondo Fabio Govoni di Baldi & Govoni
il futuro nell’autotrasporto è l’LNG
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piattaforma “d-gid” in Grecia, il primo dei
18 veicoli che l’azienda italiana sta trasformando per la società ellenica Group
Kiriakidis che si occupa del trasporto di
marmi e di materiali per l’edilizia. Decisiva
è stata la rapidità con cui in Grecia, nonostante la drammatica crisi che sta vivendo,
è stato possibile ottenere l’omologazione
dell’impianto nonostante fino a luglio del
2014 non esistesse nemmeno una legge
che regolava la materia. Il truck Daf XF trasformato con la piattaforma di Ecomotive
Solutions ha richiesto la sostituzione del
serbatoio del gasolio da 1.200 l con uno
da 400 l e con 8 bombole da 70 l di Cng
che assicurano un’autonomia complessiva
in dual-fuel di circa 600 km. Basandosi sul
prezzo del gasolio a fine gennaio in Grecia, la trasformazione ha comportato un
risparmio dei costi relativi al carburante di
circa il 24%. Ma il servizio che Ecomotive
Solutions offre ai suoi clienti di mezzi pesanti non si limita alla trasformazione dei

veicoli ma va ben oltre progettando, come
nel caso dell’azienda ellenica, anche una
stazione di rifornimento interna per il gas
naturale compresso. La piattaforma d-gid,
che in Italia è omologata per il montaggio
su commerciali e industriali da Euro 0 a
Euro 5 (l’omologazione Euro 6 è nella fase
dei test su strada), può gestire indifferentemente Cng e LNG e le uniche differenze
risiedono nei differenti sistemi di stoccaggio richiesti dai due carburanti, il primo in
bombole a una pressione di 220 bar, l’LNG
in serbatoio criogenico (da –140 a –168 °)
a pressioni comprese fra 8 e 16 bar. La versatilità dell’impianto consente al cliente
di scegliere oggi il più diffuso Cng per poi
passare, con la sola sostituzione dei serbatoi, all’LNG quando per esso sarà pronta
una rete di rifornimento di base nell’area
dove il mezzo è destinato ad operare.
I vantaggi
La tecnologia dual-fuel adottata da Ecomotive Solutions migliora sensibilmente le emissioni di inquinanti, primo fra tutti il particolato (PM) e quelle di CO2 che diminuiscono
del 10% con l’uso di Cng e LNG di origine
fossile e del 50% con l’uso di biometano (la
d-gid provvede alla combinazione della miscela del gasolio con il gas che può essere
LNG, Cng, Gpl, biometano o gas sintetico).
Fra i carburanti il biometano prodotto dal
letame è, oggi, quello che riduce, nella filiera dalla fonte all’utilizzo, del 97% (se usato
come alimentazione esclusiva) le emissioni
di CO2, un dato che si colloca alla pari con

le emissioni di un veicolo che usa l’energia
elettrica di origine eolica e migliore di quello che deriva dall’uso di idrogeno. Nel panorama delle aziende italiane attive nella progettazione di impianti per la trasformazione
a gas naturale, la BRC ha una posizione più
prudente sul futuro del metano per i truck.
“Per quanto riguarda i sistemi Dual Fuel si
tratta di un ambito di mercato che vive tuttora una fase di sviluppo piuttosto incerta e
con volumi ancora modesti”, commentano in
BRC, “ e nell’analisi dei sistemi attualmente
disponibili ci sono problematiche che rendono ad oggi incerto il futuro commerciale
per tali prodotti. Diverso è il caso dei mezzi
monofuel, per i quali l’impegno delle case
costruttrici di veicoli industriali è importantissimo proprio al fine di rendere disponibili
sul mercato mezzi che possano essere convertiti in after market o con collaborazioni
dirette, alcune delle quali vedono la nostra
azienda già coinvolta su progetti specifici”.
Cosa pensa BRC del LNG? “La manifestazione di interesse per questa tecnologia è vincolata all’infrastruttura di distribuzione che
oggi è ancora inesistente, tuttavia l’esperienza di paesi come l’Olanda (per rimanere
in Europa) o la Cina sembrano segnalare un
possibile futuro interesse. Anche in questo
ultimo ambito BRC sta investendo in ricerca
per poter avere soluzioni utilizzabili quando
il mercato sarà pronto.”

Piero Evangelisti

Un’autobus a metano con impianto BRC
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Biometano:
è l’ora della svolta?
Il nostro Paese è terzo al
mondo per produzione di
biogas e ha grandi possibilità
di sviluppo del settore. Finora
ritardi normativi ne hanno
frenato la diffusione, ma le
prospettive economiche,
occupazionali e ambientali
restano molto interessanti

E

ntro il 2020, l’Italia, come tutti i Paesi dell’Unione europea, dovrà raggiungere almeno il 10% di energie
rinnovabili utilizzate nei trasporti. Ce lo
chiede l’Europa, come si sente dire spesso, con una direttiva del 2009, e se questa
volta riusciremo a rispettare la richiesta
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sarà anche grazie al biometano. Non solo,
entro lo stesso anno il nostro Paese potrà
produrre 670 milioni di metri cubi circa di
biometano per l’autotrazione, fino ad arrivare nel 2030 a coprire i consumi annui di
circa 1 milione di autoveicoli. Il tutto con
una ricaduta positiva anche per l’occupazione, poiché i 12 mila nuovi impiegati
stabili, assunti grazie ai 4,5 miliari di euro
investiti negli ultimi cinque anni – riferisce il Consorzio italiano biogas (Cib) – nei
prossimi anni sono destinati a raddoppiare
toccando i 25 mila posti di lavoro stabili
oltre a15 mila temporanei.
La situazione oggi
Su cosa è fondato questo ottimismo? A
spingere gli osservatori a scommettere
sulla crescita del settore concorre il tanto
atteso sblocco legislativo arrivato lo scorso
12 febbraio con la pubblicazione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, delle direttive per la connessione alle
reti del gas naturale e delle disposizioni in
materia di determinazione delle quantità di

biometano ammissibili all’incentivazione.
Non tutti gli operatori condividono questo ottimismo, anche perché passati i 60 giorni previsti dalla pubblicazione delle direttive, non
c’è traccia delle procedure di accesso agli
incentivi che avrebbe dovuto rendere note il
Gestore Servizi Energetici (GSE). Assorinnovabili (Associazione dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili)
vede proprio in questi ritardi normativi e nei

Queste novità legislative intervengono
in uno scenario internazionale di settore
in cui l’Italia ricopre una posizione di rilievo. Dal 2012 il settore del biogas agricolo italiano è al terzo posto nel mondo
per quantità di gas prodotta, dopo Cina e
Germania, grazie a una produzione annua
di 1,8 miliardi di metri cubi di metano ed ai
circa 1300 impianti realizzati all’interno di
aziende agricole. Da qui al 2020, secondo
le stime del Cib, la produzione raggiungerà
i 3,2 miliardi di metri cubi.

tagli agli incentivi un freno a un settore che
pure avrebbe grandi potenzialità. “Le direttive dell’Agenzia omettono la definizione delle
caratteristiche chimiche e fisiche del biometano, demandata alla normativa europea –
dice Assorinnovabili - A complicare le cose
è stato l’intrecciarsi del percorso normativo
italiano con le evoluzioni della normativa tecnica a livello comunitario. La Commissione
Europea ha infatti assegnato un mandato al
Comitato Europeo di Normazione (CEN) che
prevede l’elaborazione di due norme tecniche
europee per le specifiche di qualità del biometano (una relativa all’autotrazione, l’altra
all’immissione nelle reti del gas naturale).
Fino al termine di questo mandato, vige la regola di standstill, ossia il divieto per gli organismi di normazione nazionale di pubblicare
qualsiasi norma che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente”.
Quadro di riferimento
Una nota di Piero Mattirolo, presidente
di Agroenergia, prova a fare chiarezza sul
quadro normativo: “Per quanto riguarda

l’utilizzo del biometano per autotrasporto,
e in attesa di una direttiva europea del
CEN che dovrà definire le specifiche del
biometano per autotrazione (ma potrebbe
anche limitarsi a rimandare alle norme
nazionali), il documento di riferimento è
l’UNI TR 11537, attualmente in corso di
aggiornamento da parte del CIG (Comitato
Italiano Gas). Il documento, definendo le
specifiche tecniche del biometano destinato all’immissione in rete, dovrebbe valere anche come standard di riferimento per
l’autotrazione, visto che, al momento, non
esiste uno specifico riferimento del CUNA
(Commissione Tecnica di Unificazione per
l’Autoveicolo)”.

Un valore aggiunto
Il biometano può essere ottenuto da sottoprodotti agroindustriali, colture d’integrazione e da effluenti zootecnici, passando attraverso il processo di “upgrading”
del biogas. Presenta
tutte le caratteristiche e le condizioni di
utilizzo del metano,
quindi oltre a essere immesso nella
rete di distribuzione del gas naturale
può essere utilizzato
nell’autotrazione e
in meccanica agraria. Oltre a consentirci di rispettare le
direttive Ue sulle
emissioni di CO 2,
rappresenta un’opportunità importante
per il reddito e la
competitività delle
aziende agricole che
vedono
valorizzati
residui e sottoprodotti. Inoltre, agisce
positivamente anche
su un altro dei problemi comune a gran
parte delle società
contemporanee, come l’aumento della
quantità di rifiuti prodotti e la difficoltà
di smaltirli con un basso impatto ambientale. Oggi persiste un forte squilibrio tra
nord e sud del Paese nella distribuzione
degli impianti a biogas con una netta
predominanza delle regioni settentrionali (che possono vantare l’88% degli impianti, secondo una ricerca presentata da
Agroenergia nel 2013), ma anche questa
situazione potrebbe andare migliorando
con una più chiara definizione del quadro
normativo.

