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Pensaci prima.

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

aci.it

editoriale

Metano, un autunno di novità
Quello che ci attende è un autunno ricco di novità per i veicoli a metano: dopo
un’estate particolarmente afosa, ci voleva proprio una ventata d’aria fresca per
lasciarci alle spalle spiagge e vacanze e
ricominciare di slancio! Proprio per questo
a tutti i fan del metano in questo numero di Metauto Magazine abbiamo voluto
presentare tre vetture che, ognuna nel suo
segmento di mercato, si dimostrano molto interessanti. Iniziamo dalla Seat Leon
ST TGI, che, con i suoi 110 CV, assicura
forti emozioni e bassi costi di esercizio.
Si continua con la Citroën C4 Cactus trasformata a metano con impianto Tartarini,
che, grazie alla sua livrea mimetica, cattura lo sguardo curioso di passanti e automobilisti. Ultima novità che vi presentiamo, ma non meno importante, è il nuovo
Volkswagen Caddy, lavoratore infaticabile
e parsimonioso oggi disponibile anche con
motore TGI a metano.
Non ci sono solo nuove uscite di auto
sul mercato in questo numero, ma anche
grandi eventi: ad esempio l’Ecorally 2015
San Marino – Città del Vaticano, una manifestazione dedicata tradizionalmente ai
veicoli ecologici in cui le auto a metano
sono protagoniste. E poi, sempre in tema
di viaggi a metano, un report del viaggio
dall’Ucraina all’Italia, effettuato con un
veicoli commerciale a metano, tra aree di
rifornimento “fantasma”, altre pompe che
spuntano dal nulla, paesaggi apocalittici

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

ed uno Stato che non è segnato in nessuna
carta geografica.
Ma l’estate passata è stata anche il periodo dei convegni, che abbiamo seguito con
grande interesse e di cui vi proponiamo un
ampio resoconto, soffermandoci in particolare su tre. Il primo di cui vi parliamo è
centrato sul ruolo del biometano nei trasporti su strada e si è svolto a Bruxelles,
con la partecipazione di Fiat Chrysler
Automobiles e CNH Industrial. Il secondo
evento ha invece avuto luogo in Italia, e
più precisamente a Bologna, in occasione
di Autopromotec, manifestazione biennale
dedicata all’aftermarket automobilistico,
che in occasione dell’edizione 2015, ha
dedicato ai veicoli a metano, due convegni
focalizzati, il primo, sulle soluzioni che il
metano offre al comparto dei veicoli pesanti e, il secondo, al ruolo del metano nell’aftermarket. Il terzo evento di cui vi vogliamo
parlare è la World Gas Conference 2015,
che si è tenuta a Parigi con l’obiettivo di
sostenere la crescita del metano.
E poi, ancora le consuete rubriche sugli
incentivi, sui Paesi del metano (in questo
numero parliamo della Colombia), le nostre
pillole sul metano nel mondo, il listino prez-

zi dei veicoli a metano oggi in commercio
ed un approfondimento sul GNL. Last but
not least, per dirla all’inglese, vi presentiamo un articolo su una curiosa esperienza di
commistione tra cultura industriale ed arte.
In particolare vi parliamo di quando Enrico
Mattei commissionò un documentario sul
metano a Joris Ivens, uno dei cineasti più
originali ed anticonvenzionali della storia
del cinema. Non vogliamo anticipare nulla,
ma vi assicuriamo che la storia in sè coinvolge nomi molto noti della cinematografia
italiana contemporanea con risvolti da spy
story! Pensiamo di aver stuzzicato abbastanza la vostra curiosità, e quindi non ci
resta altro che augurarvi buona lettura!

		

Vincenzo Conte
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viaggi a metano

Ecorally 2015, l’auto
diventa protagonista
Ecorally 2015 in cifre. Gli
equipaggi in gara hanno
percorso, in 2 giorni, 544
chilometri su strade pubbliche
suddivisi in 2 tappe e 9 settori
di gara. 5 le prove segrete a
velocità costante rilevate con
fotocellula e 16 i pressostati di
rilevamento del tempo

É

giunto alla decima edizione l’Ecorally
San Marino – Città del Vaticano, gara
di regolarità riservata ai veicoli ecologici valevole per il campionato internazionale
Fia Energie Alternative e per quello italiano.
Oltre 35 i veicoli partiti venerdì 15 maggio
dalla magnifica Piazza della Libertà nel cuo-

6
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re della Repubblica del Titano alla volta di
Piazza San Pietro, dove domenica 17 i partecipanti hanno assistito all’Angelus di Papa
Francesco.
Come sempre, i protagonisti assoluti della
manifestazione sono stati i mezzi più rispettosi dell’ambiente - a metano, Gpl, biocarburanti, elettrici e ibridi - prodotti in serie o
prototipi regolarmente immatricolati e omologati per la circolazione su strada. Le categorie ammesse: veicoli ibridi elettrici, endotermici (ovvero Gpl e metano mono e bi-fuel),
biocarburanti, idrogeno, elettrici con autonomia superiore a 250 km e veicoli elettrici con
limitata autonomia.
Le prove
Ma di cosa si tratta? Ogni equipaggio
è composto da un pilota e un co-pilota,
che possono cambiare di ruolo durante
la gara. I concorrenti devono seguire il
Road Book, il libro di diagrammi usato
tradizionalmente nei rally. Le prove previste vanno dalla partenza cronometrata
a una serie di controlli con rilevamento
del passaggio tramite tubi pressostatici

