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editoriale

Si chiude un buon 2014,
ci aspettiamo un 2015 ancora migliore
Il 2014 di Metauto Magazine si chiude con
una carrellata di nuovi modelli: dalla nuova
Golf alla Skoda Octavia alla Mercedes-Benz
Classe B (senza dimenticare il nuovo Iveco
Daily, di cui abbiamo parlato nello scorso numero). Molte novità, quindi, che testimoniano
il momento positivo del settore del metano
per autotrazione nel nostro Paese e più in generale in Europa. In effetti ai veicoli a metano
viene concesso sempre più spazio nei saloni
internazionali, ed in particolare in quelli del
vecchio continente. Non stiamo parlando
solo di saloni automobilistici, però: anche le
rassegne dedicate ai veicoli commerciali, leggeri o pensati che siano, iniziano a riservare
una grande attenzione ai veicoli a metano,
(vedi ad esempio l’importante presenza dei
veicoli commerciali Fiat in occasione dell’IAA
di Hannover). Ciò testimonia come la sempre
maggiore diffusione di questi veicoli sia vista
dagli addetti ai lavori come una soluzione di
immediata efficace per rendere i trasporti su
strada più ecocompatibili e più economici. Lo
chiedono i consumatori, lo chiedono gli automobilisti e lo chiedono anche gli autotrasportatori, che in Italia sono sempre più stretti tra
le spire di una crisi che sembra non aver fine e
la concorrenza, a volte scorretta, degli operatori esteri. Come fare, allora, a restare competitivi sul mercato in una situazione che definire
di emergenza è oramai quasi riduttivo? Si può,
grazie alle nuove tecnologie, ed in particolare all’uso di autocarri alimentati a metano e
gasolio. Questi veicoli, indipendentemente
dal fatto che trasportino il metano allo stato

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

liquido o gassoso (certo, se lo trasportano allo
stato liquido la loro percorrenza aumenta notevolmente, ma anche con serbatoi di metano
gassoso i vantaggi economici rispetto al solo
gasolio sono notevoli) rappresentano un’ancora di salvezza per un intero settore economico, e sono gli stessi utilizzatori a spingere
perché anche in Italia si possa quanto prima
pensare di utilizzarli senza limitazioni e potendo disporre di un’adeguata rete di distribuzione. Dobbiamo forse attendere ancora i tempi
usuali della politica nostrana? Una buona notizia c’è: qualcosa sembra muoversi e sono gli
stessi addetti ai lavori a rendersi protagonisti
di attività volte a accelerare la diffusione di
queste soluzioni. Come risponderà la politica
lo sapremo nei prossimi mesi, e vi terremo costantemente informati.
In questo numero di Metauto Magazine, poi,
si parla anche di una delle aziende italiane più
conosciute a livello mondiale nel comparto del
metano per autotrazione: la Landi Renzo, che
ha recentemente inaugurato un nuovo centro
di ricerca e sviluppo nella sua sede in Emilia

Romagna. E ancora: vi raccontiamo cosa è
emerso dall’evento NGV 2014, che si è recentemente svolto a Bruxelles; vi parliamo della
diffusione dei veicoli a metano in India, delle procedure necessarie per l’omologazione
internazionale dei veicoli a metano liquido e
delle comparsate, più o meno importanti, che
i veicoli a metano hanno fatto nella storia del
cinema. Infine, le nostre consuete rubriche:
gli incentivi, le buone notizie, il metano nel
mondo ed il listino aggiornato. Non ci resta
che augurarvi buona lettura, serene festività
natalizie ed un buon 2015, sempre nel segno
del metano!

		

Vincenzo Conte
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prova: Golf TGI BlueMotion

Golf TGI,
“regina” del metano
Anche Golf si è convertita
al metano. La best seller di
casa Volkswagen, infatti,
ha oggi in gamma anche
una motorizzazione a gas
naturale, con i pregi usuali
di questo modello
e la possibilità di ottenere
grandi risparmi nella spesa
per il carburante.
Ridotte anche le emissioni
di sostanze nocive

A 40 anni dal debutto sul mercato la Golf si
converte al metano con la TGI BlueMotion,
variante a gas naturale della fortunata berlina tedesca regina delle vendite in Europa. Un
esordio che conferma l’impegno di Wolfsburg
6
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nel metano e promette di dare un sostanzioso impulso alle vendite del comparto. A farlo
presupporre sono le qualità note della Golf
con l’aggiunta di doti ambientali e costi di gestione non troppo distanti dalle più costose
elettriche o ibride plug-in.
Basata sul pianale MQB
La Golf TGI condivide con le sorelle spinte
da carburanti tradizionali il pianale modulare
MQB pensato per adattarsi a vetture diverse
per dimensione e tecnologie e dove lo spazio
per le bombole del metano è già predisposto.
Uno “scheletro” sul quale i tecnici tedeschi
hanno applicato il “corpo” della VII serie della Golf modificato per ottimizzare l’aerodinamica. A cambiare sono la griglia del radiatore
“chiusa”, i profili neri ai lati del lunotto che si
integrano con lo spoiler e altri piccoli particolari. Interventi che non mutano gli ingombri,
rimarcano la linea filante e priva di spigoli
della Golf e permettono alla TGI di avvalersi
del marchio BlueMotion riservato ai modelli
con bassi consumi ed emissioni, merito pure
all’impiego degli pneumatici da 16” a basso
coefficiente d’attrito e all’efficienza della
meccanica.

Un abitacolo curato
L’abitacolo della TGI è accogliente, curato
nella scelta dei materiali e delle finiture
e offre spazio in abbondanza per cinque
adulti. Il design è sobrio, ma gradevole alla
vista e dominato dallo schermo da 5” (5,8
in alcuni allestimenti, 8 con il navigatore)
del sistema di infotainment posto nella
consolle centrale sopra il climatizzatore. Di
pregio è pure la disposizione ergonomica
dei comandi, in particolare sulle versioni di

alto di gamma con volante multifunzione,
dove stupisce l’assenza del commutatore.
La bi-fuel tedesca, infatti, prevede il passaggio automatico tra i due carburanti,
con la benzina che viene impiegata solo
all’accensione e quando il metano è esaurito. Segnali distintivi della TGI si hanno
nel cruscotto dove all’interno del contagiri
compare l’icona luminosa del CNG e l’indicatore del livello del gas, con quello della
benzina “ospitato” nel tachimetro. Nel display al centro del cruscotto sono riportate
numerose informazioni relative al gas naturale, quali il consumo medio e istantaneo, l’autonomia residua e la qualità del
gas in percentuale (da 100% a scendere).

re invariati sono la qualità delle finiture e la
versatilità del vano che ospita negli scomparti laterali il kit di riparazione rapida degli
pneumatici e altri accessori utili. La perdita
di 89 litri capienza è ripagata dall’aumento
dell’autonomia, con i 430 km di percorrenza
teorica a metano che si aggiungono ai 940
km consentiti dal serbatoio da 50 litri di benzina per un totale dichiarato di 1.370 km con
i due pieni.

Motore ottimizzato per il gas
Per la meccanica della TGI BlueMotion
Volkswagen ha utilizzato l’efficiente quattro cilindri 1.4 TSI a iniezione diretta da 122
CV apportando modifiche per ottimizzarla
per il gas naturale. Una conversione che ha
coinvolto diversi componenti, come valvole
e relative sedi, testata, sovralimentazione
del turbo e gestione dell’alimentazione.
Interventi che hanno ridotto la potenza a
110 CV lasciando invariato il dato della
coppia massima di 200 Nm disponibili tra
1.500 e 3.500 giri/minuto. Una combinazione che fornisce alla TGI un comportamento
lineare e con erogazione progressiva che
consente di sfruttare bene i rapporti lunghi
del cambio a sei velocità (in opzione disponibile pure il sequenziale DSG a 7 marce),
ma capace di spunti interessanti come
confermano la velocità di punta di 194
km/h e il tempo di 10,9” per lo scatto da 0
a 100 km/h.
Una “morbida” sportiva
Pensata per viaggiare ad andatura turistica, la Golf a metano ha un assetto morbido
efficace nell’assorbire le asperità stradali
e conferire un comfort elevato. In realtà,

A metano si possono percorrere 430 km

A gas più di 400 km
La differenza più evidente della Golf a metano rispetto alle sorelle a benzina e diesel è
nel bagagliaio, dove i due serbatoi del metano con capacità totale di 15 kg hanno costretto i tecnici Volkswagen ad alzare il piano
di carico. L’esito è una minore profondità e
la capacità in calo da 380 a 291 litri, valore
discreto per la categoria e comunque superiore a quello della Polo (280 litri). A rimane		
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la compatta non delude chi ama stili più
briosi potendo contare su un telaio rigido
efficiente e sullo schema delle sospensioni pensato per vetture più potenti, come
le sorelle a benzina, e modificato in parte per sopperire al maggiore peso dovuto
alla presenza dei serbatoi nel posteriore.
Variazioni che non incidono sulla dinamica del modello confermando le elevati
doti di tenuta di strada, stabilità e rollio

contenuto. A esaltare il piacere di guida
sono pure lo sterzo ad assistenza variabile
preciso e la buona manovrabilità della leva
del cambio, che ha innesti rapidi e precisi. Efficace pure l’impianto frenante con
sistema autoventilante nell’anteriore e di
asciugatura sui quattro dischi che garantisce una sicurezza elevata insieme al lungo
elenco dispositivi elettronici, quali i controlli di trazione (ASR) e di stabilità (ESC)

con assistente di controsterzata (DSR) e la
stabilizzazione in frenata rettilinea (CBC).
Spese da city car
Le note più positive della Golf a metano
riguardano emissioni e spese di gestione.
Per le prime la TGI è omologata Euro 6 nella normativa continentale sugli inquinanti
e taglia il rilascio di CO2 da 124 a 94 grammi/km (92 la DSG), valore equivalente a

Contenute le spese di gestione: solo 0,04 euro/km quando si viaggia a metano

quello di un’efficiente city car e sotto la
soglia (95 g/km) prevista dall’Unione europea per il 2020. In tema di consumi i dati
ufficiali sono di 3,5 kg/100 km di metano
nel ciclo misto (3,4 la DSG), 2,9 nell’extra extraurbano e 4,5 in in città dove il
sistema Start&Stop fornisce un contributo
prezioso a ridurre la sete del 4 cilindri. Numeri contenuti per una compatta con massa di 1.382 kg in ordine di marcia e che
nell’uso quotidiano non dovrebbero attestarsi intorno ai 4-4,5 kg/100 km. Tradotto
in denaro, significa un esborso circa 0,04
euro al chilometro contro lo 0,06 della 1.6
TDI da 110 CV e lo 0,085 della 1.4 TSI da
105 CV.
Prezzi da 21.300 euro
La Volkswagen Golf TGI è disponibile con
carrozzeria 5 porte nei classici allestimenti del costruttore tedesco, Trendline,
Comfortline e Highline, con prezzi compresi tra i 21.300 e i 26.700 euro della top di
gamma con cambio DSG. Cifre superiori di
circa 2.000-2.500 euro rispetto alle corrispettive versioni 1.4 TSI da 122 CV (il maggiore esborsi si recupera dopo circa 40.000
km) e inferiori di qualche centinaia di euro
nei confronti delle 1.6 TDI da 110 CV. Le

8
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Molto positivi i dati sulle emissioni. Golf TGI BlueMotion è omologata EURO 6 ed emette solo 94 gr/km di CO2

dotazioni ricalcano quelle della gamma
tradizionale e prevedono a partire della
versione base una dotazione di sicurezza
eccellente (c’è pure l’airbag per le ginocchia del conducente) accompagnata da
un’equilibrata scelta di dispositivi dediti
al comfort (climatizzatore manuale, quattro vetri elettrici, display multifunzione,
autoradio, ecc.). Con la Comfortline si aggiungono, tra l’altro, cerchi in lega, interni

più accessoriati e meglio rifiniti, sedili anteriori “comfort” regolabili in altezza e con
supporto lombare e cruise control. “Ricco”
l’allestimento Highline dove ci sono pure il
clima automatico bi-zona e il volante multifunzione in pelle.
C’è anche la Variant
Non proposta nella variante con carrozzeria a 3 porte, la Golf TGI è disponibile

nella versione familiare Variant in listino
con un sovrapprezzo di 600 euro. Rispetto
alla berlina ha prestazioni simili (195 km/h,
11,5” per accelerare da 0 a 100 km/h), consumi identici e una vano bagagli di 424 litri
estendibili a 1.439 abbattendo gli schienali
delle poltrone posteriori.
Stefano Panzeri

Tre gli allestimenti
disponibili: Trendline,
Comfortline
e Highline2014
		
metauto,
dicembre
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prova: Skoda Octavia G-TEC

Skoda Octavia,
ora anche a metano
Dopo la Citigo, Skoda allarga
la sua gamma di auto a
metano con la nuova Octavia,
sia berlina sia wagon.
Di base c’è la piattaforma
MQB, progettata per inserire
i serbatoi del gas senza
togliere spazio al bagagliaio.
Il risultato è molto
interessante, e dà grandi
soddisfazioni a chi la guida

Una mobilità ecosostenibile non è sempre
accessibile: basta guardare i listini delle
auto plug-in, le ibride tecnologicamente
più raffinate, per capirlo. Pur riconoscendo
la validità di questa soluzione, va sottolineato che un reale impatto positivo sulla
riduzione dei gas a effetto serra derivanti
dall’uso dell’auto si può ottenere soltanto
10
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con la diffusione di veicoli a motore termico sempre più efficienti, puntando, per
abbattere drasticamente le emissioni non
solo di CO2, ma anche di vere sostanze nocive (come gli ossidi di azoto), sulla tecnologia della doppia alimentazione benzina/
metano. Skoda, che nell’accessibilità delle
sue auto ha una pietra angolare della sua
filosofia, ha lanciato nel 2012 la piccola
Citigo anche a gas naturale e prosegue ora
nell’ampliamento della sua flotta bifuel
con le versioni G-TEC di Octavia Berlina e
Wagon che sono state da poco profondamente rinnovate.
Il design
Il design, per il marchio boemo del Gruppo
Volkswagen che sta dando un solido contributo a far diventare il colosso di Wolfsburg
il primo costruttore al mondo, è sempre più
protagonista al punto che oggi è impossibile non riconoscere una vettura Skoda al
primo colpo d’occhio. Punti di forza dello
stile sono la grande calandra, da auto di
classe superiore, la coda firmata dalle
grandi luci a “C” e le linee spezzate che
solcano cofano e fiancate. Octavia, insom-

ma, come tutte le più recenti vetture del
brand, prima fra tutte la nuovissima Fabia,
si è definitivamente scrollata di dosso gli
ultimi brandelli di quell’immagine da Paese
del Patto di Varsavia che ha per lungo tempo accompagnato ogni Skoda nell’immaginario collettivo. Del passato rimangono la
storica competenza degli ingegneri cechi,
la qualità costruttiva e la dinamicità tipica di un Marchio che ha sempre avuto un
cuore sportivo.