		

Leonardo Tancredi
metauto, maggio 2015
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Innovazione e sviluppo
nei componenti per
Nel settore dei componenti
per sistemi di trazione a
metano e metano liquido,
l’industria italiana è leader
nel mondo per la sua capacità
di innovare. Molte aziende
italiane, tra cui Emer e HVM
(protagonisti ad Autopromotec
2015), investono notevoli
risorse per mantenere elevati
standard a livello scientifico,
tecnico e progettuale,
riuscendo a offrire le migliori
soluzioni in ambito Cng e Gnl
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L

a sicurezza e l’affidabilità dei componenti e dei sistemi a metano non si improvvisano. Al contrario, per vantare
eccellenza in questo comparto e garantire
elevate prestazioni e basso impatto ambientale, occorrono qualità, innovazione, capacità progettuale, esperienza e internazionalizzazione. Da questo punto di vista, l’Italia ha
consolidato negli anni una lunga tradizione
riguardante la progettazione e la produzione di componenti meccanici di qualità per il
metano per autotrazione, comprese le tecniche di collaudo e di stoccaggio dei serbatoi.
Ma per continuare ad essere protagonisti
a livello globale, oggi così come in futuro,
è fondamentale avere precise politiche di
innovazione, con l’obiettivo primario di soddisfare i clienti, migliorare nel campo tecnologico e ricercare nuove soluzioni applicabili
su veicoli di uso quotidiano.
Tecnologia e alta qualità
Lo sa bene Fabio Vesentini, vicepresidente della divisione marketing & vendite di
Emer (gruppo Westport), azienda bresciana

leader tra i principali fornitori di sistemi di
alimentazione alternativi e in particolare a
gas naturale compresso (Cng). “Tecnologia,
innovazione e flessibilità – dice Vesentini
– sono parole-chiave imprescindibili per
chi lavora nel settore. Noi di Emer siamo
molto attenti nello sviluppare e validare i
componenti dei sistemi di alimentazione
secondo i più severi standard dei clienti
automotive. L’intento è di migliorare sempre il nostro servizio in termini di qualità e
affidabilità, dotandoci di processi completi
di ricerca e sviluppo, industrializzazione e
omologazione del prodotto. I nostri punti
di forza includono una presenza consolidata nei principali mercati emergenti (tra cui
Europa dell’Est, India e America Latina) che
crescerà molto nel futuro, oltre a rapporti
di collaborazione tecnica con i principali
costruttori globali (tra cui FCA, Ford, General Motors, Hyundai, PSA Peugeot Citroën,
Volkswagen e Volvo) e più di 100 brevetti
di sistemi a metano e Gpl. Tutto questo è
possibile grazie anche alle iniziative combinate con la casa madre canadese Westport

metano

Group, leader mondiale nel settore dei motori a metano”.
Emer sarà tra i protagonisti di Autopromotec
2015, dove presenterà anche un altro brand
del gruppo Westport: Prins. “Quella con
Prins – aggiunge Vesentini – è una collaborazione che approfondisce maggiormente
le iniziative congiunte con Westport Group.
Prins è una società nota per la trasformazione di qualsiasi tipo di motore e per l’aver
brevettato il sistema dual fuel Dieselblend,
che prevede l’uso di un mix tra gasolio e
metano in grado di ridurre sia le emissioni che i costi per il carburante. Si tratta di
una tecnologia che negli ultimi anni è stata
raffinata grazie all’ingresso decisivo dell’elettronica in questo settore. Inoltre, proprio
in occasione di Autopromotec, sarà presentato anche un altro sistema di Prins: il
Direct LiquiMax (sistema ad iniezione liquida), che consente la trasformazione a Gpl
di propulsori ad iniezione diretta di benzina
di diverse case automobilistiche, tra cui
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, e a breve
anche Volvo e Ford”. L’obiettivo, dunque, è
di offrire il meglio della tecnologia con prodotti di elevata qualità, tendendo verso un
continuo miglioramento delle prestazioni e
una riduzione sostanziale delle emissioni.
Focus sulla sicurezza
Affianco ad Emer, in Italia c’è un’intera
filiera di imprese che ci rende leader nel
mondo e che può crescere. Casi esemplari

sono quelli di Idro Meccanica, produttrice
di compressori metano che da oltre 40 anni
è all’avanguardia nel settore, ed Emiliana
Serbatoi, esperta nel settore della produzione di serbatoi e sistemi di stoccaggio,
trasporto e distribuzione del carburante,
oltre che nei sistemi di controllo e di gestione dei rifornimenti.
Tra i punti di riferimento del mercato italiano ed estero c’è anche HVM, società leader nella costruzione, manutenzione e collaudo dei serbatoi criogenici trasportabili.
Secondo Renzo Ciucci, direttore commerciale di HVM e che interverrà come ospite
ad Autopromotec in un convegno dedicato
alla sicurezza dei serbatoi, l’Italia detiene tecnologie ed esperienze industriali di
primo livello nei trasporti alimentati a metano, settore in cui circa il 60% delle tecnologie vendute al mondo parlano italiano.
“Per quanto riguarda HVM – dice Ciucci
– la prerogativa fondamentale del nostro
lavoro è quella di mettere a disposizione
del cliente prodotti di assoluta affidabilità, qualità, sicurezza e design. La nostra
attività principale consiste nel progettare
e costruire serbatoi criogenici, adatti per
la conservazione e il trasporto del metano
liquido e destinati ad essere utilizzati come
serbatoi-carburante per l’autotrazione. Oltre alla produzione, forniamo anche una
vasta gamma di servizi di manutenzione, riparazione meccanica e collaudo periodico.
A nostro avviso la manutenzione è un’atti-

IL COLLAUDO DELLE BOMBOLE
Come per ogni altro tipo di veicolo, per garantire una costante sicurezza dei veicoli a metano è necessario sottoporre la
propria autovettura alla revisione periodica, al fine di verificare l’efficienza delle principali parti meccaniche e in particolare dei serbatoi. A questo proposito, è sempre bene controllare la scadenza delle bombole installate a bordo, indicata di norma sulla targhetta applicata dall’impiantista. Secondo gli obblighi di legge, dopo la prima installazione le bombole necessitano di un ricollaudo ogni cinque anni (secondo l’omologazione nazionale DGMC) e ogni quattro anni
se di ultima generazione (Omologazione Internazionale R110). La sostituzione delle bombole, invece, è obbligatoria
dopo 40 anni se omologate a norma italiana, dopo 20 anni se con la R110. In Italia l’ispezione e il collaudo sono a cura
dell’ENI – Gestione Fondo Bombole Metano, organizzato sul territorio tramite centri di raccolta bombole autorizzati.
Il collaudo delle bombole consiste principalmente di: ispezione visiva e lavaggio, pesatura, prova idraulica a 300 bar, manutenzione della valvola, sostituzione delle parti deperibili. Solo i serbatoi di tipo Cng-4, che rappresentano il prodotto con tecnologia più moderna, devono seguire operazioni e modalità di revisione diverse rispetto ai più pesanti e tradizionali serbatoi in
acciaio. “Nulla cambia per i serbatoi Cng1/2/3 – spiega Dante Natali, presidente di Federmetano – mentre per i serbatoi Cng4
ci sono alcune novità. La casa costruttrice dovrà dichiarare prima dell’immissione
sul mercato del prodotto, se intende avvalersi delle solite operazioni di riqualificazione oppure optare per la nuova procedura prevista dalla circolare e consistente
in una visita esterna. Ad esempio il collaudo avverrà senza smontaggio del serbatoio e della valvola, ma solo con ispezione visiva, e potrà essere fatto dopo 4 anni
dall’immatricolazione del veicolo, mentre dalla seconda revisione in poi le riqualificazioni avranno cadenza biennale. Inoltre le revisioni saranno effettuate presso le
officine autorizzate dalle case automobilistiche che installano tali serbatoi, e solo
successivamente anche presso tutte le altre officine private”.
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vità molto importante perché ha a che fare
con il post-vendita, quindi con tutto ciò che
è legato ad aspetti normativi e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria di
questi contenitori, che devono essere in
grado di contenere gas a bassissima temperatura (-162° nel caso del Gnl)”.
La sicurezza, dunque, gioca un ruolo fondamentale, in particolare per ciò che riguarda
le tecnologie legate alla tenuta dei serbatoi per il gas compresso e liquido, che sono
sottoposti a severe tecniche di collaudo
per fornire le più ampie garanzie. “I nostri
contenitori sono soggetti a test particolari
– spiega Ciucci – come quelli di pressione
sui materiali e sui componenti meccanici;
inoltre devono resistere a temperature
molto elevate per reggere a condizioni
di stress. Questi test sono necessari per
omologare i serbatoi e quindi per renderli a
norma per l’utilizzo sui mezzi di trasporto”.
Una nota a margine, infine, va fatta anche
sul versante della rete di distribuzione
che in Italia ha un buon grado di sviluppo,
anche se molto può e deve essere ancora fatto, soprattutto per ciò che riguarda
il metano liquido. “L’auspicio per il futuro

Serbatoi di metano liquido prodotti da HVM

– conclude Ciucci – è che l’evoluzione tecnologica della componentistica del metano
sia accompagnata da una sempre più importante crescita della rete, che garantisca
punti di rifornimento strategici in tutta Italia, anche al fine di ridurre l’impatto ambientale dei motori diesel nel trasporto via

mare e su strada, nonché di ridurre i costi
di gestione ormai divenuti insostenibili per
tutti gli utilizzatori di motori alimentati con
i carburanti tradizionali”.
Gennaro Speranza

Tecnologia, innovazione e flessibilità sono nel Dna di Emer
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Pensaci prima.