collegati ad un cronometro, il cui tempo
è rilevato al centesimo di secondo, e da
almeno quattro controlli segreti di media
oraria costante con i passaggi rilevati da
cellule fotoelettriche.
Le tappe
Il percorso di gara ha toccato, anche
quest’anno, luoghi, strade e panorami
unici, attraversando un centro Italia ricco
di sorprese paesaggistiche.
Dal Passo del Grillo, i concorrenti sono entrati nella Valle del Marecchia, sono transitati da Sant’Agata Feltria (Rn) e hanno
proseguito per Sansepolcro (Ar). Da qui
hanno raggiunto Arezzo, con pausa pranzo
in Piazza Grande. Nel primo pomeriggio
di nuovo in gara verso Monte San Savino
(Ar), poi l’ingresso nelle terre del senese:
l’Abbazia di Monte Oliveto, Buonconvento, Pieve a Salti, per giungere infine alle
Terme di Saturnia (Gr). Dopo una breve sosta ristoro, gli ecorallisti hanno proseguito passando prima da Pitigliano (Gr), poi
da Tuscania (Vt) per giungere a Soriano
nel Cimino (Vt), dove gli equipaggi han-

no pernottato. Tra i tratti più apprezzati
lo sterrato che ha fatto parte delle prove
speciali del Rally Mondiale di Sanremo.
La mattina della domenica, passaggio da
Civita Castellana e Nepi per giungere alla
meta finale: Città del Vaticano.
Ecorally Press
L’Ecorally San Marino – Città del Vaticano, organizzato dalla San Marino Racing
Organization, è nato nel 2006 per contribuire a promuovere le alimentazioni
alternative e con questo spirito già da
diversi anni dedica agli operatori dell’informazione l’Ecorally Press, per permettere ai giornalisti di verificarne sul campo
prestazioni e adattabilità all’uso quotidiano. La settima edizione ha ospitato venti
equipaggi di stampa, radio tv e web.

ecologica

La gara del gas naturale
Ottime le performance del metano, che
con l’equipaggio Ventura – Guerrini di
Ecomotori.net ha conquistato il secondo
posto per il Campionato italiano Aci Sport
e nell’Ecorally Press A con punteggio Fia,
oltre al primo posto nella classifica destinata ai veicoli a metano. Il “bolide” utilizzato è la 500 Abarth a metano che dal
2012 ad oggi si è aggiudicata ben 7 titoli
mondiali Fia Energie Alternative (piloti,
co-piloti e costruttori).

La partenza dei 35 veicoli ecologici
da Piazza della Libertà a San Marino
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“Dopo due vittorie consecutive nelle gare
mondiali – commentano a Ecomotori.net
- la coppia Ventura-Guerrini su 500 Eco
Abarth Cavagna-Bigas, si deve accontentare del secondo gradino del podio. Nonostante cinquecento chilometri di gara
e ventuno prove speciali l’Ecorally San
Marino-Vaticano si conclude con un fantastico testa a testa che vede l’Ecomotori
Racing Team piazzarsi al secondo posto
con un distacco di appena un decimo di
secondo nella classifica assoluta”.
Hanno scelto il metano anche alcuni equipaggi in gara, per la prima volta, nell’Ecorally Press.

La troupe di Easy Driver all’arrivo dell’Ecorally
in Via della Conciliazione a Roma

Arezzo, l’entrata in Piazza Grande

I giornalisti Tiziana
Fait e Ferdinando Sarno, Motorinrosa.com, a
bordo di una Seat Leon
Style 1.4, hanno commentato: “Una vettura
molto confortevole, si
é dimostrata fedele alle
nostre aspettative sia
nei consumi che in tema

di guidabilità. Per il rifornimento, con un
po’ di organizzazione, se si viaggia nello
stivale, non si rimane a secco...in casi
estremi...c’è sempre la benzina!”
E l’equipaggio Lorenzo Bellini - Gianluca
Mauriello di Motorionline.com, la testata
dedicata ai motori del network Quotidiano.net, che ha gareggiato su Lancia Ypsilon 30th Anniversary Natural Power. “Per
questa versione bi-fuel alimentata a ben-

La Lancia Ypsilon 30th Anniversary Natural Power di
Motorionline.com all’acquedotto di Nepi
8
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La Polizia Stradale all’Ecorally per “Un agente per amico”,
rubrica di Easy Driver su Rai 1

zina e metano - hanno commentato Bellini e Mauriello - sotto al cofano, troviamo
il bicilindrico TwinAir da 80 CV, che le
regala una briosità niente male, che ci ha
aiutato non poco nei tratti in cui abbiamo
dovuto spingere per evitare di arrivare in
ritardo al controllo orario. Per il resto, si
tratta della Ypsilon di sempre, con quella
tipica capacità di far sentire coccolati gli
occupanti pur trattandosi di una piccola
utilitaria. Per percorrere i 544 km di gara
abbiamo consumato 8,55 kg di metano e
13 litri di benzina”.