MQB: una sigla magica
Le nuove Octavia sono le prime Škoda ad
essere realizzate sulla nuova piattaforma trasversale MQB che ha richiesto investimenti
colossali al Gruppo VW che, su di essa, ha
già lanciato tante nuove vetture come Audi

A3, Golf, Seat Leon, Passat. Una delle peculiarità di questa piattaforma, oltre alla straordinaria modularità (confermata dal fatto
che è adottata sia per la compatta Golf sia
per la più generosa Passat), è la predisposizione, fissata in fase progettuale, all’al-

loggiamento dei serbatoi per il gas metano
che non rubano spazio né ai passeggeri né al
vano bagagli delle nuove Octavia. Berlina e
Station Wagon hanno praticamente le stesse
dimensioni – 4,66 metri di lunghezza, 1,81
di larghezza e 1,46 di altezza – e possono

Alla base della Skoda		
Octavia G-TEC c’è la rivoluzionaria
piattaforma
MQB2014
metauto,
dicembre
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contare su un passo di 2,68 m che lascia intuire abbondanza di spazio a bordo. Anche qui
non ci sono grosse differenze fra la quattro
porte (la Berlina conserva il cofano posteriore incernierato nel tetto che diventa praticamente un portellone) e la SW: sulla prima
il volume di carico va da 460 a 1.450 litri,
sulla seconda da 480 a 1.610. La scelta del
cliente fra l’una e l’atra è dunque una pura
questione di gusto personale e di funzionalità, e la Station Wagon sarà quindi preferita
da chi dell’auto fa un uso prevalentemente
business, e il mare di taxi Octavia Wagon
che attendono i viaggiatori all’arrivo in quasi
tutti gli aeroporti europei ne è la conferma.
Eleganza ed efficienza
L’eleganza sobria, al passo coi tempi, adatta
a chi ama l’understatement, è felicemente
abbinata a una serie di dinamici propulsori
fra i quali spicca il bifuel benzina/metano.
La Škoda Octavia Wagon G-TEC della no-

Il motore si dimostra equilibrato e privo di qualsiasi incertezza,
indipendentemente dal carburante utilizzato

stra prova è equipaggiata di un motore a
benzina 1.4 TSI turbo da 110 CV (81 kW) a
doppia alimentazione, gas metano e benzina. Il pacchetto G-TEC comprende una serie di caratteristiche tecnologiche, come il
sistema Start/Stop e il dispositivo di recupero dell’energia in frenata. Il motore può
funzionare sia a gas metano, sia a benzina.
L’elettronica della vettura valuta costantemente determinati parametri (temperatura
del liquido di raffreddamento, qualità del

gas metano nei serbatoi), determinando
la modalità di alimentazione da utilizzare.
Se la temperatura del liquido di raffreddamento è inferiore a -10° C (avviamento
a freddo), alla partenza viene dapprima
iniettata benzina; la vettura passa quindi
alla modalità di alimentazione a metano
dopo 90–120 secondi circa. Negli altri
casi, anche all’avviamento, vale la regola:
“precedenza al metano”. Soltanto quando i
serbatoi del metano sono vuoti, la vettura
passa automaticamente all’alimentazione
a benzina. Il serbatoio della benzina ha una
capacità di 50 litri, mentre quella dei due
serbatoi del gas naturale, alloggiati sotto
il pavimento della vettura, hanno una capacità complessiva di 97 l (15 kg). I valori
12
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e divertente nella quale il piacere di guida è esaltato dai bassi costi del metano.

di autonomia della nuova Octavia Wagon
G-TEC sono davvero interessanti perché
può percorrere fino a 1.330 km, sfruttando
la doppia alimentazione (metano: 410 km;
benzina: 920 km). I consumi si attestano sui
5,4 m3 di gas metano per 100 km, a fronte
di emissioni di Co2 di soli 97 g/km. Non è
la prima volta che ci troviamo al volante di
una vettura del Gruppo VW equipaggiata
di questo motore (abbinato alla piattaforma MQB) ma rimaniamo ugualmente stu-

piti dalla grande vivacità e dalla risposta
che lo caratterizzano, e l’1.4 Tsi che, sulla
carta, risulta depotenziato rispetto alla
versione monocarburante, si dimostra assolutamente equilibrato, privo di qualsiasi
incertezza indipendentemente dal carburante utilizzato. Il telaio è tarato per combinare comfort e sportività in un mix studiato
per soddisfare le esigenze delle famiglie
e del lavoro, ma anche per essere sempre
pronto a supportare una guida dinamica

Simply clever
“Simply clever” è il claim che accompagna
da tempo la comunicazione di Škoda, un
costruttore di auto furbe, intelligenti, passionali e razionali allo stesso tempo, un po’
come il cliente che le sceglie, un automobilista attento al value for money dell’auto
che acquista. Anche Octavia Wagon G-TEC
possiede questi requisiti espressi dalla
gamma in cui viene proposta, composta
da quattro livelli di allestimento: Active,
Ambition, Executive e Elegance. L’entry level è già completo dal punto di vista della
sicurezza, ma è negli allestimenti Ambition ed Executive che la nuova Octavia si
dimostra autenticamente clever. Sul primo
troviamo di serie, fra l’atro, il Climatronic
automatico bizona, mentre aggiungendo
700 euro, quelli necessari per passare al
livello superiore Executive (ideale per una
company car), vengono proposti di serie
il navigatore infotainment Amundsen, il
Bluetooth, il volante multifunzione in pelle
e la vernice metallizzata in uno dei tanti
nuovi colori offerti per la prima volta su
Octavia. In tutti i livelli di allestimento non
c’è spazio per ciò che è superfluo, ma non
manca assolutamente nulla per quanto riguarda la sicurezza, il comfort e la connessione con il mondo esterno: la vettura è
assolutamente allineata con il meglio della
concorrenza, rispetto alla quale è in grado
di offrire in più l’elevata efficienza del suo
propulsore.
Piero Evangelisti

1330 km		
è la percorrenza totale: 410 ametauto,
metano e 920
a benzina2014
dicembre
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prova: Mercedes-Benz Classe B NGD

Classe B NGD
Sportiva e raffinata
Anche per la nova versione
della sua Classe B,
Mercedes-Benz ha previsto
una motorizzazione a metano.
La versione a gas si chiama
NGD, e cioè Natural Gas
Drive, ed è ricca di dispositivi
tecnologici per l’assistenza
alla guida. Con il metano i
costi di gestione si riducono
notevolmente

Le corsie riservate al car pooling, cioè
alle vetture che viaggiano con più di una
persona a bordo, sono presenti su tutte
le autostrade americane, e sono vitali per
chi deve spostarsi quotidianamente per
14
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centinaia di chilometri come, per esempio, gran parte dei californiani che vivono nell’area di Los Angeles. Su di esse
sono ammesse a circolare anche le auto
con il solo guidatore purchè appartengano alle categorie meno inquinanti, una
lista che viene periodicamente aggiornata e che adesso comprende le elettriche,
le ibride-elettriche ricaricabili plug-in e
quelle alimentate a metano. Non importa
se queste ultime siano soltanto, per ora,
alcune migliaia, ciò che conta è che uno
stato considerato un campione di severa
ecologia come la California includa fra
le auto più virtuose quelle alimentate a
gas naturale. La normativa sembra fatta
su misura per la nuova Mercedes-Benz
Classe B, presentata in ottobre al salone
di Parigi e da poco sul mercato, che nella
sua gamma annovera sia la Electric Drive
sia la Natural Gas Drive.
Un modello di efficienza
Le due versioni della nuova Classe B destinate ad avere una diffusione ovviamente molto diversa dal momento che le
infrastrutture, per un elettrica pura, sono

tuttora insufficienti in Europa – hanno in
comune la carrozzeria modulare Energy
Space caratterizzata da un pianale disegnato per accogliere le batterie, nel caso
della ED, oppure, sulla NGD, i serbatoi
del metano. Esteticamente, entrambi i
modelli combinano una sportività raffinata con un’estetica dalle linee fortemente
arcuate e si distinguono dal design dei
modelli diesel e a benzina per diversi
dettagli, soprattutto nel frontale e nella

rimento del metano, la vettura commuta
automaticamente e in modo impercettibile alla trazione a benzina. Poiché il guidatore non può decidere autonomamente
di passare alla modalità a benzina, la B
200 Natural Gas Drive è certificata come
vettura a metano e offre quindi le relative agevolazioni fiscali. L’autonomia
nella modalità a metano è di circa 500
chilometri.

coda che, dato il baricentro leggermente
più alto, assumono forme più importanti
per un look più deciso. La nuova Mercedes-Benz conserva comunque intatta la
sua linea elegante, aerodinamica, ben
piantata a terra nonostante lo sviluppo
verticale dell’abitacolo. La forma, del resto, è in sintonia con le prestazioni fornite dal propulsore scelto per muovere la
Classe B 200 NGD,
un brillante due litri
Euro 6, quattro cilindri, che eroga 156 cv di potenza massima e vanta una coppia massima di 270
Nm da 1.250 a 4.000 giri/min, lo stesso
motore adottato dalla B 200 BlueEFFICIENCY a benzina rispetto al quale il bifuel riduce del 16% le emissioni di CO2.
Con un consumo medio di 4,2 kg/100 km
di metano, la NGD emette soltanto 115
g/km di anidride carbonica e consente di
ridurre di circa il 50% i costi del carburante. Non ne risentono le prestazioni,
perché la B200 bifuel raggiunge una velocità massima di 200 km/h e accelera da
0 a 100 km/h in 9,1 sec ( con il cambio
automatico 7G-DCT a sette rapporti; 9,2

sec con quello manuale a sei marce). La
B 200 Natural Gas Drive funziona in base
al principio Monovalent+: ciò significa
che il suo motore viene alimentato principalmente a gas. Per le emergenze, a
bordo è previsto un serbatoio di benzina
più piccolo da 12 litri. In caso di esau-

Lusso hi-tech
L’abitacolo della nuova Classe B è stato
reso ancora più personale, esclusivo e moderno e a bordo di Classe B Natural Gas
Drive questa valorizzazione si esprime, ad
esempio, nell’ampio display della head unit
sospeso sulla plancia, che ora dispone, a
richiesta, di una diagonale massima di 20,3
cm, o nella raffinata grafica dei quadranti
della strumentazione dal look in stile cronografo, con un quadrante nero, quattro
lancette rosse illuminate e una tipografia
modificata. Un ulteriore elemento di spicco
è rappresentato dal volante multifunzione

L’autonomia a metano è di circa 500 km
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prova: Mercedes-Benz Classe B NGD
a tre razze in diverse varianti. A seconda
della versione (B200 NGD è proposta negli
allestimenti Executive e Sport) e dei diversi pacchetti, sono disponibili materiali e
colori esclusivi: dai rivestimenti in tessuto
‘Vianen’, alla pelle ecologica Artico o alla
pelle in rosso cranberry. Ulteriori equipaggiamenti a richiesta, come le raffinate luci
soffuse «ambient» con 12 diverse tonalità,

gli inserti particolari e i dettagli come i
tasti galvanizzati dalla superficie cromata
color argento per la regolazione elettrica
dei sedili rendono ancora più esclusiva la
nuova generazione di Classe B.
Viaggiare in sicurezza
Come abbiamo visto, il motore della Classe B
200 NGD offre prestazioni di tutto rilievo, indipendentemente dal carburante utilizzato, e la
taratura specifica del telaio è adatta a supportare una guida sportiva. La sicurezza – sia quella
protettiva sia quella attiva – assume dunque un

16

Sono dicembre
numerosi i dispositivi
metauto,
2014 tecnologici di l’assistenza alla guida presenti su quest’auto

ruolo ancora più importante. In questo campo
Mercedes-Benz non scende a compromessi, da
tempo estende a tutti i suoi modelli le dotazioni
una volta riservate alle ammiraglie e quindi la
nuova Classe B ha ridefinito gli standard di sicurezza previsti per la classe delle compatte, offrendo di serie molti dei dispositivi di assistenza
alla guida. Come, per esempio, il Collision Prevention Assist Plus, il sistema che arriva a frenare parzialmente il veicolo in modo autonomo
quando venga rilevato il rischio di collisione e il
guidatore non dia segni di reazione. L’Attention
Assist, di serie, è stato ulteriormente perfezio-

Il motore della B 200 NGD offre prestazioni di rilievo indipendentemente dal carburante utilizzato

nato: è operativo in un range di velocità più ampio (60 – 200 km/h) e mostra il livello di attenzione (Attention Level) del guidatore mediante
una visualizzazione a barre su cinque stadi. La
sensibilità del sistema può essere modificata
nella strumentazione, nel menu ‘Assistenza’. Se
si sceglie l’impostazione ‘Sensibile’, il sistema
invia la segnalazione al guidatore con anticipo

ancora maggiore. Questi sono solo esempi, ma
i dispositivi di cui può essere dotata la nuova
Classe B compongono una lunga lista, fra questi
anche i fari bixeno con Intelligent Light System
(ILS), il sistema a ripartizione variabile della luce
con regolazione dinamica dell’assetto fari con
diverse modalità legate al tipo di strada che si
sta percorrendo.