La tessera ACI ti fa risparmiare una fortuna.
Siamo al tuo fianco a casa,
in strada e in viaggio, 24 ore su 24.
ACI è con te. Sempre.

aci.it

flotte aziendali/2

Con gli autobus a gas
il mercato si riaccende
Chiuso l’anno con una
ripresina, il primo scorcio
del 2015 ha rinvigorito gli
acquisti di autobus a metano
da parte delle aziende del
trasporto pubblico, per via
dei finanziamenti disponibili,
dei nuovi modelli sul
mercato nonché della
necessità di ammortizzare
gli impianti di rifornimento
di proprietà: ecco le
dinamiche in atto
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D

estinata a lunga vita in un orizzonte
tecnologico proiettato sulle prossime due decadi, anche quando propulsione ibrida ed elettrica saranno ormai
realtà mature, l’alimentazione a metano
avanza a grandi passi tra le flotte del trasporto pubblico urbano. Una marcia che,
dopo l’impasse vissuta dal mercato nel
2012 e 2013, quando le immatricolazioni di
autobus a metano sopra le 12 ton sono scese sotto la sessantina, è ripresa di buona
lena con le 177 unità registrate lo scorso
anno. Numeri lontani da quelli del boom
(577 e 450 city bus a gas naturale rispettivamente immatricolati nel 2006 e 2007),
ma indicativi dell’inversione di rotta. “Si
tratta di una
tendenza destinata senz’altro
a consolidarsi
quest’anno sottolinea Roberto Caldini
(foto qui a destra), direttore

divisione autobus Italscania -. Oggi la gran
parte del venduto è a metano. E la novità
principale è che le aziende del trasporto
pubblico richiedono veicoli a gas non più
solo per l’impiego in ambito urbano ma anche per il servizio sulle tratte interurbane
ed extraurbane”.
Non solo urbani
E se l’azienda Gtm di Pescara già si è
mossa in questa direzione con l’acquisto
di due mezzi, la società Tper, la maggiore realtà del trasporto pubblico in Emilia
Romagna, ha avviato una sperimentazione
con autobus extraurbani alimentati a metano liquido.
Dice Andrea Bottazzi (foto nella pagina
accanto), direttore tecnico di Tper: “L’iniziativa s’inquadra in un progetto europeo
per la creazione di una flotta a Lng, al quale partecipiamo accanto a Regione Emilia
Romagna, Università di Bologna, Consorzio Cpl, Iveco e Industria Italiana Autobus.
L’evoluzione del nostro parco mezzi trova
conferma nelle indicazioni dell’Ue ove il

Distributori interni
Proprio la scelta strategica di numerose
aziende di installare distributori per uso
interno rappresenta uno dei principali
driver della richiesta di autobus a metano. La legge di stabilità 2015 destina
625 milioni di euro al trasporto pubblico
locale su gomma e al contempo snellisce
le procedure di assegnazione alle regioni
per evitare che gli stanziamenti possano
cadere sotto la scure della spending review. Inoltre, introduce il divieto di circolazione degli autobus Euro 0 a partire dal
2019. Un obiettivo che impone un rinnovo
accelerato del parco circolante (si tratta
di circa 8.500 mezzi) per il quale Anfia,
l’associazione nazionale della filiera automobilistica, calcola in quasi 1,9 miliardi nel quadriennio le risorse necessarie.
Ciò che accanto all’augurabile svecchiamento dei mezzi di trasporto pubblico
(secondo l’Aci solo uno ogni sette autobus ha meno di 5 anni di vita) può e deve
rappresentare una boccata d’ossigeno
per l’industria di settore, oggi ridotta ai
minimi termini. Basti pensare che la produzione media annua tra il 2004 e il 2013
è scesa a 16mila unità contro le 38.700
del decennio precedente.
Prerogative tecniche
Nel sostituire i vecchi bus, a vantaggio
della scelta dell’alimentazione a metano

gas naturale
è l’alimentazione “verde”
definita anche
per il trasporto
extraurbano”.
Antesignana
dell’impiego di
bus a metano
tra le omologhe aziende di trasporto, Tper
è stata la prima in Italia a predisporre il
capitolato con l’impianto Ngv2 per veicoli
pesanti quando ancora si usava anche per
gli autobus il sistema Ngv1 delle autovetture. Questo ha permesso di realizzare gli
impianti di rifornimento a ricarica rapida di
Bologna, nei quali bastano cinque minuti
per fare il pieno agli autobus. Ai due distributori di proprietà installati nel capoluogo
felsineo se ne aggiunge un terzo, sito a
Ferrara. “Con l’evoluzione delle bombole riprende Bottazzi - si sono peraltro risolti i
problemi di autonomia degli inizi, quando
la capacità si fermava a 1.120 litri: oggi è
di 1.629-1.690”.

oggi s’aggiungono anche le prerogative
tecniche dei nuovi modelli Euro 6. Dice
Caldini: “Si tratta di un ulteriore passo
avanti nella riduzione delle emissioni inquinanti. Questo per noi si affianca al salto prestazionale dei propulsori, ora capaci
di erogare potenza e coppia analoghe a
quelle dei motori diesel. Ecco che risulta
possibile impiegare gli autobus a gas sugli
stessi percorsi, anche montani, prima riservati ai soli mezzi a gasolio. Altro fattore
importante, la maggiore autonomia legata
a consumi più ridotti”. E poi, acclarato il
minore impatto ambientale della combustione a metano (non rilascia particolato,
anidride solforosa né benzene, CO2 e ossidi di azoto si riducono del 25% e del 90%,
e pure vibrazioni e impatto acustico del
motore risultano inferiori), emerge anche
la positiva percezione generale di questi
mezzi da parte degli utenti del trasporto
pubblico come elemento aggiuntivo a favore. Se è vero che il costo d’acquisto di
un bus alimentato a metano è superiore
a quello di un analogo veicolo a gasolio,
è altrettanto certo che il differenziale di
spesa, calcolato nell’arco dell’intera vita
utile del mezzo, appare via via più contenuto. A testimoniarlo, uno studio pubblicato dalla Swedish Association of Green
Motorists, che stima il gap in un intervallo
compreso tra il 2,5 e il 5%. “Da un lato
- spiega Caldini - incide la manutenzione,

CRESCE LA FLOTTA DI TPER
Gli ultimi 13 autobus a metano sono entrati in servizio nei mesi di febbraio
e marzo, portando a 250 il numero complessivo in dotazione a Tper, la principale azienda di trasporti dell’Emilia Romagna. “Già nel 2001 con l’acquisto dei primi 10 bus a gas naturale - sottolinea il direttore tecnico Andrea
Bottazzi - l’azienda ha scelto di non comprare più veicoli per il servizio
urbano alimentati a gasolio. La politica di sviluppo della flotta prevede anche filobus, autobus ibridi ed elettrici, ma il progetto metano è e resta il
caposaldo in termini di sostenibilità”. Oggi bruciano metano tutte e quattro
le tipologie di bus sotto le insegne di Tper, mezzi urbani e suburbani da
12 e da 18 metri. Alle tre stazioni di rifornimento interne fanno da complemento altrettante officine, “predisposte con adeguate infrastrutture e strumenti organizzativi per la manutenzione e la riparazione degli autobus a
metano. Inoltre, dal primo inserimento dei nuovi autobus conduciamo una
formazione permanente sulla loro gestione, col corollario della certificazione”. Oggi sono in fase di consegna
altri venti autobus snodati a metano
di classe I, grazie ai quali la percorrenza a metano supererà i 10 milioni di km sui 45 milioni complessivi.
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più onerosa rispetto ai diesel, ma, dall’altro, il costo del carburante è di gran lunga
inferiore. Gli autobus a metano richiedono
l’adozione di procedure di sicurezza specifiche, tuttavia si tratta di veicoli dotati di
sistemi avanzati che includono sensori di
rilevamento delle fughe di gas e di analisi delle elettrovalvole, utili a monitorare
e anticipare ogni possibile problema. In
definitiva i benefici ambientali e di immagine paiono compensare ampiamente la
differenza di costo”. Il 2015 è iniziato con
un’intonazione positiva e le prospettive
di un mercato che attende di rimpolpare
le fila dei circa 2.400 autobus e minibus
a metano che oggi circolano in Italia, appaiono buone, grazie al moltiplicarsi delle
gare di fornitura e una domanda che si
concentra sui modelli a due assi da 1112 metri, da Verona a Bari, da Catania a
Treviso e Brescia, ove la locale azienda di
trasporti ha già portato la percorrenza a
metano ben oltre l’80% del totale. Le stime concordano sulla conferma del trend
di sviluppo del comparto, ascrivendo agli
autobus a gas naturale una crescita annua
prossima al 20% di qui al 2019.
Sono 250 gli autobus a metano in dotazione a Tper

Mino De Rigo

Oggi la gran parte degli autobus venduti da Gtm è a gas naturale
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Truck a metano liquido:
il mercato ci crede
Con l’Europa che scommette
sul metano liquido per
l’autotrazione, come pure la
Cina, gli Usa e l’Australia,