Sicurezza stradale
Una menzione speciale va sicuramente alla sicurezza stradale. Che non può mancare quando si parla di Ecorally, competizione dove è il
Codice della Strada a farla da padrone, insieme alla guida ecologica e “risparmiosa”. Gli
organizzatori hanno infatti colto l’occasione
per promuovere le dieci regole d’oro che Aci
invita a sottoscrivere on line sul proprio sito,
nell’ambito della campagna mondiale FIA “Action For Road Safety”. Inoltre, al seguito della
trasmissione televisiva Easy Driver di Rai1,
che anche quest’anno ha aderito all’iniziativa,

ha accompagnato la carovana di mezzi a basso
impatto ambientale anche un’auto della Polizia Stradale: a bordo il Vice Questore aggiunto
Franco Fabbri e il Sovrintendente Valter Botto,
protagonisti di una puntata della rubrica “Un
agente per amico”. Infine, per il terzo anno
consecutivo, in gara un equipaggio in rappresentanza dell’iniziativa Aci “Ambasciatori della Sicurezza Stradale”.

Monica Dall’Olio

Le classifiche del 10° Ecorally San Marino – Città del Vaticano
Campionato Italiano ACI Sport
1. Massimo Liverani-Valeria Strada, Alfa Romeo GTV Gpl
2. Nicola Ventura-Guido Guerrini, Abarth 500 CNG
3. Roberto Chiodi-Maria Rita Degli Esposti, Suzuki Alto Gpl

Campionato FIA Energie Alternative
1. Artur Prusak e Thierry Benchetrit, Toyota Prius
2. Massimo Liverani-Valeria Strada, Alfa Romeo GTV Gpl
3. Luckas Nytko-Artur Najder, Toyota Yaris Hybrid

Le classifiche del 7° Ecorally Press
Ecorally Press A (con punteggio Fia)
1. Massimo Liverani-Valeria Strada, Alfa Romeo GTV Gpl
(Auto d’Epoca)
2. Nicola Ventura-Guido Guerrini, Abarth 500 CNG (Ecomotori.net)
3. Guido Maria Pedone-Denis Giroudet, Honda CRZ Hybrid
(CorsaNews.it)

Ecorally Press B
1. Roberto Chiodi-Maria Rita Degli Esposti, Suzuki Alto Gpl
(Repubblica.it Motori)
2. Paolo Benevolo-Fabrizio Giamminuti, Alfa Romeo Gpl
(Aci Onda Verde)
3. Michele Lupetti-Erica Rampini, Fiat 500 Gpl (Valdichiana Oggi)
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prova: Seat Leon ST TGI

Leon, il nuovo
bestseller di Seat
S

u queste pagine lo avete letto spesso, ma è giusto ricordarlo ancora
una volta: alla diffusione del metano come carburante alternativo un apporto
significativo lo sta dando la piattaforma

Design originale, tanto spazio
a bordo, consumi da utilitaria:
Seat Leon ST fissa nuovi
standard fra le station wagon
di taglia media. E con i 110
cv della TGI le emozioni sono
assicurate, mentre scendono i
costi di esercizio
10
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Mqb di Volkswagen, il nuovo pianale sul
quale sono già stati lanciati numerosi modelli dei brand che compongono la galassia
di Wolfsburg. Una delle peculiarità della
MultiQuerBaukasten è l’essere stata originariamente progettata in modo da poter
ospitare anche i serbatoi del gas metano,
uno spazio versatile dove, in alternativa,
vengono collocati i pacchetti delle batterie
per le versioni elettriche. La Mqb viene definita anche la piattaforma della VW Golf
per individuare la taglia, il segmento nel
quale sua ipotetica concorrente diventa
la Seat Leon, il modello che con l’ultima
generazione, costruita sulla piattaforma
Mqb, è riuscita a scalzare addirittura la Ibiza dal primo posto che questa ha sempre
occupato nelle vendite del brand iberico.
Offerta in versione berlina e station wagon, la nuova Leon ha raggiunto il vertice
anche grazie all’ottima accoglienza che ha

ricevuto da parte delle aziende e degli enti
pubblici, arrivando recentemente a essere
scelta come la nuova volante di Carabinieri
e Polizia di Stato.
Un design inconfondibile
Vettura dalla forte personalità in entrambe le versioni di carrozzeria, nuova Leon
incarna il nuovo linguaggio stilistico della
Marca spagnola fatto di tagli netti, grandi
superfici piane e gruppi ottici, anteriori e
posteriori, immediatamente distinguibili.
La ST, quella che vi presentiamo in queste
pagine nella versione TGI (Turbo Gas Injection), non è una versione allungata della
berlina, ma un’auto con una personalità
distinta, disegnata per abbinare il temperamento alla versatilità, dote indispensabile di ogni familiare che punti ad arginare
la carica di Suv e crossover che coinvolge
anche il segmento C.