Sempre connessi
“Mercedes me” è il marchio nel quale la Casa
della Stella raggruppa tutte le sue offerte di
servizi rendendole facilmente accessibili e disponibili in qualsiasi momento attraverso una
piattaforma digitale in Internet. Nell’ambito di
«Mercedes me» rientra fra l’altro anche il nuovo servizio «Mercedes connect me». Mediante
un modulo KOM integrato a bordo vettura è
possibile accedere ai servizi di «Mercedes
connect me». Tra questi vi sono, ad esempio,
la Gestione Incidenti, la Manutenzione e la
Gestione Guasti. Allo stesso modo i clienti
possono collegarsi sempre alla loro auto ovunque si trovino attraverso connect.mercedes.
me e, ad esempio, interrogare il sistema sul
livello di carburante oppure avviare, fermare o
programmare il riscaldamento supplementare.
Funzioni e applicazioni disponibili sono in continuo aumento e consentono di viaggiare sulla
Classe B 200 NGD sempre rilassati ma sempre
più sicuri, in costante contatto con la realtà
che ci circonda e con quella remota, costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico
lungo l’itinerario che abbiamo impostato sul
navigatore, protetti anche contro le distrazioni e i momenti di stanchezza. Anche la nuova
Mercedes-Benz, insomma, pur appartenendo
alla fascia delle medie compatte, è dotata delle
più raffinate tecnologie che ci stanno portando
verso l’auto che fa tutto da sola, l’”Intelligent
Drive” che, comunque, lascia intatto il piacere
di guida che anche la nuova B 200 a gas naturale è in grado di offrire in ogni momento.
Piero Evangelisti

La nuova Classe B		
NGD conserva la sua linea compatta
e aerodinamica
metauto,
dicembre 2014
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saloni automobilistici

Saloni auto
sempre più green
In tutto il mondo i saloni
automobilistici presentano
un numero crescente di
nuovi modelli. Oggi si punta
molto sull’ecocompatibilità e
anche per questo l’attenzione
sulle auto a metano
è in costante crescita
Anche i saloni internazionali dell’automobile hanno una loro stagionalità che varia da
continente a continente. Chiusa la stagione
europea con il Mondial di Parigi, agli inizi di
ottobre, il testimone è passato, in novembre,
18
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all’Auto Show di Los Angeles, il primo di quelli americani, dopo il quale arriverà il NAIAS di
Detroit, a metà gennaio, il momento clou di
una stagione che si concluderà con il salone di New York all’inizio di aprile. Qualche
settimana dopo sarà la volta del gigantesco
salone di Shanghai, che negli anni dispari si
alterna a quello di Pechino, biennale come il
motor show di Tokyo di ottobre. Queste sono
le rassegne che, insieme al salone di Ginevra, a marzo, e di Francoforte, biennale (in alternanza con Parigi), hanno superato brillantemente la crisi dell’auto. Impressiona, come
al recente Mondial, il numero in costante
crescita delle prime che debuttano ad ogni
salone, perchè ogni costruttore vuole essere
ormai presente in tutte le nicchie di mercato e, fatta eccezione per i brand del lusso
estremo – da Ferrari a Lamborghini, da Aston

Martin a Rolls Royce e Bentley – di “specialisti” ormai non c’è più traccia e anche i brand
premium portano avanti da tempo una certa
democratizzazione della loro offerta.
Imperativo green
Il design, l’emozione che un nuovo modello,
di serie oppure concept, vuole suscitare nel
pubblico è sempre un fattore importante, ma
decisivo, oggi, è poter vantare consumi sempre più contenuti, riducendo continuamente
il valore relativo ai grammi di anidride carbonica emessi da un propulsore, un dato che
fino a qualche anno fa era rilevante soltanto
ai fini dell’omologazione di una nuova vettura
e che oggi, invece, sembra essere diventato
più importante dell’accelerazione o della velocità massima. Esibire un modello Euro 6
è diventato quasi più gratificante che sban-

Novità per Volkswagen Golf Alltrack

dierare la potenza della propria vettura, anche quando si tratta di auto sportive. Difficile
pesare quanto di questo comportamento sia
legato a una coscienza ecologica e quanto dipenda dal fatto che una Euro 6, per esempio,
può avere dei vantaggi per quanto riguarda
la libertà di circolazione, riduce la spesa per
il carburante e mantiene un valore più elevato nel tempo rispetto a una Euro 5. Sotto il
profilo tecnologico sono diverse le strategie
delle Case per ridurre sensibilmente i consumi e le emissioni, dall’elettrico puro all’ibrido
e all’ibrido plug-in, dalle motorizzazioni bifuel
(benzina/metano e benzina/gpl) all’ottimizzazione dei classici motori termici a benzina e
diesel (come le nuovissime famiglie Drive-E
di Volvo e Ingenium di Jaguar Land Rover
presentate al Mondial parigino). In molti
casi scegliere una tecnologia non ne esclude un’altra, perché di fronte ai costruttori, in

La nuova Classe B in esposizione al Salone di Parigi

un’epoca di modelli globali, c’è l’incognita
delle scelte di mobilità che la Cina è ormai
vicina a dover adottare a causa dell’aria irrespirabile delle sue metropoli, ed è vitale
avere pronta una risposta.
Soluzioni a portata di mano
La soluzione elettrica, a emissioni zero, rimane frenata dal problema delle infrastrutture
che, a sua volta, è legato a scelte di investimenti che, in certi casi, prendiamo ancora
una volta la Cina come esempio, possono diventare colossali, insostenibili. La riduzione
dei gas a effetto serra non può aspettare e
molto di più si dovrà puntare su soluzioni per
il breve e medio termine che alcuni costruttori hanno individuato nel metano. Il gruppo
Fiat, oggi Fiat Chrysler Automobiles Group,
ha presentato a Parigi la nuova Fiat 500 X,
il crossover compatto che va ad ingrandire
una famiglia dove le versioni Natural Power
non sono mai mancate, una tradizione solida
che dovrebbe portare anche a una versione
NP per la “X” e, perché no, anche del Suv
compatto Jeep Renegade che viene costruito a Melfi sulla stessa linea della nuova Fiat.
Grandi gruppi che scelgono il metano possono influenzare il mercato e anche altri costruttori, ne sono convinti anche gli analisti, come
nel caso del gruppo Volkwagen che continua
a moltiplicare i modelli dei suoi brand, realizzati sulla nuova piattaforma Mqb, che dispongono anche di versioni a gas naturale,
come la nuova Skoda Octavia G-Tec o la Seat
Leon TGI alla quale potrebbe aggiungersi una
bifuel anche per la versione a trazione integrale X-perience che ha debuttato a Parigi,
il salone dove è stata svelata anche l’ottava
generazione di VW Passat berlina e station
wagon. Fino ad oggi Passat poteva contare
su una versione bifuel ma per la nuova serie
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saloni automobilistici
non è ancora stato deciso nulla; molto dipenderà dalla domanda delle filiali dei Paesi,
prima fra tutti l’Italia, dove il metano è più
diffuso. Per la nuova Mercedes-Benz Classe
B, anche lei in prima mondiale a Parigi, sarà
invece disponibile da subito anche la versione NGD a benzina/metano alla quale è de-

Nel 2014 torna anche il Motorshow di Bologna

dicata una presentazione alle pagine14-17.
Mercedes-Benz Classe B, insieme alla Audi
A3 Sportback g-tron, sono due vetture che dimostrano che il metano può essere utilizzato
con successo anche su auto premium.
Italia e Usa: gli antipodi del metano
E’ tornato, dopo la cancellazione dello scorso
anno, il Motor Show di Bologna e anche qui
le vetture a metano non sono mai mancate.
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Siamo del resto nella capitale del gas naturale per autoveicoli, l’area a più alta densità
di stazioni di rifornimento del metano. Dopo
la kermesse felsinea sarà la volta del salone
di Detroit, la più importante vetrina di quello
che fino a qualche anno fa era il più grande
mercato delle quattro ruote. Qui di automobili a gas naturale parlano tutti perché il prezzo del metano continua a diminuire (grazie
alla grande disponibilità di shale gas), sono
ammesse piccole ed economiche pompe per
fare il pieno dall’impianto domestico e le
auto a gas sono incentivate oltre ad essere
avvantaggiate nella circolazione nelle pool
lane. Però i modelli bifuel si contano sulle
dita di una mano: alla solita Honda Civic si

Grande dicembre
protagonista2014
il Gruppo Fiat che punta forte sui suoi modelli a metano
metauto,

è aggiunta di recente la versione a gas naturale della popolare Chevrolet Impala, per
il resto si tratta di pick-up Ram. Stanno crescendo le trasformazioni di auto circolanti ma
il problema rimane la rete di distribuzione in
un Paese così grande nel quale c’è un’unica
grossa concentrazione di pompe (175 impianti) nell’area di Los Angeles. All’imminente
salone di Detroit potrebbe forse fare il suo
timido debutto qualche nuovo modello a doppia alimentazione nel settore dei light-truck,
forse un Ford Serie F150, che continua a trainare il mercato Usa.
Piero Evangelisti
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categoria fruttato medio
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veicoli commerciali

Fiat protagonista
al Salone di Hannover
Dal 25 settembre al
2 ottobre si è svolta
la 65esima edizione del
Salone Internazionale
di Hannover (IAA), la più
importante esposizione
europea di veicoli
commerciali e industriali.
Fiat Professional
ha svelato il nuovo Doblò
e il nuovo Ducato, anche
nelle versioni a metano

L’evento IAA rappresenta la fiera leader al
mondo per la mobilità, i trasporti e la logistica. Si tratta di uno degli appuntamenti più
importanti a livello internazionale in grado
di calamitare l’interesse di case automobilistiche, professionisti e appassionati di
veicoli commerciali. Oltre 25.000 visitatori,
22
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2.066 espositori, un programma di eventi
collaterali, un impegno importante nei campi della connettività, efficienza e flessibilità
in aggiunta alla presentazione ufficiale delle ultime novità delle maggiori Case. Uno
dei protagonisti dell’edizione di quest’anno,
tenutasi dal 25 settembre al 2 ottobre ad

Hannover (in Germania), è stato Fiat Chrysler
Automobiles, con il brand Fiat Professional.
L’esposizione
Fiat ha esposto 17 veicoli con un focus specifico sul nuovo Ducato e l’anteprima mondiale
del nuovo Doblò. Il salone tedesco è stata

oltre 1.000 possibili versioni e soluzioni, che
spaziano dai van ai mezzi di trasporto rapido
a percorso fisso, dalle versioni convertite per
usi specifici ai veicoli speciali. Le motorizzazioni del nuovo Doblò possono contare sui
pluri-collaudati Diesel MultiJet II. Inoltre, la
gamma si è ampliata con la nuova versione
“EcoJet”, altro gioiello esposto al salone,
che coniuga bassi consumi e ridotti costi di
gestione facendo leva sulla doppia alimentazione benzina/metano. L’alimentazione a
metano resta quindi un baluardo del gruppo
anche nel mondo dei veicoli commerciali.

quindi l’occasione giusta per scoprire le due
novità del brand che segnano l’inizio di un
rinnovamento completo della gamma prodotti che terminerà nel 2016.
Il nuovo Doblò è giunto alla quarta generazione del veicolo e, come sottolinea l’azienda, “fin dalla fase di progettazione è stato
ideato per essere un veicolo commerciale a
tutti gli effetti, non una semplice ‘furgonetta’ ma un vero e proprio veicolo commerciale
leggero, con possibilità di adattarsi a tutte
le missioni di lavoro e alle diverse tipologie
di allestimenti”. Il veicolo è stato presentato
per l’occasione con un look esterno e interno
completamente rinnovato e con alcune novità tecniche di primo piano: ha ampliato la capacità anteriore a 3 posti, ha migliorato la risposta della coppia motrice del 40% rispetto
al passato. I miglioramenti riguardano anche
la tenuta di strada e il comfort, due fattori
che beneficiano della presenza delle sospensioni bi-link. Entrerà ufficialmente sul mercato ad inizio 2015 e, a seconda dei mercati, si
potrà scegliere tra quattro tipi di carrozzeria
(Cargo, Combi, Autocarro e Pianalato) per un
totale di circa 200 differenti tipi di scocca e

Il nuovo Ducato
Al salone di Hannover c’è stato spazio anche
per il Nuovo Ducato, l’ultima evoluzione di
uno dei veicoli commerciali Fiat più venduti al
mondo che ha presentato innovazioni strutturali
e tecnologiche che ne hanno migliorato ulteriormente i costi di gestione, caratterizzandolo
come un nuovo veicolo globale, offrendo più efficienza e più valore. Oltre al restyling estetico,
ispirato ad un concept più automobilistico che
di veicolo commerciale, con uno stile più moderno e ricercato, le principali novità riguardano
la tanta tecnologia a bordo: sistema di controllo elettronico della stabilità (ESC) che è stato
migliorato grazie all’arrivo del sistema antiribaltamento, sistema di riconoscimento del carico (LAC), Hill Holder, sistema anti-slittamento
(ASR) e sistema di assistenza elettronica alla
frenata (EBA). Per garantire una migliore manovrabilità, sono disponibili a richiesta ulteriori
ausilii alla guida come il Traction +, il sistema
di segnalazione superamento del limite corsia
e il sistema di riconoscimento della segnaletica
stradale.Il pubblico ha potuto ammirare sullo
stand sei esemplari, tra cui è spiccata l’anteprima mondiale del Ducato 140 Natural Po-

wer con alimentazione a metano. La nuova
motorizzazione a gas del Ducato è nata con
l’intento di fare concorrenza al diesel, rispetto al quale vanta costi di gestione ed emissioni inferiori, garantendo delle prestazioni
di pari livello. Rispetto ad una motorizzazione
diesel con prestazioni analoghe, il propulsore
a metano non emette particolato e produce il
90% in meno di ossidi di azoto (NOx), mentre
se confrontato con un propulsore a benzina
gli ossidi di azoto calano del 50% e del 25%
le emissioni di anidride carbonica. Questa
nuova versione di Ducato conferma la scelta Fiat di puntare sul metano per ridurre
l’impatto ambientale della propria gamma
di veicoli, garantendo allo stesso tempo un
costo di esercizio minore e la possibilità di
viaggiare nelle zone urbane soggette a limitazioni del traffico. Una scelta strategica
imprescindibile per l’intero Gruppo Fiat che
da sempre pone tra le sue priorità il rispetto
dell’ambiente.
Gennaro Speranza

Un grande successo di pubblico per l’IAA di Hannover
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aftermarket

Landi Renzo, un
Centro per il futuro
Landi Renzo ha inaugurato
un avveniristico Centro
Ricerca e Sviluppo per lo
sviluppo di tecnologie future,
investendo 30 milioni di
Euro e mantenendo fede alla
propria filosofia aziendale
basata sull’innovazione

In tempi di crisi investire 30 milioni di euro in
ricerca in Italia è una già una notizia. Se poi
a lavorarci sono tecnici specializzati formati
con il supporto aziendale c’è il rischio di credere di essere in un’altra epoca e in un altro
Paese. Eppure si tratta di una realtà nazionale dei giorni nostri e riguarda il nuovo reparto
di Ricerca e Sviluppo inaugurato a settembre
da Landi Renzo. Una struttura voluta fortemente per rimanere competitivi sul mercato
e fedeli alla propria filosofia aziendale basata
su esportazione, formazione e innovazione.
Risorse dall’estero
La conquista dei mercati esteri avviata negli anni ‘60 è oggi la base per reperire le

24

metauto, dicembre 2014

risorse da investire. A confermarlo è il bilancio del primo semestre 2014 chiuso con
un fatturato di 112,4 milioni di euro (+0,3%
rispetto allo stesso periodo del 2013) maturato per l’80,3% sui mercati internazionali. Aree che supportano il calo interno
(-25%) e con trend in crescita: +11,2% in
Europa, +9,7% in America e +5,7% in Asia
e resto del mondo. Dati destinati a crescere con la prossima apertura della sede in
Russia dove le auto a metano in in costante ascesa. Un debutto che porterà a 12 le
filiali Landi Renzo nel mondo, tra le quali
quelle in Argentina, Brasile, Stati Uniti, India, Pakistan, Iran e Cina, nonché in Olanda
dove è ubicata la Landi International.