I

l futuro dei trasporti a medio e lungo
raggio passa per il metano liquido. Di
certo la filiera, dal trasferimento su navi
gasiere dai luoghi di produzione ai depositi
di stoccaggio dei Paesi destinatari a terra o
in mare, alla distribuzione finale attraverso
la rete metanifera o con autobotti criogeni-

che ovunque manchi la condotta, appare già
come una realtà di fatto. Non è altrettanto
per l’infrastruttura di rifornimento necessaria
ai veicoli che lo utilizzino come carburante.
Soprattutto per i mezzi pesanti, ai quali il metano liquido può consentire flessibilità e rapidità di rifornimento insieme a un’autonomia

aumentano le prospettive di
un suo crescente impiego,
legato a doppio filo allo
sviluppo dell’infrastruttura
di rifornimento come pure
all’evoluzione dei motori dei
mezzi pesanti e alle soluzioni
per i serbatoi
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comparabile a quella degli autocarri e delle
trattrici convenzionali. Ma entro dieci anni
l’Unione Europea dovrebbe poter contare su
un’infrastruttura di trasporto sufficientemente estesa per distribuire il metano sia in forma compressa (Cng) che liquida (Lng).
Un impegno concreto
Più che un auspicio, l’impegno concreto delle
istituzioni comunitarie a sviluppare, nel segno dell’iniziativa Ten-T, un’ampia copertura
territoriale con la corrispondente diffusione
delle stazioni di rifornimento di Lng, almeno
una ogni 400 km lungo le principali direttrici
viarie. Questo si può ottenere facendo leva
da un lato sulla volontà di ridurre la dipendenza dal petrolio usato nell’autotrazione e
dall’altro sulla determinazione a centrare
gli obiettivi di contenimento delle emissioni
di gas serra. Il programma Ten-T, con uno
stanziamento di 14,3 milioni di euro, prevede
quattro principali corridoi di approvvigionamento dell’Lng destinati a collegare 12 Paesi, una nuova generazione di veicoli Euro 6
con motori dual fuel e propulsori ad hoc per il
metano liquido (a partire dal progetto di ricerca che coinvolge i costruttori Volvo, Renault
e Iveco), accanto alla standardizzazione dei
serbatoi, dei sistemi di connessione e delle
norme che regolano gli impianti di rifornimento.
Nel mondo
Attualmente i distributori di Lng e L-Cng sono
8 in Olanda, 13 in Svezia, 22 in Gran Bretagna e 24 in Spagna; per ora gli sviluppi già
annunciati riguardano solo i Paesi Bassi,
dove verranno aperte nell’anno venti nuove
stazioni. Ma a scommettere forte sul me-

tano liquido è oggi anche la Finlandia, che
promette di bruciare le tappe superando gli
obiettivi posti dall’Ue, con la costruzione di
quattro terminali entro il 2019 e l’incentivo
alla creazione di 35 impianti. Negli Stati Uniti
le stazioni di rifornimento di Lng sono un cen-

tinaio, mentre chi può guardare dall’alto tutti
gli altri è la Cina, con i suoi quasi 4mila distributori di Lng, pronti entro l’anno a diventare
5mila, sull’onda della forte spinta impressa
dal governo allo sviluppo dell’infrastruttura.
Nel Paese del Dragone il parco di automezzi da trasporto medi e pesanti alimentati a
metano liquido sfiora le 100mila unità, che
diventeranno 246mila entro il 2020, stando
a un recente studio della società di ricerche
Frost & Sullivan. Anche l’Australia ha varato
un ampio programma centrato sulle energie
“verdi”, nel cui ambito l’Lng (di cui il Paese
è il terzo produttore mondiale) sarà il carburante obbligato per il 25% degli autocarri in
circolazione entro 15 anni.
L’impegno industriale
Sul versante dell’innovazione tecnologica,
l’impegno dell’industria abbraccia molteplici fronti. In primo luogo, nuovi tipi di serbatoi, più compatti e leggeri; e presto pure
più economici, grazie alle attese economie
di scala. E poi, una salva di sviluppi recenti che spaziano dai sistemi di conversione
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dall’altro solo in parte questi accorgimenti
tecnici vengono di fatto utilizzati; non solo
perché il metano è intrinsecamente più pulito ma anche e soprattutto per ragioni legate alla soglia di convenienza tra l’ulteriore
abbassamento dei consumi e il costo del
mezzo. Si tratta di una scelta quasi obbligata per i veicoli pesanti; il motore alimentato
al 95% con Lng può oggi vantare prestazioni
equivalenti all’analogo diesel e avvantaggiarsi di continue evoluzioni tecniche, che al
momento si riassumono nei nuovi propulsori
Euro 6. Non c’è dubbio che il differenziale di
prezzo sia ancora sensibile e che requisiti e
criticità del metano liquido siano più impattanti rispetto a quanto accade col gas naturale compresso. In base al tipo di motore,
infatti, l’alimentazione a Lng può richiedere
una pompa e uno scambiatore di calore aggiuntivi (sommando così ulteriori costi, complessità e peso); e ancora, se il consumo del
carburante è rapido, non vi sono controindicazioni, ma se questo permane a lungo nel
serbatoio, può iniziare a ribollire.
La convenienza
Gli aspetti di convenienza restano comunque preponderanti rispetto al gasolio,
stando a un recente studio promosso dalla
filiale logistica del retailer francese Group
Casino e condotto a gennaio da Crmt (Centre de recherche en machines thermiques),
che ha messo a confronto due trattrici Iveco
Stralis Euro 6, nelle versioni diesel da 460
a Lng dei nuovi mezzi Euro 6 a soluzioni
inedite come l’unità mobile di rifornimento adatta alle flotte di media consistenza,
utilizzabile per fare il pieno di Lng a una
trentina di camion, refrigerata con azoto
liquido e munita di un apposito sistema di
recupero dei vapori. Vale la pena ricordare,
peraltro, che i propulsori alimentabili con
gas naturale corrispondono a due tipologie:
il motore con accensione a candele analogo
al benzina e il dual-fuel, ossia un motore
diesel convenzionale che può bruciare una
miscela contenente Lng tra il 40 e il 75%
(laddove la compressione del diesel avvia la
combustione); quando questo propulsore è
del tipo a iniezione diretta, può invece usare
solo una piccola quantità (il 5%) di gasolio,
unicamente per l’accensione. Ecco allora
che se da un lato le novità escogitate per
ridurre consumi ed emissioni come il downsizing, l’adozione del turbocompressore, la
disattivazione parziale dei cilindri, i meccanismi di controllo delle valvole e pure il sistema start-stop possono essere impiegate
pure per i motori alimentati a gas naturale,

cv e Lng da 330 cv, con un rimorchio al traino del peso di 26 ton, misurando emissioni
di CO2 e consumi su percorsi tipici di consegna delle merci: tratte comprese fra i 50
e i 110 km, per un totale di 240 km. Scontati
i vantaggi in termini di emissioni di CO2 e
Nox, rispettivamente più basse in media
del 10% e inferiori fra il 30 e il 70 per cento. Quanto invece ai consumi, le rilevazioni
hanno fornito un dato medio di 0,85 kg di
metano per ciascun litro di gasolio. E’ dunque emerso che il maggior costo di acquisto
può essere ammortizzato, a seconda della
percorrenza, in 3 o 4 anni. Risultati, questi,
del tutto in linea con quanto riporta l’analisi condotta dall’Oxford Institute of Energy,
secondo cui il punto di pareggio per un veicolo Lng con un costo d’acquisto di 50mila
euro superiore all’omologo diesel, si raggiunge nel giro di un biennio qualora l’utilizzo equivalga a 150mila km annui, o in 5,5
anni, se i km percorsi scendono a 100mila.
Complice il prezzo alla pompa dell’Lng, che
mediamente in Europa risulta circa 50 cent
inferiore a quello del diesel, non mancano
i presupposti per scommettere sull’innesco
del ciclo virtuoso nel mercato del metano
liquido, che a sua volta dovrebbe schiudere
ai mezzi pesanti alimentati a Lng un orizzonte di crescita stabile, pronta a farsi man
mano più sostenuta.
Mino De Rigo

Una fase di rifornimento di un autocarro a metano
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metano nel mondo

Autobus a metano
per i Mondiali di calcio
Russia
Durante i Campionati Mondiali di calcio del 2018, che si svolgeranno in Russia,
i trasporti pubblici in alcune delle città in cui si giocheranno le partite avverranno con autobus a metano. In particolare nella città di Samara, sede di alcuni importanti incontri, è stata già consegnata alla locale azienda di trasporto
pubblico una prima fornitura di 49 autobus a metano. Una ulteriore fornitura
di 33 mezzi è prevista a breve. Gli autobus consegnati possono trasportare
un minimo di 85 persone e sono dotatati di un equipaggiamento speciale per
l’accesso ed il trasporto di sedie a rotelle. Questa notizia è resa nota nel nostro Paese dall’Osservatorio Federmetano, struttura di ricerca sul metano per
autotrazione.
Oleg Fursov, sindaco di Samara, ha dichiarato: “Per la prima volta negli ultimi
vent’anni la nostra città ha ricevuto una fornitura di autobus così importante. Visto anche lo stato di usura della flotta di autobus
attualmente in circolazione a Samara, la messa in strada di 82 nuovi veicoli rappresenta una soluzione efficace per i problemi di
circolazione della nostra città”. “Nel 2018 - ha aggiunto Nikolay Merkushin, governatore della regione - Samara ospiterà alcune importanti partite dei Campionati Mondiali di calcio. Anche in vista di questo evento, vogliamo che la flotta di autobus a metano nella
nostra città cresca ancora ed acquisteremo ogni anno una nuova fornitura di autobus”.