Forte di carattere
Alle auto che escono dalla fabbrica di Martorell, a una ventina di chilometri da Barcellona, dove viene costruita anche l’Audi
Q3, il temperamento non è mai mancato,
anche dopo che lo storico claim di Seat
“auto emociòn” è stato mandato in pensione. Merito di propulsori esemplari per
l’equilibrio che riescono a offrire fra prestazioni e consumi. Come l’1.4 l, 110 CV,
alimentato a benzina/metano, che viene
montato sulla Seat Leon che, così equipaggiata, aggiunge al nome la sigla TGI:
turbo a iniezione diretta di gas metano.
Silenzioso, fluido nell’erogazione della potenza con il turbo che spinge non appena
la pressione sul pedale del gas si fa più
decisa, elastico grazie a una coppia massima di 200 Nm disponibile già da 1.500 giri/
min, il motore della TGI risulta ancora più
vivace e pronto rispetto al propulsore da
cui è derivato che, nella versione solo benzina, ha pure qualche cavallo in più. Sono
da sportiva pura le prestazioni della TGI
che passa da 0 a 100 in 10,9 secondi e può
raggiungere i 194 km/h. E’ la prova che il
metano non penalizza una guida dinamica
nonostante il benefico effetto sui consumi
e sulle emissioni di CO2, come dimostrano i
dati dichiarati dal costruttore relativi al ciclo combinato: 3,5 kg/100 km per il metano
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(96 g/km di CO2), 5,4 l/100 km (126 g/km)
per la benzina.
Tanti chilometri in sicurezza
Quando si tratta di un’auto bifuel a gas naturale l’argomento “autonomia” assume un
rilievo particolare, perché il metano dispone sì di una rete che conta oggi oltre mille
stazioni di rifornimento, ma queste non sono
distribuite in maniera omogenea lungo la
Penisola. Con i 15 kg di metano che possono essere stivati nei due serbatoi collocati
sotto il pavimento dell’auto, la Leon ST TGI
può arrivare a percorrere, secondo Seat, circa 400 km; qualcosa in meno, secondo noi,
perché è facile lasciarsi conquistare dalla
invitante progressività del motore che, sulla
TGI, può essere abbinato esclusivamente
a una precisa trasmissione manuale a sei
marce. All’accensione l’auto parte a metano
e continua ad utilizzare il gas fino a quando
questo non è esaurito, momento in cui l’alimentazione passa a benzina in modo impercettibile. Con i 50 litri di benzina la TGI può
percorrere quasi 900 km portando l’autono-

mia totale a 1.300 km. La nuova piattaforma Mqb è stata pensata fin dall’inizio per
ospitare anche i serbatoi del gas naturale e
quindi la sicurezza sulla loro collocazione è
fuori discussione.
Versatilità hi-tech
“Con Leon ST non c’è bisogno di scegliere
tra sportività e praticità, perché l’auto le
offre entrambe - spiega Jürgen Stackmann,
Presidente di Seat - grazie al look sportivo,
alla versatilità sorprendente e alla tecnologia avanzata, questa Seat fissa un nuovo
standard nella categoria delle station wagon compatte”. Lunga 4,53 m, larga 1,82 e
alta 1,45, la station wagon spagnola offre
un volume di carico che va da 587 a 1.470
litri senza penalizzare in alcun modo lo spazio riservato ai passeggeri, decisamente
abbondante per un’auto di questa categoria. La qualità costruttiva che si percepisce
all’esterno la si ritrova nell’abitacolo, nei
materiali utilizzati e nel design elegante e
sportivo, con la plancia dominata dal Touchscreen del sistema di navigazione.

Per privati e aziende
Storicamente legata ai clienti privati,
Leon, soprattutto con la versione ST, punta a una forte crescita nel settore delle
flotte e dei noleggi a lungo termine, un
settore dove un importante contributo può
arrivare dalla TGI che con 15 euro fa il pieno di metano, un bell’aiuto nella ricerca di
ridurre il Tco, difficile compito quotidiano
di ogni fleet manager. Nella scelta degli
allestimenti, poi, Seat ha studiato addirittura tre pacchetti Business, economicamente vantaggiosi, non cumulabili, da
aggiungere alla dotazione standard del livello Style, quello intermedio fra Reference e FR, proposto a 23.760. Per Business
Led e Business Navi si devono aggiungere
1.200 euro, 1.700 per Business High che
comprende anche Navigatore, luci anteriori full Led e sensori di parcheggio.

Piero Evangelisti
12
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C4 Cactus a metano,
“guerra” alle emissioni
Passare inosservati è
stato impossibile. La
livrea militare e il design
anticonvenzionale della
Citroën C4 Cactus ha
catturato lo sguardo curioso
di passanti e automobilisti.
Aspetto bellico, per la
verità, ma illusorio perchè
le uniche guerre combattute
dall’auto in prova erano
quelle contro il caro
rifornimento e le emissioni
di inquinanti e gas serra
14
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ntrodotta sul mercato nel 2014, la C4
Cactus segna il ritorno del double chevron
a un passato di modelli dal design temerario scolpito dal genio italiano di Flaminio
Bertoni, quali 2 CV e DS. La moderna interpretazione dell’ardito assume le sembianze
di una “urban crossover” lunga 416 cm, larga

173 e alta 148 realizzata sfruttando il pianale
di C3 e 208. Modello ricco di elementi originali, a cominciare dal frontale massiccio con
fari sdoppiati attorniati da ampi paracolpi in
poliuretano. Elementi protettivi ripresi per i
generosi passaruota attorno ai cerchi in lega
da 17”, per gli elementi antiurto sotto i grup-