Una Corporate per la formazione
Gli altri due concetti alle radici del pensiero
della dirigenza emiliana sono inscindibili: l’obiettivo dell’innovazione non può essere perseguito senza tecnici preparati e, soprattutto,
specializzati nel comparto d’interesse di Landi Renzo. Per sopperire alle carenze formative nazionali la società di Cavriago ha deciso
di investire direttamente nell’istruzione dei
possibili futuri dipendenti. Un’idea concretizzata nel 2006 con l’avvio della Landi Renzo
Corporate University, una scuola aziendale
con indirizzi tecnologico, di marketing, di
management e di comunicazione. Oltre a formare i tecnici che domani avranno l’incarico
di sviluppare nuove tecnologie, la struttura è

Il taglio del nastro del nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo

utilizzata anche per qualificare la propria rete
di commerciale e di installatori.
Innovare per crescere
L’innovazione è la vera essenza della filosofia
Landi Renzo perseguita dagli albori dell’azienda e alla base della decisione di finanziare la costruzione del nuovo reparto di Ricerca
e Sviluppo. Per rimanere competitivi, infatti,
è necessario avere prodotti evoluti in grado
di rispondere alle domande provenienti dal
mercato. Domande che la dirigenza emiliana è riuscita a interpretare capendo i cambiamenti in atto nel settore dei combustibili
gassosi, dove il classico kit aftermarket sta
lasciando posto a sistemi di primo impianto.
In tale contesto, i produttori specializzati si
trasformano sempre più in fornitori di componenti per l’industria automobilistica, al
quale devono garantire prodotti di alta qualità che per essere progettati necessitano
di molta ricerca. Non solo. Per garantirsi un
futuro è indispensabile studiare le soluzioni
che si presume potrebbero essere vincenti
negli anni a venire come le tecnologie oggetto dell’attuale ricerca Landi, quali il sistema
per convertire le auto tradizionali in ibride,
gli impianti a Gpl a iniezione diretta e lo sviluppo di componenti per veicoli a idrogeno.
Struttura avveniristica
Il neonato reparto è realizzato su una struttura di 15 mila metri quadrati nel quale lavoreranno più di 200 tecnici e servirà anche
per rafforzare le collaborazioni con istituti
di ricerca, università e gli stessi costruttori.
Un’esigenza, quest’ultima, necessaria per
sviluppare componenti “ad hoc” sulle specifiche delle case automobilistiche e per il quale
sono stati pensati i diversi reparti. Si tratta
di impianti con tecnologie avveniristiche
capaci di soddisfare le esigenze di progettazione per la futura evoluzione motoristica.
Ne sono un esempio i laboratori di sviluppo

Landi Renzo: innovazione e radici solidamente piantate nella tradizione

delle componenti dove è possibile sfruttare
direttamente i diversi combustibili disponibili (benzina, gasolio, metano, Gpl e idrogeno)
anziché l’aria compressa come avviene nelle
attuali strutture. Una maggiore potenzialità
che permette studi più esaustivi accentuata
dalla possibilità di effettuare diversi tipi di
test, come quelli di shock termico e di invecchiamento accelerato per determinare
l’usura. In modo analogo, i tre banchi prova
sono concepiti per potere testare diverse tipologie di veicoli (auto, fuoristrada, furgoni,
camion, ecc) con i differenti carburanti.

di calore. Il risultato è una struttura in classe
energetica A (la più efficiente) con esigenze
energetica del 70% rispetto a una costruzione
tradizionale. Una percentuale per altro migliorabile attraverso i sistemi di monitoraggio di
uffici e laboratori che permettono di individuare
eventuali anomalie sul quale intervenire per migliorare l’efficienza complessiva.
Stefano Panzeri

Un Centro di Classe A
Altro aspetto attrattivo del nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo, in particolare per una società che ambisce ad avere un’etica ambientale,
sono le tecniche costruttive impiegate per la
realizzazione del nuovo edificio. Una struttura
pensata per avere un basso impatto ambientale e per contenere la domanda energetica
e, di conseguenza, le spese per riscaldamento
ed elettricità. Obiettivo raggiunto impiegando
le più avanzate tecnologie edilizie ed energetiche disponibili, come i pannelli fotovoltaici (da
soli producono 210.000 kWh/anno) e le pompe

Una storia lunga 60 anni

A settembre la Landi Renzo ha festeggiato il 60 anniversario dalla fondazione, un avventura cominciata nel 1954
in una stalla di Cavriago (RE) per volere di Renzo Landi e della moglie Giovannina Domenichini. Si tratta della
“Officine Meccaniche Landi Renzo” dove si producono componenti per impianti a gas per autotrazione, settore in
crescita grazie alla nascente rete a Gpl e del metano. Il successo è immediato, merito del riduttore “padellone”
e di soluzioni tecniche avveniristiche. Negli anni ‘60 è costituita la rete di installatori e iniziano le esportazioni
favorite dall’innovativo riduttore a Gpl Renzomatic che porta a modificare la strategia aziendale con l’esternalizzazione della produzione. Con la scomparsa di Renzo nel 1977 il comando passa prima alla moglie, poi al figlio
Stefano, che portano l’azienda a diventare una SpA nel 1987, a diventare “International” nel 1995 e ad aprire 12
filiali nel mondo che le permettono di confermarsi leader globale del settore, con oltre il 30% del mercato.
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NGV Bruxelles 2014,
il futuro è a metano
cipali aziende europee e si pone l’obiettivo
di sviluppare un mercato sostenibile e vantaggioso per questo tipo di veicoli in Europa. Molti sono stati gli argomenti affrontati
nell’arco delle giornate di discussione, dalla
validità dal punto di vista ambientale del
biometano, al GNL come fonte di approvvigionamento integrativa al metanodotto e
come carburante per il trasporto pesante e
marittimo.

Si è conclusa con successo
la quinta edizione della
“NGV Europe International
Show and Workshop”, il più
importante evento europeo
dedicato alla promozione
del metano per i trasporti,
tenutosi a Bruxelles dal 7 al
10 luglio scorsi. L’iniziativa
ha chiamato a raccolta
rappresentanti delle
istituzioni europee, fornitori
di servizi, delegati di industrie
e case automobilistiche
28
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L’NGV Europe International Show and Workshop è sicuramente il più grande evento europeo dedicato a tutto ciò che ruota attorno
alla propulsione a metano. La quinta edizione, che si è svolta al Brussels Kart Expo (in
Belgio) dal 7 al 10 luglio scorsi, ha previsto
un fitto programmi di convegni, tavole rotonde, workshop e saloni espositivi dedicati al
settore del metano per auto. L’evento è stato
organizzato da NGVA Europe (Natural and bio
Gas Vehicle Association), l’associazione dei
veicoli a gas naturale che raccoglie le prin-

Il carburante del futuro
“Il metano sarà il carburante del futuro”,
ha detto in apertura dei lavori Magdalena
Kopczynska, direttore per la mobilità sostenibile nella Direzione Generale Move dell’UE,
precisando che “i veicoli a metano oggi non
sono fantascienza, ma rappresentano una
tecnologia matura ‘pronta per partire’ e che
dovranno essere ulteriormente diffusi in
modo da soddisfare gli obiettivi dell’UE in
termini di riduzione della dipendenza dal petrolio e diminuire le emissioni di gas serra”.
Pensiero confermato anche da Joao Aguiar
Machado, direttore generale della Direzione Generale Move, secondo cui il metano
avrà sempre di più un ruolo chiave nella di-

Particolare attenzione è stata dedicata ai veicoli pesanti a metano

versificazione energetica per i trasporti. “Le
potenzialità di sviluppo ci sono – ha detto
Machado – così come le tecnologie per la
diffusione su larga scala”. Durante la cerimonia d’apertura il commissario europeo ai
trasporti, Siim Kallas, ha sottolineato l’importanza della direttiva recentemente approvata dall’UE sulla distribuzione dei carburanti

alternativi, secondo cui entro il 2020 tutti gli
Stati europei dovranno garantire la copertura dei nodi urbani ed extraurbani con un
numero adeguato di stazioni di rifornimento
a metano accessibili al pubblico, con norme
comuni e ad una distanza di 150 km. “Anche
se speravamo in più ambiziosi obiettivi – ha
detto Kallas – la direttiva prevede comunque
una solida base per il metano per i prossimi
anni al fine di svolgere un ruolo importante
nel raggiungimento degli obiettivi climatici
dell’UE, prevedendo al contempo la creazione di nuovi posti di lavoro per l’Europa”. Per
raggiungere tali obiettivi, però, urge la necessità di un approccio sempre più integrato
fra i vari attori che se ne occupano, in particolare tra industria e Istituzioni. A sottolineare
questo aspetto è stato Maurizio Consalvo,
EMEA Product Planning, nel corso del workshop “Successfull policies”.

Il futuro del metano passa anche attraverso la diffusione degli autobus a gas naturale

Tecnologia innovativa
Si è parlato molto anche di motori e tecnologia.
Nel workshop “Vehicles & Engines Technologies” gli esperti di alcune Case costruttrici
hanno presentato le loro rispettive soluzioni
tecnologiche. In particolare, Massimo Ferrera
del Centro Ricerche Fiat ha incentrato il suo
intervento sugli sviluppi tecnologici che hanno
portato Fiat all’attuale leadership in questo
settore e sugli sviluppi futuri, come il biometano, attraverso il quale il metano potrà garantire vantaggi ecologici analoghi a quelli della
tecnologia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Federico Giovanetti, senior product manager di Iveco, ha ricordato invece i benefici del
GNL (gas naturale liquefatto) e dell’impegno di
Iveco nel comparto. A questo proposito, negli
stand espositivi è stato possibile apprezzare
un veicolo della gamma pesante Iveco: lo Stralis Natural Power Euro VI, presentato per la
prima volta al grande pubblico internazionale
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con un nuovo serbatoio conforme alla revisione del Regolamento UNECE No.110, in vigore
dal 10 giugno 2014, e che permette l’omologazione dei veicoli GNL al pari delle versioni
Diesel. Una novità importante per il settore,
che lascia intravedere una forte espansione
del mercato dei veicoli pesanti a GNL, ideali
per le missioni di medio-lungo raggio.
Questione infrastrutture
Infine, nei successivi workshop, ampio spazio è stato dedicato alle infrastrutture per i
carburanti ecologici. In particolare, nella sesLe operazioni di rifornimento sono sempre più semplici e veloci

sione di chiusura sulle innovazioni industriali, è spiccato l’intervento di Xavier Ribas di
IDIADA. Ribas ha sottolineato gli importanti
progressi in atto del progetto “LNG Blue Corridors”, di cui è coordinatore, che ha tra gli
obiettivi lo sviluppo di stazioni di servizio dotate di carburanti a basso impatto ambientale
lungo le quattro grandi direttrici commerciali
che attraversano il continente da nord a sud.
“L’apertura di tre stazioni di GNL negli ul-

timi mesi – ha detto Ribas – rappresenta i primi passi per il successo di questo
progetto. Ma c’è ancora molto da fare:
l’obiettivo è la realizzazione di 14 stazioni di
rifornimento e lo sviluppo di una flotta di un
centinaio di veicoli per servizi pesanti a GNL
che effettueranno operazioni lungo i corridoi”.
Gennaro Speranza

La rete di distribuzione dovrà crescere
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DIMEnSIOnE GLOBALE

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

P

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

il metano nell’arte

Cinema
a tutto gas!
Gennaio, 1896. L’inverno parigino fa stringere nei tabarri il pubblico che entusiasta e
a sua insaputa, sta per entrare nella storia.
Non si tratta esattamente della prima pro-

La storia del metano al
cinema parte da molto
lontano, addirittura dagli
anni Quaranta, con una serie
di documentari realizzati
da Eni e Istituto Luce. Da
allora i metano è comparso
di quando in quando in film
molto diversi, anche negli
Stati Uniti
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iezione cinematografica, come spesso viene
indicata, ma certamente una delle prime, nel
prestigioso Salon indien du Gran Café, oggi
semplicemente Café Lumière.
Le signore prendono posto e ridono, gli uomini discutono compassati e non mancano gli
scettici, neanche all’alba del nuovo secolo.
Si procede con gli aperitivi. Gli guardi si incrociano frizzanti, l’aria è tesa, il brivido della
grande novità.
Le luci si abbassano, gli ultimi spettatori
prendono posto. Dal buio una luce, un treno
in lontananza si fa sempre più vicino.
. Inizia così la storia del cinema
In preda al panico, gli spettatori si danno alla
fuga, nel timore di essere travolto dalla proiezione del treno in avvicinamento.
Da allora la settima arte, è proprio il caso di
dirlo, ne ha fatta davvero tanta di strada, e a
quasi centoventi anni dalla sua comparsa, è
ancora un mezzo di comunicazione in evoluzione, che in maniera sempre più consistente
si sta spostando dalla sala verso le esigenze
di un pubblico in mobilità, dotato di altissime
tecnologie e il cui gusto spazia nella miriade
di contenuti offerti.