Francia
Il programma Rete Transeuropea di Trasporti (TEN-T) è una linea di finanziamento della Commissione Europea per lo sviluppo di progetti riguardanti le
varie tipologie di trasporto: stradale, navale, ferroviario. All’interno di questo
programma, un gruppo di esperti ha scelto di finanziare con circa 500.000
euro un piano regionale che ha lo scopo di introdurre carburanti alternativi,
in particolare LNG, nel trasporto marittimo del fiume Senna e di altre aree
fluviali francesi. L’obiettivo è di incentivare l’utilizzo di combustibili a basso
impatto ambientale così da soddisfare i nuovi requisiti richiesti dall’Unione
Europea per quanto riguarda la riduzione delle emissioni nocive del trasporto
marittimo.
Verranno realizzate le infrastrutture necessarie per supportare l’uso di carburanti alternativi e saranno studiati gli aspetti di sicurezza e manutenzione migliori. Verrà anche organizzato uno specifico corso di
preparazione che coinvolgerà 75 stakeholders in 8 porti diversi. Il progetto, il cui compimento è previsto per dicembre 2015, sarà
monitorato da INEA, Agenzia Esecutiva per l’Innovazione e le Reti.
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Finlandia
Il gas naturale per autotrazione sta vivendo un periodo di espansione in quanto sempre più utilizzato in tutte le sue forme: gas naturale compresso, liquefatto e biometano. Attualmente, in Finlandia, sono 1.900 i veicoli circolanti alimentati a metano, il 46% in più
rispetto al 2013; per la maggior parte si tratta di automobili e veicoli leggeri. Il biometano è disponibile in quasi tutte le stazioni di
rifornimento di metano. I guidatori possono quindi scegliere tra i due carburanti e nonostante i costi maggiori, il 45% dei consumatori
sceglie di rifornirsi di biometano (dati: Gasum).
Le politiche nazionali legate all’energia e al clima introdotte nel 2013, includono lo stanziamento di 123 milioni di euro a supporto
di un progetto per l’apertura di infrastrutture per il gas naturale liquefatto (LNG) ad uso navale e industriale. Tra il 2015 e il 2019,
verranno costruite quattro stazioni di rifornimento di LNG. Il consumo di gas naturale liquefatto quindi aumenterà, poiché tale carburante sarà sempre più fruibile e a basso costo; la Finlandia spera così di raggiungere entro il 2050 l’obiettivo di ridurre dell’80% le
emissioni di CO2 causate dal trasporto.

India
Scania e la società svedese Swedfund hanno stabilito una partnership per produrre biometano a Nagpur, città indiana di 2.5 milioni di abitanti nello stato del
Maharashtra. Il biometano verrà prodotto in collaborazione con compagnie locali.
Questa iniziativa fa parte del progetto del governo di migliorare l’ambiente e il
sistema dei trasporti nelle 100 maggiori città indiane.
L’India occupa il terzo posto nella graduatoria dei Paesi con le maggiori emissioni di anidride carbonica e si prevede il raddoppio di tali emissioni nei prossimi
decenni. Anna Ryott, Amministratore Delegato di Swedfund, ha affermato: “Il
biometano è il carburante del futuro che aiuterà a risolvere il grave problema
dell’inquinamento dell’aria in India, ma anche a migliorare la gestione dei rifiuti
e a ridurre i costi dovuti all’importazione di combustibili. Questa collaborazione
svedese inoltre genererà nuovi posti di lavoro e contribuirà al passaggio dell’India all’uso di carburanti alternativi.”

Spagna
A marzo, GASNAM (Associazione spagnola del metano per autotrazione) ha organizzato la conferenza “L’uso del gas naturale nelle Forze
Armate e nelle Forze di Sicurezza dello Stato” sponsorizzata da Gas
Natural Fenosa, Bureau Veritas e Repsol. Lo scopo della conferenza era
di illustrare i benefici del metano per autotrazione sia alle Forze Armate
sia alle Forze di Sicurezza in quanto entrambe dispongono di grandi
flotte di veicoli. Il Capo del supporto logistico navale, Estanislao Pery
Paredes, ha introdotto gli argomenti e il presidente di GASNAM, José
Ramón Freire, ha illustrato le politiche del governo riguardanti l’impiego
di metano. Il gas naturale liquefatto è stato argomento di due tavole
rotonde: inizialmente sono stati trattati gli aspetti legati alla logistica e al rifornimento, successivamente si è approfondito il
tema del gas naturale liquefatto come carburante per navi, sottolineando come la Spagna a tal proposito ricopra una posizione
privilegiata in Europa. Un’altra tavola rotonda è stata dedicata al metano come carburante per automobili e veicoli commerciali.
Alla conferenza erano presenti le principali cariche della Polizia Nazionale e dell’Esercito; ciò ha permesso un interessante scambio di considerazioni tecniche e logistiche relative al grande potenziale del gas naturale.

Repubblica Ceca
Attualmente sono circa 8.800 i veicoli alimentati a metano circolanti in Repubblica Ceca, 2.100 in più rispetto al 2013, fra i quali
circa 570 autobus. Di conseguenza anche i consumi di gas naturale sono aumentati: nel 2014 vi è stata una crescita del 36%
rispetto al 2013. Inoltre, in un anno, il numero delle stazioni di rifornimento è incrementato del 50%: ad oggi sono 75 i distributori pubblici attivi e dozzine di nuovi distributori saranno operativi entro la fine del 2015. Ciò permetterà alla Repubblica Ceca di
raggiungere gli obiettivi prefissati riguardanti l’installazione di infrastrutture per carburanti alternativi.
In merito al settore degli autobus, le compagnie di trasporto stanno acquistando sempre più spesso autobus alimentati a metano
in quanto permettono di risparmiare decine di milioni di Corone ceche all’anno. Il Ministero ceco dell’Ambiente è pronto a fornire
sussidi per la sostituzione dei vecchi autobus responsabili della maggior parte delle emissioni nocive, con nuovi veicoli a metano,
garantendo anche il supporto per la costruzione di nuove stazioni di rifornimento.
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incentivi

Il panorama italiano
dei bonus disponibili
L’ecologico metano sempre
conveniente grazie al prezzo
alla pompa. Bene le esenzioni
dal bollo auto nelle Regioni
e nelle Province autonome,
pochi gli incentivi all’acquisto
e alla conversione. Occhio alle

sempre sospese le prenotazioni degli unici
contributi statali rimasti, quelli per i veicoli
a basse emissioni complessive (www.bec.
mise.gov.it), mentre solo alcune località
mantengono attivi dei fondi dedicati.
Il discorso cambia se parliamo di bollo
auto: in diverse Regioni e Province Autonome le agevolazioni ci sono e si sentono: considerando un bollo medio di 200
euro, 3/5 anni di esenzione si traducono in
600/1.000 euro di risparmio assicurato.
Anche a livello nazionale sono state avanzate proposte in questo senso, ma al mo-

promozioni delle case auto

C

onferma la sua convenienza anche
nel 2015 il prezzo del metano per
auto, consentendo a chi utilizza questo carburante a basso impatto ambientale
di risparmiare anche fino ad oltre il 60%
sul pieno. Sul fronte contributi all’acquisto
e alla trasformazione in after market gli
aiuti scarseggiano.
A livello nazionale nessun incentivo – sono
40
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Fiat 500 L Lounge, è disponibile anche a metano

mento si tratta però solo di buone intenzioni, quindi conviene valutare con attenzione
le promozioni delle case automobilistiche,
che non mancano e possono consentire
buoni affari. Audi, Fiat, Lancia, Mercedes,
Opel, Seat, Skoda e Volkswagen, queste
le case che propongono vetture a doppia
alimentazione benzina metano di serie. Rigorosamente da tenere d’occhio.

Monica Dall’Olio

Durante il convegno Anfia sono state avanzate richieste
al Governo perché introduca l’esenzione temporanea dal
pagamento del bollo su tutto il territorio

Contributi per sosta e acquisto/trasformazione di mezzi a metano
Bologna

Sconto del 50% sull’abbonamento mensile e semestrale di sosta per veicoli a
metano che espongono apposita vetrofania, da ritirare c/o sportello contrassegni
ATC via Saliceto, 3/a. Info: URP Call center 051 203040

Bussolengo (Vr)

Dal Comune per i privati residenti stanziati 4.500 euro per trasformazioni a metano e
per acquisti di auto nuove a gas. Contributo di 500 euro per chi collauda/immatricola
il veicolo a partire dal 01/07/2012: 150 euro di sconto da parte dell’installatore e 350
euro di contributo erogato dal Comune. Info: www.ecogas.it

Cervia (Ra)

Fino ad esaurimento fondi, 300 euro per i residenti, sia persone fisiche, sia
giuridiche, che trasformano il proprio autoveicolo a metano presso installatori
aderenti all’iniziativa. Info: www.ecogas.it

Legnago (Vr)

Dal Comune ai privati residenti a Legnago che trasformano a metano la propria
auto pre-euro (non cat.) dopo il 30/10/2007 250 euro fino ad esaurimento fondi. Info:
www.ecogas.it

Modena

Dal Comune ai residenti (persone fisiche e giuridiche), contributi per la
trasformazione a metano su autoveicoli e motoveicoli di categoria Euro 0 (o PreEuro), Euro 1, 2, 3 e 4 destinati all’utilizzo in conto proprio. Sono esclusi Euro 5 e
6. Per gli autoveicoli il contributo è di 650 euro. Per i motoveicoli 250 euro. Fino al
31/12/2015. Info: 059.2033501

Novara

Fino esaurimento fondi 800 euro per acquisto veicoli nuovi a metano e 350 euro
per conversione (da Euro 1 in su). Per privati con reddito inferiore a 15.000euro/
anno e nuclei familiari con reddito non superiore a 25.000 euro /anno. Info: www.
provincia.novara.it/Ambiente/Aria/contributi.php e Uff. Ambiente tel. 0321 378532.
Inoltre, i residenti nel Comune proprietari di un mezzo a metano hanno diritto a
un abbonamento annuale gratuito per le aree di sosta a pagamento. Info: www.
musanovara.it

Soliera (Mo)