Lo schermo touch screen da 7” riporta la mappa del navigatore, la grafica dell’impianto hifi e le immagini della telecamera posteriore,
essenziale nel parcheggio a causa del lunotto
piccolo. La funzione principale, però, è di raccogliere in un unico elemento tutti i comandi
della vettura se si escludono quelli al volante
e il commutatore/indicatore del livello del gas
posizionato alla base della consolle.
Comfort per quattro
La scelta di eliminare i tasti dalla plancia, di
rinunciare alla bocchetta d’aerazione destra
e di spostare gli airbag frontali sul padiglione
ha fornito ampio margine di manovra ai designer degli interni. Opportunità colta creando
un abitacolo spazioso per quattro adulti e ricco di pratici vani, come quello di dimensioni
generose davanti al passeggero che ospita le
porte USB e AUX per collegare smartphone
e altri dispositivi elettronici. Per l’attrattiva
estetica si è puntato su rivestimenti bicolori e
su finiture ispirate alle valigie alla moda, nel
caso di maniglie delle portiere e di dettagli
sul coprivano della plancia.
Carattere pacato
La C4 Cactus in prova adotta un 3 cilindri
da 1,2 litri accreditato di 82 CV e 118 Nm di
coppia massima raggiungibile a 2.750 giri/
minuto. Un’unità priva di velleità sportive e
penalizzata dall’aerodinamica non eccelsa
che riesce comunque a registrare prestazioni
pi ottici posteriori e per il fascione in rilievo
che personalizza la fiancata, gli Airbump.
Altri elementi distintivi sono le barre al tetto
con insolito disegno e lo spoiler che fornisce
dinamicità al profilo. L’esito è una crossover
cittadina dalla spiccata personalità che elimina, almeno nella teoria, l’assillo per graffi
e ammaccature dovute ai piccoli urti.
Comandi “touch”
La ricerca di uno stile originale è perseguita
pure nell’abitacolo con la scelta di miscelare
soluzioni tecnologiche con altre di design. Alle
prime appartengono il cruscotto digitale e il
display a centro plancia, con il primo addetto
a fornire in modo chiaro dati essenziali: velocità, chilometri percorsi e livello della benzina
con l’eventuale aggiunta delle informazioni del
cruise control e dell’indicatore della marcia
suggerita per l’adozione di una guida parsimoniosa per contenere i consumi. Viceversa, sono
assenti contagiri e termometri di olio e acqua.
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(171 km/h, 12,9” per accelerare da 0 a 100
km/h) in linea con le esigenze di spostamento
per il quale è pensata, grazie pure alla massa contenuta sotto la tonnellata. Il pregio
maggiore del crossover francese è la fluidità
di marcia, mentre il limite è rappresentato
dalla ripresa lenta con le marce elevate. Il
comportamento non muta nella sostanza con
l’alimentazione a metano conferita dal kit
EVO 01 sequenziale di Tartarini, se non riducendo ulteriormente le prestazioni. Il calo di
7 CV eleva il tempo di accelerazione a 13,5”
e si fa sentire soprattutto in fase di ripresa o
nelle salite più ripide. Nella guida cittadina
il temperamento pacato della Cactus cambia
poco, così come in quella autostradale se si
escludono i tratti appenninici.
Assetto morbido
La trasformazione a gas ha limitate conseguenze sull’assetto della crossover francese.
A cambiare è soltanto il maggiore peso che
grava sull’asse posteriore dovuto alla bombole del metano. Uno sbilanciamento verso il
posteriore non avvertibile nella guida quotidiana e nei percorsi tortuosi affrontati ad alta
velocità. L’unica conseguenza avvertibile, per
altro in modo lieve, è di rendere più evidente
la carenza dell’impianto frenante con tamburi
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posteriori. Un “difetto” che non compromette la sicurezza, come confermano le quattro
stelle ottenute dal crossover nei crash test
EuroNcap. Il merito è della presenza dei sistemi elettronici, come ESP e ESC (Electric
Stability Control), che vegliano sulla stabilità
e le sospensioni con schema McPherson da-

vanti e a ponte torcente dietro che consentono un’adeguata tenuta di strada. L’assetto
è morbido a vantaggio del comfort sui fondi
sconnessi, lo sterzo preciso e diretto e la maneggevolezza elevata. Buoni voti merita pure
il cambio a 5 velocità, ben manovrabile e preciso negli innesti.

Pronta per il 2021
Una delle migliori qualità della C4 Cactus è l’efficienza del motore della gamma PureTech che
consente emissioni e consumi contenuti, doti
rese più esplicite dall’impianto CNG. Il rilascio
di gas serra di omologazione è di 107 grammi/
km che scendono a 90 g/km con il metano che
rendono la crossover francese già in linea con i
limiti europei di 95 g/km fissati per il 2021. Ridottissime pure le emissioni di inquinanti considerato che la Cactus rispetta le norme Euro 6
e che il gas naturale ne riduce ulteriormente il
rilascio. In tema di consumi la “sete” ufficiale di
benzina è di 4,6 l/100 km che nella nostra prova,
effettuata prevalentemente in ambito urbano e
sulle colline del bolognese, è salita a 6,3 l/100
km. Commutando a metano la richiesta di carburante si è attestata a 4,5 kg/100 km, valore
che assicura un’autonomia effettiva di 300 km.
Si risparmia il 60%
Il cambio di alimentazione ha effetti benefici sul portafoglio consentendo risparmi del
60% al rifornimento. La spesa chilometrica a
benzina (con prezzo alla pompa di 1,7 euro/l)
di 0,107 euro/km cala a 0,044 euro con il me-