Energie alternative
In questo complicato contesto inizia a muovere i primi passi anche il mondo delle energie
alternative, che si presenta nel cinema essendo di fatto entrato nel quotidiano di sempre più persone al mondo. Ultimo esempio in
ordine di tempo, “Due Giorni e Una Notte”,
dei fratelli Dardenne. La protagonista lavora
in una piccola fabbrica di pannelli solari il
cui datore di lavoro mette ai voti una scelta
inusuale: un bonus di mille euro a fronte del
licenziamento di una collega.
Il metano
Il metano si presenta al grande pubblico recentemente, pur avendo alle spalle una serie
di produzioni importanti, ma non certo pensate per il grande pubblico delle sale. Dagli
anni Quaranta a oggi Eni collabora con Istituto
Luce, la più antica istituzione pubblica dedicata alla diffusione cinematografica nel mondo,
per una serie di produzioni a tema energetico,
concentrandosi principalmente sul caso italiano. Questi piccoli film sono raccolti oggi in un
archivio consultabile gratuitamente su Youtube, l’Archivio del Cinema d’Impresa.
Si tratta di una serie di documentari e cor-

tometraggi che oggi hanno un valore storico
inestimabile e rappresentano una pagina fondamentale della storia industriale italiana.
Una curiosa declinazione del gas metano
nel cinema si trova in “Mad Max”, trilogia
di fantascienza con Mel Gibson che arriva
dall’Australia, tra gli anni settanta e ottanta.
Max, eroico salvatore del pianeta, deve nel
terzo episodio sconfiggere Master, guerriero
mascherato che dirige la centrale elettrica
della città, alimentata dal metano prodotto
dai maiali. Reminiscenze da paura della crisi
petrolifera o avanguardia ambientalista?
In America
Arrivando a tempi più recenti il metano approda sul grande schermo con alcuni film americani che pongono le problematiche inerenti
l’estrazione del gas. Primo su tutti “Promised
Land”, diretto da Gus Van Sant con Matt Damon nella parte del giovane agente di una
grande multinazionale americana. Damon arriva in un piccolo villaggio di contadini per comprare le terre su cui verrano praticate le trivellazioni, con la promessa di grandi e immediati
guadagni per i contadini senza muovere un
dito, la terra promessa, appunto. Tutto fila liscio fino a quando nella comunità non arriva
un attivista che mette in guardia la comunità
sui rischi di inquinamento della terra a seguito
delle trivellazioni. Un film dallo scarso risultato economico seppur ben congegnato, ma che
solleva argomenti che negli Stati Uniti muovono alcune controversie, tanto da innescare una
diatriba botta e risposta di documentari pro e
contro il fracking.
“GasLand”, di Josh Fox, si concentra sugli
effetti negativi per l’ambiente nei processi di
estrazione. Questo documentario è stato candidato agli Oscar 2011, ed ha vinto il premio
della giuria al Sundance Film Festival, princi-

Una grande attenzione è riservata alla questione del fracking, che suscita opinioni differenti

pale kermesse documentaristica degli Stati
Uniti. Le compagnie estrattive rispondono con
il contro-documentario “TruthLand” (Terra della Verità), in cui si fa luce su alcune omissioni
di “GasLand”, mentre il giornalista irlandese
Phelim McAleer produce “FrackNation”, ulteriore documentario che parteggia per il fracking, mentre Fox è attualmente al lavoro sul
sequel “GasLand Part II”.
In Italia
Tornando in territorio nazionale non si può
non annoverare il capolavoro di Francesco
Rosi, “Il Caso Mattei”. Film biografico che
si aggiudica nel 1972 la Palma d’Oro di Can-

Il metano al cinema ha una storia che inizia negli anni quaranta,
con alcuni documentari targati eni e Istituto Luce

nes ex aequo con “La Classe Operaia Va In
Paradiso” di Elio Petri. Entrambi i film sono
interpretati da Gian Maria Volontè, che nei
panni di Mattei ci guida attraverso la sua
storia, partendo proprio dalle misteriose
circostanze sulla sua scomparsa, a seguito
di un incidente aereo sui cieli di Bascapè,
in provincia di Pavia. Il film illustra come la
figura di Mattei fosse diventata troppo forte
e autonoma, avendo rilanciato la rete Agip
piuttosto che liquidarla come gli era stato
imposto all’inizio del suo incarico, a seguito
della scoperta di giacimenti di metano sul
territorio italiano. Dalla dura realtà storica
alla satira post apocalittica: 2061 – un anno
eccezionale, diretto da Carlo Vanzina, ipotizza un’Italia che a seguito di una crisi energetica ritorna a una divisione territoriale simile
all’Italia del Rinascimento. In Emilia vige la
Repubblica popolare di Falce e Mortadella
mentre al sud impera il Sultanato delle Due
Sicilie. In un susseguirsi di meta-citazioni di
attualità e storia italiana, spicca la presenza
della una Multipla Natural Power, tra i pochi
mezzi ancora funzionanti.
Più che una volontà alternativa, si tratta della nuova legge sul product placement, che
regolarizza l’uso di marchi commerciali nei
prodotti cinematografici e televisivi.
Ma questa è un’altra storia.
Stefano Migliore
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Biometano:
pronti, via!
Biometano vicino al via libera
Il biometano, l’unico carburante alternativo che l’Italia può produrre da sé e che si ottiene dal biogas, è il grande protagonista del
settore energetico italiano. L’Autorità per l’energia e il gas e il Gse, il gestore dei servizi energetici, ne stanno definendo le regole
tecniche per la produzione e l’utilizzo. Alla vigilia di un provvedimento che sbloccherà un potenziale notevole, il Cib, Consorzio
Italiano Biogas e Fiat, oggi Fca, hanno rinnovato la loro sinergia con l’iniziativa ‘il Biometano si fa strada’, che intende dimostrare le potenzialità degli eco carburanti made in Italy. Dall’area dell’Expo2015 di Milano, quattro Fiat 500L alimentate a metano,
guidate da alcuni giornalisti e da rappresentanti di Cib e Fca, hanno dato vita a un “green tour”, un viaggio di avvicinamento alla
rassegna Ecomondo di Rimini, con due soste intermedie nelle aziende agricole ‘Fratelli Carioni’ di Trescore Cremasco (Cremona)
e ‘Ferraresi’ di Mirandola (Modena), eccellenze nella produzione di biogas. L’azienda di Trescore Cremasco valorizza i sottoprodotti dell’attività zootecnica e i residui della coltivazione della zucca e della rapa per produrre elettricità rinnovabile. L’azienda
di Mirandola, nota per la produzione di pere Abate Fetel di alta qualità, fornisce calore alla locale rete di teleriscaldamento che
serve un centro sportivo, una palestra e alcune scuole. «Entro il 2014 – commenta Lorenzo Maggioni, responsabile Ricerca del
Cib, che ha percorso il “Green tour” – l’Autorità per l’energia e il gas pubblicherà la documentazione finale. Il mercato è pronto.
Ci sono tutti i presupposti perché il biometano possa ‘farsi strada’ da subito». Il biometano è tra i combustibili rinnovabili più efficienti ed ecologici al mondo, con emissioni pari a 5g CO2/km. In un futuro piuttosto vicino sostituirà gli attuali 1,6 miliardi di metri
cubi di biocarburanti di importazione e potrebbe coprire nell’autotrasporto consumi per 2,5 miliardi di metri cubi. La competitività
del biometano è stata testata anche nelle competizioni sportive. Le vetture racing del portale ecomotori.net, in seguito a un accordo con il Cib, hanno fornito di recente dati tecnici e prestazionali alla commissione Enec della Fia, la federazione internazionale
dell’automobilismo. A maggio di quest’anno, un equipaggio del Cib ha partecipato al IX Ecorally di San Marino. Christian Curlisi
e Guido Bezzi, su una vettura con impianto a metano fornito da Bigas, sono stati i primi piloti assoluti nella categoria BiogasBiometano in una gara internazionale riconosciuta dalla Fia.

Cnh ha portato a Smart Mobility World lo Stralis a gas
CNH Industrial N.V. è stata presente a Smart Mobility World, la manifestazione fieristica su smart city e green mobility che si è svolta a Torino dal
12 al 14 novembre scorsi. In esposizione il nuovo Iveco Stralis a metano.
In occasione del workshop ‘Natural Gas for Green Mobility’, dedicato allo
sviluppo del gas naturale, l’azienda ha illustrato i fattori chiave per il successo della filiera del metano in Europa. Tra questi, “un dialogo costante tra
stakeholder per supportare con misure concrete lo sviluppo del mercato del
gas naturale in Europa e il mantenimento di un trattamento fiscale tale da
garantire la crescita di questo carburante ambientalmente sostenibile, ponte
verso una tecnologia ancora più pulita, il biometano”.
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GPL e metano sempre più diffusi nelle flotte aziendali
Il GPL e il metano sono le prime alimentazioni alternative scelte dalle aziende per le auto delle loro flotte, con il gas naturale che viene scelto da oltre un terzo delle grandi aziende mentre il GPL è più popolare nelle piccole
imprese. È quanto emerge dai risultati - presentati a H2R Ecomondo Rimini
- del focus di ricerca del Vehicle Observatory di Arval, che nel 2014 si è
concentrato sui temi di smart mobility, telematica, sicurezza e alimentazioni
alternative. Sono state coinvolte oltre 250 aziende, che hanno risposto a
questionario online e sono stati intervistati i responsabili flotte in merito alla
propensione verso una propulsione o l’altra. Ai fini del risparmio la scelta
tra i due carburanti è considerata indifferente ma il metano è ritenuto più
adeguato per ridurre l’impatto ambientale e più vantaggioso per usufruire
di incentivi all’acquisto, mentre il GPL diventa la prima scelta laddove vi è
necessità di accedere alle aree urbane limitate e durante alcuni blocchi al
traffico. Le uniche criticità espresse sono state quelle nei confronti di una
rete distributiva ancora non sufficiente e, limitatamente al GPL, circa le limitazioni di sicurezza nei posteggi al coperto.

La Cina si avvia al primato mondiale sui veicoli a metano
La Cina potrebbe presto diventare la nazione con il maggior parco circolante di veicoli a metano al mondo. Oggi, rende noto l’Osservatorio
Federmetano (struttura di ricerca sul metano per autotrazione) la Cina, con circa 3,3 milioni di autovetture, autobus e autocarri a metano
in circolazione, è terza nella graduatoria mondiale dei paesi con il parco circolante di vetture a metano più sviluppato, dietro Pakistan e
Iran. I tassi di sviluppo del parco circolante cinese fanno però prevedere che a breve la Cina raggiungerà la testa della classifica. La Cina
ha un grave problema di emissioni di CO2 e sta incentivando la diffusione dei veicoli a metano proprio per cercare di ridurre le emissioni
di questo gas. Per accelerare lo sviluppo del parco circolante di veicoli a metano, poi, è previsto un ulteriore incremento della rete di
rifornimento, che già oggi può contare su circa 3.700 stazioni di rifornimento di metano gassoso e su circa 1.600 stazioni di rifornimento
di metano liquido.

Ecomobilità, nel ‘libro verde’ Michelin propone le soluzioni
Mentre il presidente americano Obama e quello cinese Xi Jinping annunciavano a Pechino di aver raggiunto un accordo per ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera - pur con scadenze molto ‘diluite’ (la
Cina lo farà dal 2030 mentre gli Usa si sono impegnati ad abbassare
le proprie del 25% entro il 2025) - a 1.500 chilometri di distanza, a
Chengdu, capitale della provincia cinese dello Sichuan, Michelin ha
presentato un ‘libro verde’ con le raccomandazioni dei propri esperti
e di altri ‘big’ dell’ambiente per realizzare questi obiettivi nell’ambito
delle emissioni generate dai veicoli, pari al 27%. L’occasione è stata
la dodicesima edizione del Michelin Challenge Bibendum, una manifestazione internazionale originariamente organizzata con un raduno su
strada e in pista per dimostrare il funzionamento di veicoli innovativi e
finalizzati a ridurre consumi ed emissioni e ora diventata un evento dedicato all’ecomobilità. ‘’È tempo di muoversi con una chiara ambizione
per la crescita di qualità - ha detto a Chengdu Jean-Dominique Senard
CEO del Gruppo Michelin -. La posta in gioco è alta poiché c’è una
pressione che proviene da Paesi, città e organizzazioni internazionali. Non possiamo ingannarli e dobbiamo progettare e sviluppare una
dichiarazione congiunta, nonché un documento consensuale per trasformare queste raccomandazioni in azioni. Per raggiungere questo
obiettivo - ha detto oggi Senard durante l’evento di apertura del Challenge - il ‘libro verde che ho appena presentato sarà discusso ed
esaminato per fare in modo che queste raccomandazione diventino una realtà’’. Il ‘libro verde’ definisce, per passare agli interventi,
cinque aree essenziali che devono essere implementate. In primo luogo la determinazione di ambiziosi obiettivi di riduzione della CO2,
assieme alla creazione nelle varie metropoli del mondo e nelle aree sensibili di zone ad emissioni ultrabasse (ULEZ). Occorre poi reinventare la logisitica di prossimità, quella della consegna dell’ultimo chilometro, per ridurre l’impatto dei veicoli sull’ambiente. Quarto
obiettivo - secondo il ‘libro verde’ - è lo sviluppo di soluzioni creative per il trasporto delle persone porta a porta. Infine occorre mobilitare
investimenti privati per la creazione di infrastrutture sostenibili. E gli esperti dell’Azienda di Clermont-Ferrand indicano in questo studio
anche le cinque ‘leve’ da utilizzare per raggiungere questi obiettivi: favorire l’emersione di ecosistemi innovativi per sostenere lo sviluppo di nuovi programmi e di servizi di mobilità sostenibile; supporto alle tecnologie vincenti per il futuro (elettromobilità, condivisione
dell’informazione a bordo degli autoveicoli, sistemi intelligenti di trasporto e gestione di database di grandi dimensioni). Per Michelin
occorre poi agevolare l’utilizzazione di nuovi strumenti economici e introdurre politiche pubbliche mirate che servano a far emergere le
novità. Infine occorre che le soluzioni trovate siano distribuite il più largamente possibile.
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il metano nel mondo

Salone di Parigi:
la Hyundai a metano
Francia
È stato presentato al Salone di Parigi il primo motore a metano sviluppato direttamente da Hyundai: il nuovo 1.4 T-GDI, montato sul prototipo i30 a metano,
sviluppa 117 cv con una coppia massima di 206 Nm. Le emissioni di CO2 sono
di soli 87 g/km, valore ottenuto anche grazie all’accoppiamento con il nuovo
cambio 7DCT a doppia frizione a secco e sette rapporti.
Il metano è stoccato in un innovativo serbatoio rettangolare nel pianale. Tale
serbatoio permette di mantenere lo stesso spazio interno della versione a benzina e può immagazzinare fino a 15 kg di metano a 200 bar di pressione.
Il motore bi-fuel può funzionare a benzina o a gas naturale compresso: quando
termina quest’ultimo, si passa automaticamente alla benzina.