Dal Comune ai residenti (persone fisiche e giuridiche), fino ad esaurimento fondi,
contributo di 250 euro per la trasformazione a metano su autoveicoli Euro 0 (o PreEuro), 1, 2, 3 e 4 destinati all’utilizzo in conto proprio o intestati ad associazioni di
promozione sociale e/o di volontariato senza fini di lucro iscritte negli appositi registri,
aventi sede nel comune di Soliera. Sono esclusi i veicoli Euro 5 e 6. Info: www.comune.
soliera.mo.it - Ufficio Ambiente tel. 059/568.515 - 568.556

Vercelli

Dal Comune ai residenti (persone fisiche e giuridiche), fino ad esaurimento fondi, 150
euro per la conversione a metano di autoveicoli appartenenti a tutte le classi ambientali,
presso gli installatori aderenti all’iniziativa. Info: www.ecogas.it
Bollo auto

Torino. In Piemonte, dove da diversi anni è
in vigore l’esenzione pluriennale dal bollo, le
vendite di auto a gas sono aumentate del 200%

Basilicata

I veicoli nuovi M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano, oppure dotati
all’origine di alimentazione doppia a benzina/metano, immatricolati dal 01/01/2013,
godono dell’esenzione dal pagamento del bollo per il primo periodo fisso e per le
cinque annualità successive. Info: www.aci.it (Bollo Auto)

Provincia
di Bolzano

I residenti che scelgono il metano (acquisto o trasformazione, immatricolazioni e
collaudi dal 6 agosto 2003) sono esentati per tre anni dalla tassa auto provinciale
anche per veicoli ad uso promiscuo esclusivamente a metano, che al termine dei
tre anni, pagano un quarto della tassa automobilistica. Info: www.aci.it (bollo auto)

Liguria

Chi immatricola o ha immatricolato dopo il 29/04/2008 un’auto nuova a doppia
alimentazione benzina/metano non paga il primo bollo e continuerà a non pagarlo
per cinque anni. Chi converte a metano un’auto conforme alla direttiva Euro 2 o
successive, cinque anni di esenzione dal pagamento del bollo a partire dalla data
del collaudo, che deve essere successiva al 29/04/2008. Hanno accesso i veicoli
M1 e N1. Esenzione automatica. Info: www.regione.liguria.it - tel. 010 54851

Lombardia

Esenzione bollo auto per veicoli con alimentazione esclusiva a gas. Info: www.aci.
it (bollo auto)

Piemonte

Esenzione tassa automobilistica per autoveicoli già a metano (anche bipower)
all’atto dell’immatricolazione. Dal 7/12/2007 introdotta esenzione temporanea
anche per veicoli M1 ed N1 di potenza non superiore ai 100 KW sui quali sia stato
installato e collaudato un impianto a metano dopo il 24/11/2006: per Euro 2, 3 e 4
(conformi dir. 94/12/CE e seguenti) esenzione di cinque anni dal primo periodo utile.
Info: Regione Piemonte Settore Tributi, tel. 011 4321288; www.regione.piemonte.it/
tributi/esenzioni.htm

Puglia

Esenzione primo bollo e successive 5 annualità per veicoli nuovi M1 e N1
immatricolati dal 1 gennaio 2013, sia ad alimentazione esclusiva metano sia a
doppia alimentazione. Al termine dei 5 anni per i monofuel riduzione di un quarto
della tassa automobilistica. Info: www.aci.it (Bollo Auto)

Toscana

Esenzione triennale dal pagamento del bollo auto per tutti i veicoli che vengono
trasformati a metano dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 (collaudo entro il 31 gennaio
2016). L’agevolazione viene attribuita automaticamente. Info: www.aci.it (bollo auto)

Provincia
di Trento

I veicoli bi-fuel metano-benzina immatricolati nuovi sono esenti dal pagamento della
tassa automobilistica per 5 annualità (60 mesi di calendario). Info: www.aci.it (bollo auto)
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Brasile: all’orizzonte
c’è il biometano
L

a diffusione di veicoli alimentati a
metano in Brasile è una realtà che
si è consolidata nell’ultimo decennio. Oggi il grande Paese sudamericano
si pone al sesto posto nella graduatoria
mondiale dei paesi per numero di vei-

Un’attesa direttiva
dell’autorità brasiliana per
l’energia ha dato una nuova
spinta per la sperimentazione
del biometano per
l’autotrazione. Nello Stato di
Paranà gli svedesi di Scania
sono già operativi
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coli a metano circolanti (1.781.102, con
una crescita di circa il 600% in 15 anni
ossia poco meno dell’8% della flotta a
metano mondiale). Il numero di stazioni
di rifornimento è 1805, superiore anche
a quello dell’India che pure supera il Brasile, seppur di poco, per numero di veicoli. La lettura dei dati statistici evidenzia
una caratteristica della flotta a metano
brasiliana: l’assenza di bus e autotreni (l’ultimo aggiornamento è di giugno
2014). A comporre la flotta a metano
circolante, infatti, sono solo autovetture
e veicoli commerciali leggeri; vi è quindi una forte componente di mezzi privati. Probabilmente a determinare questo
risultato concorre un aspetto comune a
tutto il mercato latino-americano, che è
caratterizzato da un grande ricorso alle
conversioni a metano di motori alimentati
con carburanti tradizionali. Questo anche
grazie agli incentivi previsti dai governi
nazionali allo scopo di ridurre tanto la dipendenza energetica dai produttori esteri
di petrolio quanto le emissioni dei gas

di scarico dei veicoli. Questo è ciò che
succede anche in Brasile, dove un automobilista che guida una vettura a metano
paga tasse pari al 40% di quelle pagate
da chi possiede un veicolo diesel o benzina. Stesso discorso per le politiche dei
prezzi dei carburanti. La benzina ha costi
doppi rispetto al gas naturale per autotrazione.
Obiettivo biometano
Gli oltre 144 milioni di metri cubi di metano consumati ogni mese dai brasiliani
sono in gran parte importati dall’estero,
ma alcuni cambiamenti si profilano all’orizzonte. Lo scorso febbraio la Gazzetta
Ufficiale ha pubblicato una risoluzione
dell’Agenzia nazionale del petrolio, gas
naturale e biocarburante (ANP) che regolarizza la produzione e la diffusione
del metano derivante dai rifiuti organici
e il suo utilizzo per veicoli, abitazioni e
attività commerciali. Lo ha reso noto la
compagnia nazionale di distribuzione del
gas Sulgas, che del 2013 sperimenta il

cando inquinamento delle acque e danni
alle turbine di Itaipu; da qui l’interesse
della compagnia idroelettrica alla collaborazione con Scania. Inoltre, una flotta
di bus Scania alimentata a biogas è a disposizione per il trasporto delle persone
nell’Itaipu Technological Park, un’area
nata al posto delle case degli operai che
hanno costruito la diga e che oggi ospita un importante centro per lo sviluppo
scientifico e tecnologico.
Prospettive future
Vi sono sviluppi interessanti per la diffusione dei veicoli a metano in Brasile
anche per ciò che riguarda gli autobus.
Notizie in tal senso arrivano da Belo Horizonte, nel sud est del Paese, dove la compagnia di trasporti locale, BHTrans, intende puntare sullo sviluppo di un trasporto
pubblico a basso impatto ambientale e
a costi ridotti. Già nel 2012 un veicolo a
gas Iveco, prodotto negli impianti della
vicina città di Sete Lagoas, era in attività
sulle strade del nodo metropolitano grazie a una collaborazione con il governo
federale.
L’amministratore delegato di BHTrans Celio Freitas ha dichiarato alla fine del 2014
di voler testare l’alimentazione a metano
nei mezzi pubblici di Belo Horizonte e di
essere in contatto con possibili partner
tra le case automobilistiche. “Prima dei
Mondiali di calcio abbiamo avuto un inbiometano per l’autotrazione e aspettava proprio la decisione dell’ANP per avviarne la commercializzazione. In cinque
regioni sono partiti bandi pubblici per
l’approvvigionamento e Sulgas prospetta
la costruzione di impianti di produzione
di biometano nelle regioni non raggiunte dai gasdotti. La direttiva dell’autorità
brasiliana dell’energia ha dato una nuova
spinta alle sperimentazioni già in atto in
varie regioni del Paese. Nel Paranà, stato
del sud del Brasile, gli svedesi di Scania,
in collaborazione con la compagnia idroelettrica locale Itaipu Binacional, stanno
portando avanti la produzione di biometano dal letame derivante dai tanti allevamenti della regione. Il gas biologico
prodotto (960 metri cubi al giorno) è stato
sperimentato con successo nell’alimentazione del modello di un autobus Scania
e rappresenta una possibile soluzione ai
non pochi problemi ambientali del Paranà. Infatti, gli scarti delle numerose
aziende agricole e allevamenti della zona
venivano spesso sversati nei fiumi provo-

contro con l’Iveco – ha affermato Freitas
in un comunicato della compagnia di trasporti – per mostrare loro le opportunità
del mercato di Belo Horizonte. Siamo in
attesa delle loro valutazioni.” Intanto, si
cercano contatti con altri produttori; l’obiettivo di un trasporto pubblico ecologico e conveniente non si perde di vista.
I progetti avviati
E proprio dai Mondiali della scorsa estate viene un lascito che non farà dimenticare ai brasiliani la cocente delusione
sportiva, ma magari li aiuterà a respirare
un’aria migliore. Gli autotreni a metano
utilizzati per la consegna delle bevande
allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro
dopo i mondiali sono stati testati per sei
mesi nei dintorni di Rio. Si tratta di veicoli Volkswagen prodotti da MAN LatinAmerica e convertiti 100% a metano per
servire l’operatore della distribuzione
Ambev Logistic.
L’esperienza sarà ripetuta in altre città
del Paese, come Fortaleza. La Ambev, che
ha convertito circa 200 mezzi lo scorso
anno, ha previsto di poter raggiungere
la quota del 15% in meno di emissioni
di CO 2 per il prossimo 5 giugno, Giornata
Mondiale dell’Ambiente.