tano venduto a 0,98 euro/kg. Una differenza
di 0,063 euro che consente di recuperare i
1.800 euro dei kit Tartarini in meno di 30.000
km. La convenienza permane nei confronti
della versione a gasolio, la 1.6 e-HDi da 92
CV, accreditata di un esborso al chilometro di
0,054 euro considerando i poco realistici dati
di omologazione (3,5 l/100 km) e il diesel a
1,55 euro/l. A favore della variante bi-fuel è
pure il costo d’acquisto con la versione 1.2
PureTech Feel da 82 CV con kit Tartarini a
18.500 euro (16.700 di listino più i 1.800 di
trasformazione) e l’esemplare a gasolio in
vendita a 20.000 euro. Ricordiamo che l’allestimento Feel ha una dotazione esauriente che, tra l’altro, include airbag anteriori,
laterali e a tendina, sedile guida regolabile
in altezza, volante in pelle, climatizzatore manuale, bluetooth, cruise control e fari diurni a
LED. In alternativa si possono scegliere la più
“dotata” versione Shine (18.450 euro) o le più
economiche varianti con unità 1.2 da 75 CV,
la Live (14.950) e la Feel (16.450).

		

Stefano Panzeri
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Caddy, un concentrato
di versatilità
Arriva la quarta generazione
di Volkswagen Caddy
con tutte le più recenti
innovazioni introdotte
sulle vetture di Wolfsburg.
Lavoratore infaticabile,
parsimonioso nei consumi,
sfoggia anche versioni che
ne fanno un attraente Multi
Purpose Vehicle. La versione
TGI, benzina-metano, sposa
prestazioni dinamiche con
ridotti costi di esercizio
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F

igura popolare nel mondo del golf, il
caddy non è semplicemente la persona che porta le mazze del giocatore,
ma è anche un suo prezioso consigliere, un
vero partner, soprattutto quando si tratta

di professionisti. Lo stesso di può dire di
Volkswagen Caddy, il commerciale leggero
capace di interpretare più ruoli, dai lavori
di fatica, nella versione furgone, a quelli più
leggeri di trasporto delle persone: in entram-

bi i casi il driver può contare su un partner
sempre affidabile. E’ così da oltre trent’anni
durante i quali si è evoluto continuamente,
generazione dopo generazione (di quella che
sta andando in pensione sono stati prodotti
1,5 milioni di unità in 15 anni), facendosi via
via sempre più automobile senza rinunciare
all’indole di solido veicolo professionale con
tanto spazio per le merci.

come mezzo per il lavoro, per il tempo libero o
per entrambi. Anche con la quarta generazione di Caddy si presenta con due lunghezze il
passo: 2,68, la versione standard, e 3,06 metri la versione Maxi che è complessivamente
più lunga di quasi mezzo metro rispetto alla
prima. Il rinnovamento stilistico, ispirato dal
design delle più recenti Volkswagen, a cominciare dalla Golf, è evidente al primo colpo
d’occhio. Il temperamento è evidenziato da
linee pronunciate e accattivanti che troviamo nel frontale e nel posteriore rivisitati. Il
DNA stilistico degli esterni dei Veicoli Commerciali Volkswagen è comunque divenuto
indipendente all’interno della marca e fa leva
sulla suddivisione orizzontale particolarmente netta da ogni prospettiva, con la separazione precisa delle singole superfici grazie a
incisive nervature e ad angoli caratteristici.
Così, ad esempio, le linee di calandra, fari e
parafanghi danno vita a un frontale inconfondibile, tipicamente Volkswagen ma decisamente autonomo. Insomma, non è scritto
da nessuna parte che un veicolo commerciale
debba essere privo di personalità, e questa,
al Caddy, non manca.

applicare a una merce per il suo trasporto, o
dei costi del servizio per la consegna di un
bene. La versione che prendiamo in esame
in queste pagine è il Caddy TGI che monta
un propulsore bi-fuel benzina/metano, una
motorizzazione che i nostri lettori conoscono
molto bene ma che fa la sua comparsa per la
prima volta nella gamma del nuovo commerciale/ MPV di Wolfsburg. Si tratta del quattro
cilindri 1.4 TGI che va a sostituire il motore
montato su Caddy EcoFuel. Il propulsore, sovralimentato mediante turbocompressore a
gas di scarico, è perfetto per la combustione
di gas metano e sviluppa 110 CV a partire da
4.800 giri. Pur vantando una potenza praticamente identica alla generazione precedente
da 2 litri, il motore di cilindrata inferiore regala un’accelerazione e una capacità di ripresa notevolmente migliori grazie al turbo che
contribuisce anche a una riduzione del consumo di gas pari a 1,7 kg/100 km. Così il Caddy
TGI, nella versione Furgone (ma si discostano
di poco le altre versioni) consuma solo 4,1 kg
di gas naturale per 100 km. Al propulsore a
metano può essere abbinato esclusivamente
il cambio manuale a sei marce.