Inghilterra

Il membro del Parlamento, Ian Liddell-Grainger, ha inaugurato formalmente il primo distributore Gasrec di biometano dell’area sudoccidentale dell’Inghilterra. Il distributore si trova a Bridgwater, Junction 24 sulla M5. Liddell-Grainger ha affermato che sebbene il
biogas ora sia poco conosciuto ed utilizzato, presto diventerà un aiuto importante per rendere i trasporti più sostenibili e meno cari.
36
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USA
Niagara Frontier Transportation
Authority (NFTA) ha firmato un
contratto da 11 milioni di dollari
con Nova Bus (del gruppo Volvo)
per l’acquisto di 20 nuovi autobus
alimentati a metano. Kimberley A.
Minkel, NFTA Executive Director ha
dichiarato: “Siamo in grande attesa
per l’arrivo dei nuovi autobus Nova
LFS Natural Gas che fanno parte
del nostro progetto ‘Going Green’.
Questi autobus saranno dotati della
più recente tecnologia riguardante
il metano, permetteranno di ridurre
sostanzialmente le emissioni nocive
e renderanno la nostra flotta molto
più efficiente”.

Portogallo
A Lisbona all’apertura del seminario “Il gas naturale nei trasporti”, il segretario di stato per l’Energia, Artur Trindade, ha reso nota la
disponibilità di finanziamenti europei per la conversione all’alimentazione a metano di veicoli appartenenti a flotte aziendali. Trindade
ha inoltre sottolineato quanto il metano sia un carburante ecologico ed economico, fondamentale per accelerare il processo di decarbonizzazione.

Sudafrica
Durante il “Gas Mobility Summit” all’università di Johannesburg, il sindaco Mpho Parks Tau si è rivolto alle aziende locali per sollecitarle ad attuare piani concreti per la sostenibilità ambientale, così da ridurre le emissioni nocive nella città. Il sindaco ha dichiarato: “Il
tempo per parlare è finito, è ora di agire. Dobbiamo trovare fonti di energia sostenibile, soprattutto per quanto riguarda i carburanti; per
questo stiamo realizzando un progetto per ottenere biometano dalla lavorazione dei rifiuti. Uno studio ha verificato che è possibile avere
biometano per sostituire approssimativamente 700.000 litri di diesel all’anno.”
Il sindaco ha inoltre sottolineato che 800 minibus sono stati convertiti all’alimentazione a metano. A Johannesburg i minibus rappresentano circa il 70% del trasporto pubblico e attualmente le unità in circolazione sono 18.000.

USA/Connecticut
Nel campus dell’università
di Yale, ogni giorno circolano autobus e navette
che trasportano studenti
e professori ai vari dipartimenti. Per ridurre l’impatto ambientale di questi
veicoli, dieci navette verranno sostituite da altrettante alimentate a metano. Attualmente i veicoli a
metano in circolazione nel
campus sono 7.

Bolivia
Il governo ha consegnato alla città di Santa Cruz 200 motori alimentati a metano, 120 dei quali sono già stati montati su autobus Toyota
Coaster. I motori sono stati realizzati dalla General Motors e hanno un’autonomia di 250 km. Secondo l’ “Executing Agency for Natural
Gas Vehicles Conversion”, utilizzando un’auto a diesel, per il rifornimento si spendono all’anno circa 54.000 boliviani (circa 6.200 euro),
mentre con un’auto a metano la spesa scende a 26.000 boliviani (circa 3.000 euro) all’anno.
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incentivi

Il metano
conviene sempre
Con la legge di stabilità pare si apra, o per
meglio dire si chiuda, un nuovo capitolo relativo agli incentivi per l’acquisto di veicoli
a basse emissioni complessive (BEC). Nella bozza di testo disponibile, infatti, viene
“sfilato” lo stanziamento per il 2015. Questo
potrebbe significare che con i fondi a disposizione per il 2014 si chiude l’avventura dei

La questione incentivi è sempre
all’ordine del giorno. Le novità
si susseguono velocemente,
con il biometano a fare da
protagonista. A livello locale,
poi, l’attenzione in alcune
regioni è ancora alta ed i bonus
in vigore non mancano
38
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BEC. Intanto si affaccia sul mercato una
nuova fonte rinnovabile, il biometano, che
“raccoglie” i primi incentivi destinati all’immissione in rete.
Pochi incentivi, tanta crisi, ma su cosa può
contare chi vuole inquinare meno e risparmiare? Se lo Stato o le Amministrazioni locali vengono sempre meno in nostro aiuto,
meglio optare per i carburanti gassosi, dalle
indiscusse proprietà ecologiche ed economici alla pompa. A parità di km percorsi,
attualmente l’utilizzo del metano consente
di risparmiare anche il 65% rispetto alla
benzina e fino al 45% rispetto al gasolio.
Contributi BEC
Bec sta per basse emissioni complessive. I
contributi Bec sono in pratica gli unici incentivi statali rimasti a favore dell’auto ecologica, attualmente disponibili fino ad esaurimento fondi praticamente solo per le flotte,
con un contributo fino al 20% sul prezzo
d’acquisto (max € 2.000), dietro obbligatoria
rottamazione di un corrispondente veicolo
obsoleto. Info: www.bec.mise.gov.it.
Sono stati istituiti con la Legge Sviluppo (n.

134/2012) con l’obiettivo di promuovere la
mobilità sostenibile e incentivano l’acquisto
di mezzi nuovi con emissioni non superiori a
50 g/km, 95 g/km e 120 g/km. Solo nei primi
due casi, però, non c’è necessità di rottamazione e possono accedere tutte le categorie
di acquirenti.
Per la terza categoria (ovvero veicoli destinati all’uso di terzi o utilizzati nell’esercizio
di imprese, arti e professioni, e destinati

le aziende pare stiano continuando a non
gradire particolarmente questa misura, visto che nonostante le migliorie dello Sblocca Italia i fondi non sono andati a ruba.
Quindi con l’intervento di taglio della legge
di stabilità rimane il vuoto totale sul fronte
incentivi agli automobilisti, a meno che il
Governo non decida di intervenire con misure alternative, ad esempio gli annunciati
sgravi fiscali della scorsa estate, oggetto di
una dichiarazione del Ministro Lupi.
In definitiva, inquinare meno al momento pare
non essere una buona pratica da premiare.

ad essere utilizzati come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa, oppure
dati in uso promiscuo ai dipendenti dietro
obbligatoria rottamazione di un corrispondente veicolo obsoleto, con emissioni di
CO2 non superiori a 120 g/km), le difficoltà
sono sorte fin da subito, in quanto pochissime realtà economiche avevano di fatto le
caratteristiche per usufruire dei contributi:
ad esempio, quale azienda possiede nella
propria flotta mezzi con oltre dieci anni di
vita, come richiesto?
Le critiche si sono levate fin da subito, in
quanto i fondi accessibili ai privati terminano immediatamente mentre languono quelli
riservati alle aziende, tanto che le modalità
di accesso per queste ultime sono state appena modificate dallo Sblocca Italia, proprio
con l’intento di allargare la platea dei beneficiari e permettere l’utilizzo dei fondi.
Quale l’intento della legge di stabilità che
ha tagliato le risorse per il 2015? Attendere l’esaurimento dei fondi per un nuovo
stanziamento? Oppure non dare più seguito
all’iniziativa? Tutto è possibile, certo è che
rimangono a bocca asciutta i privati, mentre

Incentivi locali
Le amministrazioni locali continuano a promuovere la mobilità a basso impatto ambientale, da un lato grazie alle misure con-

tro l’inquinamento atmosferico, per cui auto
ibride, elettriche, a metano e a Gpl sono
generalmente esentate dai blocchi alla circolazione, dall’altro con interventi finanziari.
Ma purtroppo non ci sono sempre e non
sono per tutti…
Attualmente un buon risparmio si può ottenere in Piemonte, Lombardia, Liguria, Basilicata, Puglia, Province autonome di Bolzano e
Trento, che concedono ai residenti esenzioni
pluriennali dal pagamento del bollo auto.
Biometano
Un discorso a parte merita il biometano, che ha visto riconosciuto il proprio
ruolo al pari delle altre rinnovabili con
il decreto del ministero dello Sviluppo
Economico del 5 dicembre 2013 sulle

Legge di stabilità, via i BEC nel 2015
La Legge 7 agosto 2012, n. 134 agli articoli 17 decies e 17 undicies regolamenta gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive.
In particolare, il 17 undicies contiene gli stanziamenti: “…Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e’ istituito un
fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2013 e di 45 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per provvedere all’erogazione
dei contributi statali di cui all’articolo 17-decies…” Come interviene la legge
di stabilità? All’articolo 19, comma 3, si legge: “All’articolo 17-undecies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “per ciascuno degli anni 2014 e 2015” sono sostituite
dalle seguenti: “per l’anno 2014” …”.
Ecco che i 45 milioni in dotazione al 2015 non ci sono più …
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incentivi
modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.
Si tratta di incentivi che riguardano per ora
la produzione e non il consumatore finale,
ma molto importanti per dare il giusto ruolo a questa fonte di energia che si affaccia sul mercato. Lo scorso luglio era stata
Federmetano a intervenire sull’argomento,
per approfondire i problemi relativi alle
modalità di vettoriamento del biometano,
senza le quali, aveva rilevato un comunicato firmato dal presidente Dante Natali, gli
interessanti incentivi previsti dal decreto
restano lettera morta. Natali aveva colto l’occasione per ricordare che il settore
carri bombolai di Federmetano è pronto e
attrezzato al meglio per raccogliere questa
nuova opportunità, mettendosi a disposizione dei produttori di biometano.
Ad agosto la Legge 116/2014 ha semplificato
le autorizzazioni per produrlo e gettato le basi
per immetterlo in rete, ad ottobre, l’Autorità
per l’energia ha pubblicato sul proprio sito il
documento di consultazione pubblica relativo
alla Regolazione dell’accesso e dell’uso delle
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reti del gas degli impianti di produzione del
biometano. Fino al 14 novembre gli operatori
hanno potuto presentare le proprie osservazioni, che entro dicembre porteranno alla stesura del testo ufficiale. Quello che stabilirà le

regole per l’utilizzo in ambito domestico e nel
campo dei trasporti del biometano.
Monica Dall’Olio

P

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

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

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

www.tt-point.com

www.serviziauto.it

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

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

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

i paesi del metano

In India
si può fare di più
Sesta nel mondo per numero di veicoli a metano circolanti, l’India può contare su un mercato automobilistico sostenuto da una forte
crescita economica. Dal 2001 a settembre
2014 la flotta a metano è passata da 25.000
a 1.800.000 unità, cifra che rappresenta poco
più dell’8% dei veicoli a metano del mondo;
solo 500.000 sono le autovetture, mentre i

L’India contende alla Cina
il prima to economico tra
i paesi emergenti. Ma la
crescita economica ha
portato anche gravi problemi
di inquinamento per i quali
l’uso di veicoli a metano
rappresenta una soluzione
efficace e pronta per l’uso
42
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restanti 1.300.000 mezzi sono autotreni, bus
e veicoli di altra natura. Le stazioni di rifornimento sono 903, tutte pubbliche e presenti in
42 città, un numero esiguo se messo in relazione alla vastità del territorio indiano: oltre
3 milioni di km², più di 10 volte le dimensioni
del territorio italiano (dove sono attive più di
mille stazioni). Si tratta di un dato che induce a considerare la necessità di investimenti
nelle infrastrutture per favorire la diffusione
del carburante più economico e ecosostenibile a disposizione.
Interessi pubblici
Proprio l’esigenza di un deciso abbattimento delle emissioni di gas serra ha portato il
governo indiano già nel 1998 a legiferare in
favore di un più largo ricorso all’autotrazione
a metano. In quell’anno infatti arrivò dalla
Corte Suprema indiana la richiesta di convertire a metano tutti gli autobus, le vetture
e i taxi di Dehli e di altre città. Allo stesso
tempo la Corte impose al governo di portare
a 10.000 il numero dei bus pubblici e nel 2002
di dare priorità al trasporto pubblico. Nello
stesso anno il governo ha incoraggiato l’uso
del metano con politiche fiscali indirizzate. I

conseguenti massicci investimenti privati nel
settore del metano per autotrazione hanno
prodotto una distorsione nella quotazione del
gas naturale tale da indurre il governo indiano a intervenire nuovamente nei primi mesi
del 2014. Per calmierare i costi degli operatori di trasporto via bus e rendere l’uso dei
mezzi pubblici accessibile alle masse urbane,
il prezzo del metano è stato abbassato del
30% a Delhi e del 25-30% in altri stati del
Paese-Continente indiano.

una fondazione il cui scopo sarà la costruzione
di infrastrutture per la fornitura di gas naturale
compresso, in modo da soddisfare la crescente
domanda dal territorio.
Intanto, le vetture private alimentate a metano
conoscono una crescente popolarità in India e
molte case stanno orientando in questo senso
la loro produzione. Il modello a metano della
Maruti Suzuki Sx4 è stata una vera e propria
hit del mercato indiano, potendo contare su
comfort, prestazioni e un design gradevole, per
un costo di circa 800.000 rupie (circa 10.000
euro). La Tata Indigo è disponibile anche in versione a gas naturale, e questa è una vera notizia
per la berlina diventata il simbolo della classe
media indiana. Molte aspettative circondano
anche l’uscita della Maruti Wagon R, una delle
più vendute delle Maruti Suzuki e sicuramente
la più popolare tra le automobili familiari in India. Anche grazie alla notoria efficacia delle rete
di assistenza post vendita, ci si aspetta un buon
impatto sul mercato del modello a metano.