Leonardo Tancredi

Sempre più diffuso l’uso di biometano
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Dual-fuel:
vantaggi e sinergie
Come funziona la tecnologia
dual-fuel (metano+gasolio)?
Quando è stata sviluppata?
Quali aziende sono
protagoniste di questo
settore di mercato? Quali
gli sviluppi tecnologici più
recenti? L’esperto di Metauto
Magazine, Flavio Mariani,
risponde a queste domande

I

l dual-fuel è da almeno tre decenni proposto tra le soluzioni per l’uso del gas
naturale nei motori dei veicoli, in particolare di quelli pesanti. Oggi i progressi di
questa tecnologia risvegliano l’interesse dei
costruttori, impegnati nella valorizzazione
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dei suoi aspetti più innovativi. Operano nel
dual-fuel sia il comparto OEM (veicoli a
gas naturale di fabbrica) che il retrofit (veicoli trasformati a gas naturale in officina).
Inizialmente era visto soprattutto come apripista per la diffusione dei veicoli a metano
in zone dove la scarsità dei punti di rifornimento di Cng pone in risalto il pregio di
un veicolo alimentato simultaneamente con
due carburanti, ma che può funzionare a
solo gasolio in caso di necessità. Ora a questo vantaggio, che permane in alcune delle
soluzioni tecnologiche proposte, si assommano la qualità e la notevole sofisticatezza
meccanica ed elettronica raggiunta dalle
soluzioni messe a punto. Questo può consentire di raggiungere anche col dual-fuel
livelli di emissioni compatibili con i limiti
normativi più severi.
Dual-fuel: cos’è
Il dual-fuel consiste nell’alimentazione
simultanea di un motore con gas naturale
e gasolio. È una tecnologia motoristica di

trasformazione a gas naturale indirizzata
principalmente ai motori diesel pesanti per
autocarri, compattatori e bus. Le soluzioni
più tradizionali prevedono l’installazione di
un carburatore che introduce nelle camere
di combustione una miscela aria/gas, incendiata poi dall’iniezione di una piccola
dose di gasolio, che accendendosi spontaneamente permette al resto della carica
di bruciare, conservando in pratica un funzionamento simile a quello del ciclo Diesel
del motore originale a solo gasolio. Nelle
soluzioni più recenti, sia il gasolio che il
gas naturale sono iniettati in camera di
combustione attraverso ugelli diversi degli stessi iniettori, al momento opportuno,
cioè quando la temperatura dell’aria è sufficientemente alta da provocare l’autoaccensione del gasolio, ed il pistone che sta
risalendo verso il punto morto superiore
si trova nella posizione adatta al corretto
svolgimento del ciclo. La temperatura minima di autoaccensione del gasolio è di circa
210°C (~500°K); quella del gas naturale è

di circa 540°C (~800°K). Nel motore diesel, il gasolio s’incendia spontaneamente
uscendo dagli ugelli dell’iniettore, a contatto dell’aria surriscaldata dalla compressione operata dal pistone; nel dual-fuel il
gasolio pilota, una volta acceso, provoca
l’accensione del metano, nel quale si ha
poi la propagazione di un fronte di fiamma,
a partire dai diversi punti di innesco.
Le tecnologie dual-fuel
Il dual-fuel offre vari vantaggi: trasformazione semplice e relativamente economica
rispetto alla trasformazione da ciclo diesel
a ciclo Otto; limitate modifiche al motore;
sostituzione di una parte importante del
gasolio (40-80% a pieno carico, secondo le
soluzioni); elevato rendimento; flessibilità
operativa; possibilità di funzionamento a
solo gasolio, se previsto nel progetto; significativa riduzione delle emissioni di particolato, ossidi d’azoto, anidride carbonica
(10 – 15%); minori costi gestionali grazie
alla differenza di prezzo tra gasolio e metano. Richiede la coesistenza a bordo del
veicolo di entrambi i sistemi di alimentazione, e una maggiore complessità impiantistica, che dipende anche dalle soluzioni
adottate.
Le prime applicazioni in Italia si devono a
costruttori come la Tessari di Padova, la
HYTE di Bologna, e la ETRA di Rovereto,
che brevettò nel 1997 un sistema elettronico di trasformazione dual-fuel. Nel tempo
si sono aggiunti altri operatori, ad esempio
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Westport, Cummins, Clean Air Power in
America ed Europa, Landi Renzo, la divisione Emer di WESTPORT, Automotive Innovations in Italia. Le nuove soluzioni offerte
consentono un migliore sfruttamento delle
potenzialità di questa tecnologia.
La tecnologia di Westport HPDI (high-pressure direct injection) utilizza un iniettore
doppio, che inietta piccoli quantitativi di
gasolio e grandi quantità di gas naturale
ad alta pressione in camera di combustione. Landi Renzo realizza un sistema dualfuel ad iniezione sequenziale fasata. La
centralina elettronica che gestisce il dualfuel controlla l’iniezione di metano e la
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quantità di gasolio da iniettare in ogni condizione di funzionamento del motore. La
trasformazione non apporta modifiche al
motore. Il sistema offre la possibilità di gestire la calibrazione gas in modo adattativo, compensando le variazioni dei parametri del gasolio e del gas. Anche il sistema
di Emer effettua l’iniezione sequenziale.
Utilizza una connessione con la centralina originale e può gestire attraverso varie
mappe, la riduzione della quantità di gasolio in modo dinamico, e la quantità di gas
naturale aggiunta. Il sistema è in grado di
soddisfare requisiti Euro IV e Euro V. Clean
Air Power e Hardstaff (USA - UK) offrono

sistemi retrofit per il dual-fuel. Clean Air
Power ha un sistema che non modifica il
motore originale, consente la sostituzione
fino al 85% del gasolio, e può tornare al
funzionamento a solo gasolio. Il costruttore ha un accordo di fornitura e sviluppo
con Volvo Powertrain. Hardstaff assicura di
poter rispettare i limiti emissioni Euro IV
ed Euro V con veicoli dual-fuel. Il dual-fuel
è una soluzione molto interessante anche
per la propulsione navale.
Anche se non esistono ancora motori dualfuel compatibili con le norme Euro VI, o US
2010, il settore sta conseguendo risultati
molto promettenti in questo senso. I motori
dual-fuel con iniezione di gas naturale nel
collettore d’aspirazione (pre-miscelazione)
affrontano la sfida tecnologica dei limiti europei per il metano incombusto. Nel
sistema HPDI di Westport il gas naturale
è il carburante primario, innescato da una
piccola quota di gasolio. Non vi è premiscelazione con l’aria comburente nel collettore di aspirazione prima di entrare in
camera di combustione; ciò evita la possibilità di detonazione e non vi è la necessità
di ridurre il rapporto di compressione e la
coppia massima. Il gas naturale ha una minore temperature adiabatica di fiamma del
gasolio, e mostra una minore tendenza alla
formazione di particelle carboniose; perciò
dà più basse emissioni di ossidi d’azoto
(NOx) e particolato (PM).

Sviluppi recenti
L’italiana Automotive Innovation (Gruppo
Holdim), ha realizzato su meccanica Iveco Stralis 450 Euro V, una trasformazione
dual-fuel col suo sistema d-gid dual-fuel
electronic. Il veicolo sta conducendo prove
su strada con esito interessante in termini
di emissioni, sostituzione del gasolio (oltre
il 40%) e conseguente riduzione dei costi
operativi.
La società di logistica Howard Tenens (UK)
e la Prins Autogas stanno conducendo prove di trasformazione a dual-fuel su motrici
stradali Mercedes-Benz-Benz Actros Euro
VI. Le operazioni di trasformazione, col
sistema Prins Dieselblend-2.1, sono state
completate. Il Mercedes-Benz-Benz Actros
2445 monta un motore di 12,8 litri, della
potenza di 450 bhp omologato Euro VI nella versione a gasolio; il veicolo ha un peso
totale di 44 ton, e un serbatoio da 93 Kg
di Cng.1)
Westport offre sul mercato sistemi retrofit dual-fuel attraverso Prins ed Emer, società del suo gruppo. Questi sistemi hanno conseguito l’omologazione Euro V per

carri di taglia media e pesante in alcuni
paesi (Italia e Spagna). Prins ed Emer puntano ora all’approvazione Euro VI. Per il
mercato dei mezzi pesanti, Westport ATG
Diesel Blend Team focalizza le attività per
il dual-fuel su mezzi Euro VI di Scania,
DAF e Mercedes-Benz, per i mercati in
UK, Spagna e Italia.
Shell Canada e Caterpillar hanno siglato un
accordo per la sperimentazione in campo
di un nuovo motore dual-fuel LNG/gasolio,
per ridurre costi operativi ed emissioni nei
campi minerari di sabbie bituminose della
Shell nell’Alberta settentrionale, presso Fort
McMurray. Caterpillar intende sfruttare la
sua esperienza con l’LNG in altre applicazioni, per progettare e realizzare un veicolo
pesante da miniera nel quale l’LNG sostituirà
la maggior parte del gasolio.
Norme
Alcuni stati membri dell’UE hanno già norme nazionali che coprono le trasformazioni
dual-fuel. Ne sono esempi, oltre all’Italia, UK e Belgio. In Italia il Ministero dei
Trasporti ha emanato la circolare del 14
Febbraio 2000 (prot. n. 220/M3/C2) con la