Anche a metano
Il Caddy di quarta generazione è il più ecologico di sempre perché i motori scelti per equipaggiare le diverse versioni sono particolarmente virtuosi sotto il profilo dei consumi.
Sono ovviamente tutti Euro 6 e permettono di
ridurre sensibilmente il costo di esercizio, un
fattore che, quando si tratta di un veicolo che
in molti casi è adibito al trasporto di cose,
assume una maggiore rilevanza per un’azienda in funzione, per esempio, dei rincari da

Interni e versioni
Agli albori del modello, oltre trenta anni
fa, Caddy era un rude pick-up prodotto in
Iugoslavia, dotato successivamente di una
versione chiusa con furgonatura in vetroresina. Oggi Caddy è costruito nella moderna
fabbrica polacca di Poznan ed è proposto
in sette versioni da combinare con le due
lunghezze di passo. Oltre che come Van, il
classico furgone, il Caddy, se destinato ad
essere un mezzo da lavoro (al top, in fatto di

Versatilità pura
Fateci caso, oggi, nella descrizione di ogni
nuovo modello, fra le sue doti la versatilità
non manca mai; che poi la vettura la possieda
veramente è tutto da verificare. Il desiderio
di possedere un’auto con più personalità è
sempre più diffuso e confermato dal successo di Suv e crossover, ma gli unici veicoli che
possono essere a pieno titolo definiti “versatili” sono gli Mpv, i multispazio dei quali il
Volkswagen Caddy è una delle interpretazioni storicamente meglio riuscite; veicoli, cioè,
che possono rispondere a tutte le esigenze
di famiglie e aziende, nel traffico quotidiano
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volume di carico, c’è il Maxi con 4,7 m3 utili),
può essere ordinato nella versione Kombi,
quella che in passato si definiva ad uso promiscuo per il trasporto di merci e persone,
che si presenta con un allestimento molto
spartano per quanto riguarda i passeggeri.
Molto più ampia è la scelta fra le versioni
del Caddy destinate a trasportare, prima di
tutto, persone, ad essere, cioè, candidato a
divenire l’auto di famiglia o una company
car versatile con tanto spazio a bordo facilmente modulabile. Salendo nella dotazione
di serie troviamo così Trendline, Comfortline e Highline, livelli di equipaggiamento
che ricalcano le analoghe versioni di una
Volkswagen Golf, la conferma che Caddy,
oltre che funzionale, è confortevole come
un’autovettura. Tranne la versione furgone corta, tutte le altre hanno carrozzeria a
quattro porte (quelle posteriori scorrevoli)
più portellone.
Interni ad alta tecnologia
Per la quarta serie di Caddy c’è anche la
versione Generation Four, disponibile per il
periodo di lancio a partire da settembre, un
allestimento esclusivo, sviluppato sul livello
Trendline, che si distingue soprattutto negli
interni dove troviamo, fra l’altro, cristalli
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Privacy, cuciture dei sedili in pelle, radio
Composition Color, climatizzatore, display
multifunzione e sistema di riconoscimento
della stanchezza del guidatore. I dispositivi di
assistenza al guidatore sono identici a quelli montati sulle auto di Wolfsburg: si va dal
Front Assist, che frena il veicolo che rischia la
collisione, al sistema City per la prevenzione
dei tamponamenti a velocità inferiori ai 30

km/h, dalla frenata anticollisione multipla al
cruise control intelligente che mantiene costante la distanza dal veicolo che ci precede.
In linea con le auto Volkswagen è la dotazione di infotainment e connettività.

Piero Evangelisti

cultura

Paolo Taviani e Joris Ivens

La valigia diplomatica
di Tinto Brass
N

ell’estate del 1959 Valentino Orsini
è incaricato da Enrico Mattei di rintracciare Joris Ivens, cineasta olandese, per realizzare un grande film sull’eni.
Un’operazione che di per sé non ha nulla di
eclatante, se non fosse che Enrico Mattei è
un produttore più che sui generis, essendo
all’epoca il più importante imprenditore italiano. La scelta di Ivens era già di per sé una
notizia: autore sperimentale, apertamente
schierato politicamente e forte di un cinema che ha testimoniato le grandi rivoluzioni
culturali del suo tempo, dalla Spagna alla
Cina; collabora con Orson Wells, Ernest
Hemingway, Sidney Lumet. Un regista che
pur essendo dichiaratamente anti fascista e
comunista, era comunque invitato a presentare i suoi film anche alla Casa Bianca.
Per la prima volta l’eni convoca un autore
affermato per una produzione che potesse
superare, in termini di creatività, i precedenti documentari a vocazione promozio-

nale, più vicini all’estetica del cinegiornale
piuttosto che al mondo dell’arte.
A Venezia
Il giovane Orsini fu entusiasta dell’incarico ottenuto: avrebbe sicuramente dovuto
intraprendere un lungo viaggio alla ricerca dell’autore, impegnato ad immortalare
chissà quali eroiche gesta nel mondo.
Ivens si trovava in realtà a Venezia, in qualità di giurato della Mostra del Cinema. Rimase non tanto colpito dalla vicenda narrata da Orsini, quanto sedotto, come riporta il
saggio di Stefano Missio, che su questa vicenda ha girato il bellissimo documentario
“Quando l’Italia non era un paese povero”.
Il monopolio delle “sette sorelle”, un imprenditore atipico cerca di contrastarlo, in
un paese che si affaccia all’industrializzazione del dopoguerra, la scoperta di preziosi giacimenti di gas metano; l’opinione
pubblica si mette di traverso con l’appoggio

della politica ma il mito del boom avanza.
Tutti elementi che convinsero Ivens ad accettare questo film, che avrebbe dovuto intitolarsi “Il giardino d’Italia”.