L’attenzione all’ambiente delle istituzioni
nazionali di un Paese che conta alcune delle
città più inquinate del pianeta ha prodotto un
impulso dell’imprenditoria privata nel settore del metano per autotrazione. Il maggiore
produttore nazionale di veicoli, la Tata, nello
scorso febbraio ha fatto parlare di sé per la
aver ricevuto un ordine di 550 bus a metano
dall’operatore del trasporto pubblico Pune
(Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited) nello stato centro-occidentale di Maharashtra; nello stesso periodo la società indiana ha sviluppato in sinergia con Westport
un nuovo motore a metano.

stesso territorio la compagnia svedese ha già
impiantato una fabbrica di autotreni e nell’occasione ha annunciato l’imminente apertura di
uno stabilimento per la produzione di autobus.
Qualcosa si muove anche nello stato di Uttar
Pradesh, dove la compagnia indiana Gail Gas
Limited ha siglato un accordo con il governo
locale per l’espansione della rete di distribuzione del metano. L’accordo porterà alla nascita di

Fai da te
L’India è sempre più un Paese di ricercatori
scientifici e tra questi ci sono dei giovani studenti che non hanno voluto aspettare le conversioni a metano dei grandi marchi e hanno
preferito fare da soli. Lo scorso agosto il quotidiano Deccan Chronicle ha riportato la notizia della conversione a metano di una moto
Pulsar-220 CC a benzina. “Abbiamo fissato
un collettore e una valvola al vaporizzatore
connesso al carburatore con delle modifiche
necessarie perché potesse funzionare – ha
raccontato Ahmed, uno degli studenti – abbiamo speso solo 1500 rupie per fare queste
modifiche, ma adesso potremo risparmiare
molto di più sul costo del carburante e dare
una mano a combattere l’inquinamento.”
Leonardo Tancredi

I progetti in corso
A settembre 2014 una delegazione del settore
trasporti svedese, con rappresentanti di compagnie come Ericsson, Gunnebo, Volvo Group,
Scania e guidata dall’ambasciatore Harald
Sandberg ha visitato Bangalore, Ahmedabad e
Delhi per valutare la possibilità di collaborazioni
indiano-svedesi nell’ambito della progettazione urbana e dei trasporti. La casa produttrice
di mezzi pesanti Scania ha presentato un progetto di centrale a biogas nell’area industriale
di Narasapura, nello stato di Karnataka. Nella
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normativa

GNL: l’omologazione
internazionale
La scorsa estate è stata
approvata e formalmente
pubblicata la nuova versione
(Revisione 3) del regolamento
ECE ONU R 110 che ora
include anche i requisiti

Il Regolamento ECE ONU R 110 è già da
anni in applicazione per quanto concerne
le prescrizioni di sicurezza dei componenti
e sistemi installati sui veicoli alimentati a
gas naturale compresso. Tale Regolamento, nell’ambito della EC WVTA (EC Whole
Vehicle Type-Approval, introdotta nel 1998
e dal 2014 obbligatoria per tutti i veicoli
a motore) ha reso possibile che l’omolo-

gazione conseguita - anche per veicoli a
metano compresso - in un paese qualsiasi
tra i firmatari, fosse automaticamente riconosciuta in tutti gli altri paesi firmatari
dell’accordo. Questo ha semplificato le
procedure autorizzative, a tutto beneficio
dello sviluppo del settore NGV.
Il varo di questa nuova revisione consente
ora anche ai veicoli a GNL di conseguire

dei veicoli a GNL. Si tratta
di un passo decisivo ed
importante per la crescita
globale del settore dei veicoli
a gas naturale, nel breve e
medio termine, considerato
l’interesse crescente riscosso
dai veicoli a GNL
44
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Regolamento ECE ONU R 110 Rev 3
Uniform provisions concerning the approval of:
I. Specific components of motor vehicles using compressed natural gas (CNG)
and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion system
II. Vehicles with regard to the installation of specific components of an approved type for the use of compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural
gas (LNG) in their propulsion system

Nuovo testo
Il nuovo testo contiene requisiti di sicurezza per il sistema GNL di bordo: serbatoi,
vaporizzatori, regolatori di pressione, valvole, raccorderie, condotte criogeniche,
ecc. Esso si occupa anche di aspetti come
il tempo minimo di residenza del carburante criogenico in serbatoio (il tempo prima
dello sfiato delle valvole di sicurezza) in
caso di incendio, per cui fissa un valore
minimo di 5 minuti. I componenti di bordo
sono ripartiti in classi in relazione alla loro
pressione di esercizio; alle 5 classi preesistenti, dalla classe 0 alla classe 4, è stata
aggiunta una sesta, la classe 5, che riguarda il GNL.

Materiali
Il materiale usato per il mantello esterno del
serbatoio di GNL deve assicurare l’integrità
del sistema di isolamento termico, fattore
d’importanza vitale per la conservazione nel
tempo di questo carburante entro il serbatoio. Esso deve essere costituito da acciaio
inossidabile austenitico il cui allungamento a
frattura, alla temperatura dell’azoto liquido,
deve essere almeno del 12%.
Il materiale scelto per il serbatoio interno
deve assicurare la resistenza alla sollecitazione a fatica prevedibile durante l’esercizio.
La composizione chimica di tutti gli acciai utilizzati deve essere dichiarata e definita, come
minimo, dal contenuto di carbonio, manga-

Classi dei componenti in relazione alla loro pressione d’esercizio
classe

3

Parti ad alta pressione incluse tubazioni e raccordi contenenti CNG a pressione > 3 MPa e fino a
26 MPa
Parti a media pressione incluse tubazioni e raccordi contenenti CNG a pressione > 450 kPa e fino
a 3.000 kPa (3 MPa)
Parti a bassa pressione incluse tubazioni e raccordi contenenti CNG a pressione > 20 kPa e fino
a 450 kPa
Parti a media pressione come valvole di sicurezza o protette da valvole di sicurezza incluse
tubazioni e raccordi contenenti CNG a pressione > 450 kPa e fino a 3.000 kPa (3 MPa)

4
5

Parti in contatto con gas soggette a pressione < 20 kPa
Parti in contatto con temperature in un campo esteso al di sotto di -40°C

0
1
2

l’omologazione internazionale. Anche se
questi regolamenti varati nell’ambito ECE
ONU si indirizzano principalmente all’Europa, essi hanno importanti implicazioni
anche al di fuori dei confini europei, in
applicazione di vari trattati sottoscritti
da numerosi paesi non EU. I regolamenti ECE ONU sono infatti adottati da molti
paesi, e la UE è solo uno dei 48 firmatari
dell’accordo che fissa l’applicazione di regolamenti come l’R 110 (1958 Agreement,
Concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles,
Equipment and Parts which can be Fitted
and/or be Used on Wheeled Vehicles and
the Conditions for Reciprocal Recognition
of Approvals Granted on the Basis of these
Prescriptions). Il processo di modifica del
R 110 per includere il GNL nel suo campo
di applicazione è stato condotto da una
Task Force (TF – LNG), un gruppo di esperti
dell’industria del GNL, dedicato a questo
obiettivo, che ha discusso e preparato le
modifiche necessarie.

Caratteristiche del componente

Il serbatoio
Il serbatoio è forse l’elemento che determina
la maggiore differenza tra i veicoli a carburante tradizionale, benzina e gasolio, e quelli
a gas naturale, compresso o liquido che sia.
Il serbatoio del CNG e quello del GNL, sono
trattati in due sezioni del Regolamento.
Il serbatoio di GNL deve riportare una serie di
informazioni di servizio:
• Numero di serie;
• Capacità in litri;
• Dicitura: “LNG”;
• Pressione di esercizio [MPa];
• Massa (kg);
• Costruttore;
• Anno e mese di certificazione;
• Dicitura: “PUMP INSIDE, Pump Delivery Pressure .... MPa” se la pompa di alimentazione
GNL è montata all’interno del serbatoio;
• La pressione di mandata della pompa GNL
in MPa;
• Codice di certificazione.

nese, silicio, nickel, cromo, e molibdeno, e
qualsiasi altro componente in lega aggiunto
intenzionalmente.
Parti a corredo del serbatoio di GNL:
• Indicatore livello carburante
• Indicatore di pressione
• Valvola di sicurezza primaria e secondaria
• Valvola di non ritorno sulla linea
di riempimento
• Valvola d’intercettazione liquido
• Valvola d’intercettazione vapore
• Linea di sfiato o connettore
Ispezioni periodiche di riqualificazione

Temperatura e pressione
La temperatura di servizio del serbatoio può
variare tra un minimo di -195°C e un massimo
di 65°C. Ogni serbatoio di bordo di GNL deve
essere collaudato ad una pressione minima
pari a 1.3 volte il valore della pressione di
lavoro, maggiorato di 0,1 MPa (Annex 3B).
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????????
normativa
Come avviene anche nel caso dei serbatoi per
CNG, il Regolamento rimanda alle prescrizioni
dei costruttori per quanto concerne le ispezioni periodiche di riqualificazione dei serbatoi
di GNL, effettuate tramite la sola ispezione
visuale o con prove di laboratorio, sulla base
delle condizioni di esercizio specificate dal
Regolamento. Ogni serbatoio di GNL deve
comunque essere sottoposto ad ispezione
Temperature di saturazione del GNL
in funzione della pressione

46

Temperature [°C]

Pressure [barg]

-161 .6

0

-152.5

1

-146.4

2

-141.7

3

-137 .8

4

-134.4

5

-131.4

6

-128. 7

7

-126.3

8

-124.0

9

-121 .9

10

-119.9

11

-118.1

12

-116.3

13

-114.6

14

-113.0

15

-111 .5

16

-110.0

17

-108.6

18

-107 .3

19

-106.0

20

-104. 7

21

-103.5

22

-102.3

23

-101.2

24
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visiva almeno ogni 120 mesi dopo la data di
entrata in esercizio sul veicolo (immatricolazione del veicolo), e in occasione di ogni
reinstallazione. Il controllo si indirizza in particolare all’individuazione di eventuali danni
esterni ed eventuale deterioramento, anche al
di sotto delle staffe di ancoraggio alla struttura del veicolo. L’ispezione visiva deve essere
effettuata da un Servizio Tecnico designato
all’uopo o riconosciuto dall’autorità preposta,
e in accordo con le specifiche del costruttore.
Altri componenti di bordo
I componenti di bordo per l’impiego del GNL

sono coperti dalle varie sezioni dell’annex 4:
• Annex 4B manichetta
• Annex 4H centralina di regolazione
• Annex 4I scambiatore di calore – vaporizzatore
• Annex 4J attacco di carica
• Annex K Regolatore di pressione
• Annex 4L Sensore di pressione e temperatura
• Annex 4M Rilevatore gas
• Annex 4N Valvole:
• v. automatica;
• v. di non ritorno;
• v. di sicurezza;
• v. contro l’eccesso di flusso;
• v. manuale

Annex 3A - Gas cylinders - High pressure cylinder for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles
Annex 3B - LNG tank - tanks for the on board storage of liquefied natural
gas (LNG) as a fuel automotive vehicles, including their accessories

• Annex 4O Pompa alimentazione GNL
• L’annex 5 C riporta i test di compatibilità.
• L’annex 5 O riporta le temperature di saturazione del GNL, in funzione della pressione
• L’annex 5 P copre le prove di bassa temperatura
• Temperature di saturazione del GNL in funzione della pressione
Prove
I componenti della classe 5, cioè quelli
che riguardano il GNL, devono affrontare
le prove:
• sovrapressione
• tenuta esterna
• tenuta interna
• resistenza a corrosione
• invecchiamento accelerato con ozono
• compatibilità dei materiali
• resistenza a vibrazioni
• resistenza al calore
• resistenza a bassa temperatura
I requisiti fissati per il GNL riguardano solo
i componenti disposti sulla linea che va dal

Temperature di esercizio (Annex 5A)
Engine compartment

Asse1nbled on the engine

On board

Moderate (NI)

-20 °C to 105 °C

-20 °C to 120 °C

-20 °C to 85 °C

Cold (C)

-40 °C to 105 °C

-40 °C to 120 °C

-40 °C to 85 °C

LNG (L)

-162 °C to 105 °C

-162 °C to 120 °C

-162 °C to 85 °C

connettore di rifornimento fino al vaporizzatore. Tutti i componenti a valle di questo
dispositivo sono considerati come parti del
sistema CNG, e ne devono soddisfare i requisiti. Tutte le linee rigide dell’impianto di
bordo del GNL devono essere realizzate in acciaio inox. Esse devono essere isolate o protette in particolare nelle aree dove la bassa
temperatura può creare pericolo d’infortunio
(scottature da freddo), o causare danni ad altri componenti.
Le prove di sovrapressione a cui sono
sottoposti tutti i componenti, per CNG
e per GNL, fanno riferimento ai valo-

Sovrapressione ammessa per i componenti
Classification of components

Working pressure [kPa]

Overpressure

Class 0

3.000 < p < 26.000

1.5 times the working pressure

Class 1

450 < p < 3.000

1.5 times the working pressure

Class 2

20 < p < 450

2 times the working pressure

Class 3

450 < p < 3.000
as specified by the
manufacturer

2 times the working pressure

Class 5

ri di pressione massima ammessa in
funzione della classe di appartenenza.
Sovrapressione ammessa per i
componenti
Le temperature di esercizio per la progettazione e il collaudo dei vari componenti
prevedono scelte progettuali diverse, secondo il carburante (CNG o GNL), secondo
la collocazione a bordo del veicolo (in un
punto qualsiasi a bordo, o all’interno del
vano motore, oppure direttamente installati sul motore), e secondo le zone climatiche
di riferimento (climi freddi o moderati).
Temperature di esercizio (Annex 5A)
Con questa operazione è stata colmata una
lacuna normativa. Il nuovo Regolamento è
stato ratificato il 10 giugno 2014, e deve
ora essere adottato dai vari paesi membri,
per poter essere seguito dai costruttori di
veicoli a GNL.