quale viene autorizzata la trasformazione
dual-fuel.
In ambito ECE ONU, organizzazione che
riguarda circa 50 paesi dentro e fuori
dell’Europa, l’attività di normazione degli
scorsi anni si è conclusa con l’inserimento
di alcune modifiche al Regolamento UN/
ECE N° 492) per consentire l’omologazione
di mezzi dual-fuel OEM, cioè di fabbrica. Il
nuovo Regolamento 49 è già in applicazione (Supplemento 1 alla serie 06 di emendamenti al Regolamento No. 49).
Un gruppo di lavoro informale GFV (Gaseous Fuels for Vehicles) che opera nel
GRPE (Group Rapporteur Pollution et Energie) sta preparando una nuova bozza di regolamento anche per i mezzi dual-fuel di
tipo retrofit, cioè trasformati in officina, a
gasolio e carburante gassoso (Cng, LNG,
Gpl). Non è ancora chiaro quali saranno i
risvolti di questa attività per il testo del
regolamento ECE ONU R 115, riguardante
il settore retrofit.
Il gruppo di lavoro sta preparando un documento informale per la discussione all’incontro del GRPE in giugno 2015, con l’obiettivo della finalizzazione entro gennaio
2016. La bozza prevede limiti e procedure
per sistemi retrofit HDDF molto simili o
identici a quelli in vigore per gli OEM dualfuel. Questa attività affronta alcune sfide,
ad esempio il basso livello di emissioni da
raggiungere con motori non specificamente progettati per carburanti gassosi. Tra i
fattori all’esame degli esperti vi sono:
• prove applicabili ai motori SCR (selective
catalytic reactor) e ai motori EGR (exhaust
gas recycling);
• emissioni massime di incombusti (CH4);
• modalità di comunicazione tra il sistema
elettronico originale di gestione del motore e le apparecchiature aggiunte nella
trasformazione;
• compatibilità elettromagnetica del sistema di trasformazione, dopo il montaggio a bordo;
• istruzioni per l’installatore.
Note
1) Fonte: comunicato stampa di Prins Autogas.
2) Regolamento UN ECE R 49 Rev 4 – “Uniform provisions concerning the measures to be taken against
the emission of gaseous and particulate pollutants
from compression ignition engines for use in vehicles,
and the emission of gaseous pollutants from positive
ignition engines fuelled with natural gas or liquefied
petroleum gas for use in vehicles”
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listino l’offerta delle Case auto

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

27.700 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron S tronic 1.4 TFSI Attraction

28.300 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron S tronic 1.4 TFSI Ambition

29.900 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron S tronic 1.4 TFSI Ambiente

29.900 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Pop

14.650

5

86

4

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

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Young

15.400

5

86

4

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

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Easy

15.400

5

86

4

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

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Lounge

16.650

5

86

4

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

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Trekking

18.150

5

86

4

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

Punto Street 1.4 70 cv Natural Power 3p

16.100

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 Street 1.4 70 cv Natural Power 5p

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 Natural Power Active

17.700

6

119 5,6 3,6 4,3 13,2 157

8,9

5,6 6,8

45 1368

149

15,8

3959x1716x1735 5 1290

Qubo 1.4 8v 77cv Natural Power MyLife

18.950

6

119 5,6 3,6 4,3 13,2 157

8,9

5,6 6,8

45

149

15,8

3959x1716x1735 5 1290

Qubo 1.4 8v 77cv Natural Power Dynamic

19.200

6

119 5,6 3,6 4,3 13,2 157

8,9

5,6 6,8

45

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 7,4

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

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 7,4

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

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 7,4

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

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 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4350x1780x1670 5 1420

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

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

4350x1780x1670 5 1420

6

86

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Ambition

27.700 6 92,00 4

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Ambiente

Peso

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

4310x1966x1425 5 1335

Porte

Capacità serbatoio (litri)

10,8

Dimensioni (LxLxA mm)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

197

92

Cilindrata (cc)

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

A

6

Capacità serbatoio (kg)

81/110/4800

26.100

Consumi – Combinato (kg/100 km)

50 1395

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Attraction

MODELLO

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

nd

Consumi – Urbano (kg/100 km)

nd

Emissioni di CO2 (g/km)

nd

DIRETTIVA EURO

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

PREZZO

Consumi – Urbano (kg/100 km)

BENZINA

Emissioni di CO2 (g/km)

METANO

Audi

Fiat

57/77/6000-B
A
51/69,5/6000-M
57/77/6000-B
1368
A
51/69,5/6000-M
57/77/6000-B
1368
A
51/69,5/6000-M

Lancia
Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV
Ecochic Elefantino
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16.650

4

2,6 3,1

l’offerta delle Case auto
Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Capacità serbatoio (litri)

Cilindrata (cc)

2,6 3,1

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic 30th anniversary

18.250

6

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic ELLE

20.000

6

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

B 200 NGD Executive

30.320

6

117

6

3,4 4,3

21

nd

nd

nd

nd

12 1991 115/156/5,000 A

200

9,2

4359x1812x1590 5

nd

B 200 NGD Sport

31.620

6

117

6

3,4 4,3

21

nd

nd

nd

nd

12 1991 115/156/5,000 A

200

9,2

4359x1812x1590 5

nd

E 200 NGD Executive Automatic

49.884

6

116 nd nd 4,3 19,5 147

8,3

5,2 6,3

59 1991 115/156/5000

P

220

10,4

4879x2071x1474 4 1795

E 200 NGD Sport Automatic

53.953

6

116 nd nd 4,3 19,5 147

8,3

5,2 6,3

59 1991 115/156/5000

P

220

10,4

4879x2071x1474 4 1795

E 200 NGD Premium

58.797

6

116 nd nd 4,3 19,5 147

8,3

5,2 6,3

59 1991 115/156/5000

P

220

10,4

4879x2071x1474 4 1795

Zafira Tourer 1.6 ecoM Elective 150 cv Turbo

28.800

6

129 7,1 3,9 4,7

25

nd

nd

nd

nd

14 1598 110/150/5000

A

200

11,4

4658x1928x1685 5

nd

Zafira Tourer 1.6 ecoM Professional 150 cv Turbo

29.300

6

129 7,1 3,9 4,7

25

nd

nd

nd

nd

14 1598 110/150/5000

A

200

11,4

4658x1928x1685 5

nd

Zafira Tourer 1.6 ecoM Cosmo 150 cv Turbo

30.500

6

129 7,1 3,9 4,7

25

nd

nd

nd

nd

14 1598 110/150/5000

A

200

11,4

4658x1928x1685 5

nd

Combo Tour 1.4 ecoM Turbo Elective

23.620

6

134 6,5

4

4,9 16,2

nd

nd

nd

nd

22 1364

88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

Combo Tour 1.4 ecoM Turbo Cosmo

25.120

6

134 6,5

4

4,9 16,2

nd

nd

nd

nd

22 1364

88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

Mii 1.0 Ecofuel Reference 3 p

12.090

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

Mii 1.0 Ecofuel Reference 5 p

12.605

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

Mii 1.0 Ecofuel Style 3 p

13.540

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

Mii 1.0 Ecofuel Style 5 p

14.055

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

Mii 1.0 Ecofuel Chic

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

Mii 1.0 Ecofuel by MANGO in Nero Assoluto

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

Mii 1.0 Ecofuel by MANGO in Beige Glamour

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

Peso

Consumi – Urbano (kg/100 km)

4

Porte

Emissioni di CO2 (g/km)

86

Dimensioni (LxLxA mm)

Capacità serbatoio (kg)

6

Velocità max

Consumi – Combinato (kg/100 km)

17.450

Trazione

Consumi – Urbano (kg/100 km)

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic Gold

MODELLO

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

DIRETTIVA EURO

Emissioni di CO2 (g/km)

Accelerazione 0-100 km (secondi)

BENZINA

PREZZO

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

METANO

listino

Mercedes

Opel

SEAT

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

Skoda
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listino l’offerta delle Case auto
Consumi – Urbano (kg/100 km)

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Capacità serbatoio (litri)

Cilindrata (cc)

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

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1645x1478 5

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 Ambition

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 BMT

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 BMT

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 BMT

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 BMT

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 BMT

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 BMT

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

Caddy Maxi EcoFuel 2.0 Highline

29.599

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

Emissioni di CO2 (g/km)

79

6

Porte

Capacità serbatoio (kg)

5

23.020

Dimensioni (LxLxA mm)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

14.295

Octavia 1.4 TSI G-Tec Active

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Emissioni di CO2 (g/km)

Citigo 1.0 Elegance G-Tec 5 p

MODELLO

Consumi – Urbano (kg/100 km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

Skoda (segue)
nd

Volkswagen
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DIMEnSIOnE GLOBALE

presenti in 32 paesi, con il coordinamento di
Leaseplan international soddisfiamo al meglio
le esigenze delle aziende internazionali.

InTERnET QUOTATIOn

da oggi i tuoi Conducenti possono
configurare, quotare e ordinare on line
la propria vettura aziendale.

FULL OUTSOURCInG

per un outsourcing completo della
gestione della flotta aziendale e dei
Conducenti.

LEASEpLAn TELEMATICS

un monitoraggio in tempo reale
della flotta aziendale, ottimizzando
i costi e aumentando
la sicurezza dei Conducenti.

LInEA DIRETTA

soluzioni dedicate per pmi e professionisti.
un esempio?
formula permuta, per rivendere al meglio
il tuo usato e passare al noleggio.

METTICI SUBITO AL LAVORO
La tua fLotta, da oggi in mani esperte
La gestione del parco auto aziendale è un mestiere sempre più complesso.
per affrontarlo al meglio, liberando risorse da destinare al proprio core business, è necessario
affidarsi a mani esperte.
Leaseplan, leader mondiale nel noleggio a lungo termine con oltre 50 anni di storia, è il partner
ideale grazie a una vasta gamma di soluzioni di mobilità, capaci di rispondere alle differenti
esigenze di aziende di qualsiasi dimensione.
Contattaci e scopri perché it’s easier to leaseplan.

www.LEASEpLAn.IT

It’s easier to leaseplan

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