1.5 times the working pressure

		

Flavio Mariani - eni
metauto, dicembre 2014

47

listino l’offerta delle Case auto

Lancia

48

59/80/5500

16.510 5

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

59/80/5500

18.010 5

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

59/80/5500

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

57/77/6000-B
15.660 6 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M
57/77/6000-B
14.460 6 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M
57/77/6000-B
16.060 6 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M
57/77/6000-B
16.860 6 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M
57/77/6000-B
17.260 6 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M
57/77/6000-B
18.060 6 115 5,4 3,5 4,2 13,0 149 7,9 5,4 6,3 45 1368 51/70/6000-M

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

4065x1687x1514 3 1095

Porte
Peso

Accelerazione 0-100 km (secondi)

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

Dimensioni (LxLxA mm)

Velocità max

15.260 5

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

Cilindrata (cc)

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

Capacità serbatoio (litri)

3653x1643x1882 5 1080

15.260 5

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

Consumi – Combinato (l/100 km)

59/80/5500

Consumi – Extraurbano (l/100 km)

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

Consumi – Urbano (l/100 km)

14.510 5

Emissioni di CO 2 (g/km)

Panda 0.9 TwinAir Turbo
80 CV Natural Power Pop
Panda 0.9 TwinAir Turbo
80 CV Natural Power Young
Panda 0.9 TwinAir Turbo
80 CV Natural Power Easy
Panda 0.9 TwinAir Turbo 80
CV Natural Power Lounge
Panda 0.9 TwinAir Turbo 80
CV Natural Power Trekking

Capacità serbatoio (kg)

10,8 4310x1966x1425 5 1335

Consumi – Combinato (kg/100 km)

197

Consumi – Urbano (kg/100 km)

A

Emissioni di CO 2 (g/km)

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

Direttiva Euro

25.650 6

Prezzo

Trazione

Fiat

Benzina

A3 Sportback 1.4 TFSI
g-tron Attraction

Modello

Audi

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Metano

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

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

Qubo 1.4 8v 77cv Active 17.560 6 114 5,6 3,6 4,3 13,2 152 8,9 5,6 6,8 45 1368 57/77/6000-B A
Natural Power E6
51/69,5/6000-M
Qubo 1.4 8v 77cv MyLife 18.810 6 114 5,6 3,6 4,3 13,2 152 8,9 5,6 6,8 45 1368 57/77/6000-B A
Natural Power E6
51/69,5/6000-M
Qubo 1.4 8v 77cv Dynamic 19.060 6 114 5,6 3,6 4,3 13,2 152 8,9 5,6 6,8 45 1368 57/77/6000-B A
Natural Power E6
51/69,5/6000-M

149

15,8 3959x1716x1735 5 1290

149

15,8 3959x1716x1735 5 1290

149

15,8 3959x1716x1735 5 1290

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

22.250 6 134 6,5 4,0 4,9 16,2 173 9,7 6,1 7,2 22 1368 88/120/5000

A

172

12,3 4390/1832/1849 5 1465

23.050 6 134 6,5 4,0 4,9 16,2 173 9,7 6,1 7,2 22 1368 88/120/5000

A

172

12,3 4390/1832/1849 5 1465

500L Pop 0.9 TwinAir
Turbo 80 cv Natural Power 19.310 5 105 4,7 3,3 3,9 14,0 137 7,2 5,2 5,9 50,0 875
500L Pop Star 0.9 TwinAir 20.910 5 105 4,7 3,3 3,9 14,0 137 7,2 5,2 5,9 50,0 875
Turbo 80 cv Natural Power
500L Lounge 0.9 TwinAir 22.510 5 105 4,7 3,3 3,9 14,0 137 7,2 5,2 5,9 50,0 875
Turbo 80 cv Natural Power

80/59/5500

A

163

15,7 4147x1784x1665 5

nd

80/59/5500

A

163

15,7 4147x1784x1665 5

nd

80/59/5500

A

163

15,7 4147x1784x1665 5

nd

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

875

80/59/5500

A

nd

nd

4350x1780x1670 5

nd

875

80/59/5500

A

nd

nd

4350x1780x1670 5

nd

Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 16.400 5
80 CV Ecochic Silver
Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 16.400 5
80 CV Ecochic Elefantino
Ypsilon Lancia 0.9 Twinair 17.400 5
80 CV Ecochic Gold
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86 4,0 2,6 3,1 12,0 107 nd nd nd 40,0 875 59/80/5500-M A 167-M 13,1 3842x1676x1517 5 1015
86 4,0 2,6 3,1 12,0 107 nd nd nd 40,0 875 59/80/5500-M A 167-M 13,1 3842x1676x1517 5 1015
86 4,0 2,6 3,1 12,0 107 nd nd nd 40,0 875 59/80/5500-M A 167-M 13,1 3842x1676x1517 5 1015

l’offerta delle Case auto

Skoda

10,4 4879x2071x1474 4 1795

E 200 NGD Sport

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

P

220

10,4 4879x2071x1474 4 1795

E 200 NGD Premium

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

P

220

10,4 4879x2071x1474 4 1795

Zafira One 1.6 ecoM
150 cv Turbo

27.310 5 139 7,1 3,9 5,1 21,0 nd

nd nd nd 14 1598 110/150/5000 A

200

11,4 4467x1801x1635 5

nd

Zafira Tourer 1.6 ecoM
Elective 150 cv Turbo
Zafira Tourer 1.6 ecoM
Cosmo 150 cv Turbo

28.200 5 129 7,1 3,9 5,1 25,0 nd

nd nd nd 14 1598 110/150/5000 A

200

11,4 4658x1928x1685 5

nd

29.900 5 129 7,1 3,9 5,1 25,0 nd

nd nd nd 14 1598 110/150/5000 A

200

11,4 4658x1928x1685 5

nd

Combo Tour 1.4 ecoM
Turbo Elective
Combo Tour 1.4 ecoM
Turbo Cosmo

23.150 5 134 6,5 4,0 4,9 16,2 nd

nd nd nd 22 1364 88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

24.650 5 134 6,5 4,0 4,9 16,2 nd

nd nd nd 22 1364 88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

Mii 1.0 Ecofuel
Reference 3 p
Mii 1.0 Ecofuel
Reference 5 p
Mii 1.0 Ecofuel
Style 3 p
Mii 1.0 Ecofuel
Style 5 p

11.940 5

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

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1641x1478 3 1031

12.450 5

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

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1645x1492 5 1031

13.390 5

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

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1641x1478 3 1031

13.900 5

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

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1645x1492 5 1031

Mii 1.0 Ecofuel Chic

Porte
Peso

220

Dimensioni (LxLxA mm)

P

Trazione

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

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

E 200 NGD Executive

Cilindrata (cc)

nd

Capacità serbatoio (litri)

9,2 4.359x1.812x1.590 5

Consumi – Combinato (l/100 km)

200

Consumi – Extraurbano (l/100 km)

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

Consumi – Urbano (l/100 km)

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

Emissioni di CO 2 (g/km)

B 200 NGD Premium

Capacità serbatoio (kg)

nd

Consumi – Combinato (kg/100 km)

9,2 4.359x1.812x1.590 5

Consumi – Urbano (kg/100 km)

200

Emissioni di CO 2 (g/km)

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

Direttiva Euro

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

Prezzo

Accelerazione 0-100 km (secondi)

SEAT

Velocità max

Opel

Benzina

B 200 NGD Executive

Modello

Mercedes

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Metano

listino

13.900 5

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

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1641x1478 3 1031

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

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

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1645x1492 3 1031

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

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3557x1641x1478 3 1031

Leon 1.4 TGI Start/Stop 22.780 6

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

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

A

194

10,9 4263x1816X1459 5 1359

Citigo 1.0 Active 3 p

11.950 5

79 nd nd nd 12,0 nd

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Active 5 p

12.455 5

79 nd nd nd 12,0 nd

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1645x1478 5

nd

Citigo 1.0 Ambition 3 p 12.620 5

79 nd nd nd 12,0 nd

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Ambition 5 p 13.125 5

79 nd nd nd 12,0 nd

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1645x1478 5

nd

Citigo 1.0 Elegance 3 p

13.790 5

79 nd nd nd 12,0 nd

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Elegance 5 p

14.295 5

79 nd nd nd 12,0 nd

nd nd nd 10,0 999

50/68/6200

A

164

16,3 3563x1645x1478 5

nd

Vista 1.4 Safire
Bi-fuel
Vista 1.4 Safire
Bi-fuel LX

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

nd nd nd 44 1368

42/nd/4650

A

170

nd

3795x1695x1550 4 1205

12.362 5 116 nd nd 3,9 8,3 nd

nd nd nd 44 1368

42/nd/4650

A

170

nd

3795x1695x1550 4 1205

Tata
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Accelerazione 0-100 km (secondi)

164

16,3 3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 move up! 3 p

14.600 5

79 nd nd 2,9 12,0 nd

nd nd nd 10,0

50/68/6200

A

164

16,3 3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 move up! 5 p

15.535 5

79 nd nd 2,9 12,0 nd

nd nd nd 10,0

50/68/6200

A

164

16,3 3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 high up! 3 p

15.700 5

79 nd nd 2,9 12,0 nd

nd nd nd 10,0

50/68/6200

A

164

16,3 3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 high up! 5 p

16.585 5

79 nd nd 2,9 12,0 nd

nd nd nd 10,0

50/68/6200

A

164

16,3 3540x1645x1489 5

nd

Porte
Peso

Velocità max

A

Dimensioni (LxLxA mm)

Trazione

50/68/6200

Cilindrata (cc)

nd nd nd 10,0

Capacità serbatoio (litri)

79 nd nd 2,9 12,0 nd

Consumi – Combinato (l/100 km)

12.975 5

Consumi – Extraurbano (l/100 km)

up! 1.0 take up! 5 p

Consumi – Urbano (l/100 km)

nd

Emissioni di CO 2 (g/km)

16,3 3540x1641x1489 3

Capacità serbatoio (kg)

164

Consumi – Combinato (kg/100 km)

A

Consumi – Urbano (kg/100 km)

50/68/6200

Emissioni di CO 2 (g/km)

nd nd nd 10,0

Direttiva Euro

79 nd nd 2,9 12,0 nd

Prezzo

12.450 5

Modello

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

Benzina

up! 1.0 take up! 3 p

Volkswagen

50

Consumi – Extrarbano (kg/100 km)

Metano

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

6

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

A

194

10,9 4357x2027x1491 5 1382

6

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

A

194

10,9 4357x2027x1491 5 1382

6

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

A

194

10,9 4357x2027x1491 5 1382

6

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

A

194

10,9 4357x2027x1491 5 1382

6

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

A

194

10,9 4357x2027x1491 5 1382

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

6

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

A

195

11,5 4657x2027x1496 5 1457

6

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

A

195

11,5 4657x2027x1496 5 1457

6

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

A

195

11,5 4657x2027x1496 5 1473

6

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

A

195

11,5 4657x2027x1496 5 1457

6

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

A

195

11,5 4657x2027x1496 5 1473

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

30.100 5 128 6,2 3,8 4,7 18,0 nd

nd nd nd 11 1390 110/150/5500 A

204

10,2 4397x1794x1674 5 1623

32.650 5 128 6,2 3,8 4,7 18,0 nd

nd nd nd 11 1390 110/150/5500 A

204

10,2 4397x1794x1674 5 1623

34.550 5 125 6,2 3,8 4,6 18,0 nd

nd nd nd 11 1390 110/150/5500 A

204

10,2 4397x1794x1674 5 1636

Caddy EcoFuel 2.0
Trendline
Caddy EcoFuel 2.0
Comfortline
Caddy EcoFuel 2.0
Highline

23.787 5 156 7,8 4,6 5,7 26 nd

nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

13,8 4406x1794x1819 5 1696

26.597 5 156 7,8 4,6 5,7 26 nd

nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

13,8 4406x1794x1853 5 1696

29.239 5 156 7,8 4,6 5,7 26 nd

nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

13,8 4406x1794x1853 5 1696

Caddy EcoFuel 2.0 Cross 27.477 5 157 7,9 4,6 5,8 37 nd

nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

14,8 4876x1794x1831 5 1867

Caddy Maxi EcoFuel 2.0 24.502 5 157 7,9 4,6 5,8 37 nd
Trendline
Caddy Maxi EcoFuel 2.0 27.312 5 157 7,9 4,6 5,8 37 nd
Comfortline
Caddy Maxi EcoFuel 2.0 29.599 5 157 7,9 4,6 5,8 37 nd
Highline

nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

14,8 4876x1794x1831 5 1867

nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

14,8 4876x1794x1861 5 1867

nd nd nd nd 1984 80/109/5400

A

169

14,8 4876x1794x1861 5 1867

metauto, dicembre 2014

P

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

P
rispetto per l’ambiente, sicurezza, convenienza e nessun compromesso sulle prestazioni.
Ecco i motivi per cui scegliere un’auto a metano. L’impiego del metano, come carburante,
produce minori emissioni inquinanti dei carburanti tradizionali e ha un impatto inferiore
sull’effetto serra, abbattendo sino al 20% le emissioni di C02. Oltre alla maggior resa del
carburante (1 kg di metano equivale a circa 1 litro e mezzo di benzina), chi utilizza il
metano oggi dispone di veicoli evoluti sia in termini tecnologici che di design e prestazioni.
Viaggia di più e risparmia sul pieno! Rispettare l’ambiente con il metano non pone limiti,
ma allarga gli orizzonti.

metano
il segno di chi non lascia tracce
eni.com