		

La storia del metano si
intreccia con la storia
del cinema. Tra gli
episodi più interessanti
vi è la realizzazione di un
documentario sul metano
commissionato da Enrico
Mattei a Joris Ivens, uno tra
i cineasti più originali ed
anticonvenzionali dell’epoca
metauto, settembre 2015

21

cultura

Un approccio inedito
Al regista vennero affiancati per la realizzazione due giovani fratelli: Paolo e Vittorio
Taviani. Alberto Moravia fu incaricato della
stesura di un testo di accompagnamento e
Ivens fece richiesta di avere al suo fianco
un assistente che aveva già lavorato con
lui a Parigi per un film su Chagall: Giovanni
Brass, detto Tinto. Mattei incontra Ivens, fiducioso dello sguardo esterno e allo stesso
tempo colto che il regista avrebbe potuto
avere sul bel paese.
Il film era strutturato in tre episodi: I fuochi
della Val Padana, Le Due Città, Appuntamento a Gela, e prevedeva un montaggio

destinato al pubblico
televisivo e uno per il
cinema, il titolo definitivo divenne “L’Italia non
è un paese povero”.
La verve autoriale di
Ivens non tarda a manifestarsi. Già nelle
fasi della stesura della
sceneggiatura l’autore
impone un approccio

Valentino Orsini
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inedito, concentrandosi sulla storia di un
bambino che sogna di volare, piuttosto che
sulle tecniche della lavorazione del metano. Bellissima la sequenza in cui i prodigi
dei sistemi di estrazione diventano una traduzione per immagini del sogno.
“Io voglio fare un circo” fu la spiazzante
dichiarazione di Ivens alla sua squadra,
svelando un piccolo grande segreto del cinema. Girare un film significa sempre avere
un’idea di base, che spesso è un’iperbolica
visione del soggetto, una suggestione che
ne guida tutte le fasi della realizzazione.
Un film politico
L’opera inizia a prendere forma, Ivens è dedicato anima e corpo al progetto, avendo
avuto da Mattei carta bianca.
Viene coinvolto anche Paul Campani, padre
putativo di Carosello, nella realizzazione di
alcune scene animate e si utilizza per la
prima volta un elicottero per riprese aeree.
Poco importa se il mezzo impiegato, un elicottero a pistoni dell’eni, rese impossibile
l’utilizzo di molte di queste immagini a causa delle forti vibrazioni.
Ne riesce un film complesso, di grande rigore formale, di cui Ivens era maestro. Un lucido esempio di come il cinema possa essere
testimone di eventi storici con gli strumenti
della poesia, oltre che un attualissimo strumento di discussione sul cinema di finzione
e non, dal momento che si tratta di un documentario strutturato con personaggi e trama
fuori dagli schemi. Ivens raccolse questa sfida con il chiaro intento di realizzare un film

“frontale”, con una forte presa di posizione
politica, come era chiara intenzione di Mattei: scardinare o quantomeno minare l’accanimento politico e mediatico perpetrato nei
suoi confronti.
L’ultima copia esistente
Siamo nell’estate del 1960. Oltre alle
Olimpiadi a Roma, in Italia succede ben
altro, e il lavoro di Ivens non viene accolto con il successo sperato. Il consenso di
Mattei vacillava e non potè seguire le vicende del film, che la Rai mandò in onda
con i tre episodi manomessi e rimontati,
con un commento diverso da quello redatto da Moravia e senza alcun sostegno promozionale. Ivens sospese il montaggio per
la versione cinematografica, e c’è chi racconta che pianse davanti ai produttori Rai
che gli negarono anche la copia personale
del lavoro televisivo, perché non ottenne il
visto censura. Come spesso accade per gli
artisti di avanguardia, non era il momento
per il film di Ivens, di cui si perse traccia
fino agli anni ‘90, quando Missio scopre
che Brass, grazie ad una valigia diplomatica che aveva in uso come dipendente della
Cinémathèque Française, riuscì a portare
fuori dall’Italia una copia del film senza
passare dai controlli doganali. Una piccola trasgressione che salvò di fatto il film
nella sua versione televisiva, che fu depositata nell’archivio del Museo del Cinema

Stefano Missio e Tinto Brass

di Amsterdam. Forse non vedremo mai il
film come avrebbe dovuto essere, ma sulla
scia di Godard, che preferisce parlare di
storie del cinema piuttosto che di storia
del cinema, ecco un bellissimo esempio
di come l’arte sia in grado di dialogare
su grandi distanze, anche temporali. Oltre
quarant’anni dopo, Daniele Vicari riper-

corre i luoghi del film di Ivens, con il suo
documentario “Il mio paese”, presentato a
Venezia nel 2006.
Lo sforzo di Ivens, in definitva, è stato
tutt’altro che invano.
Stefano Migliore

Daniele Vicari ha ripercorso i luoghi del film di Ivens nel
documentario “Il mio paese” che ha presentato al Festival del
Cinema di Venezia nel 2006
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Dall’Ucraina all’Italia
a metano
C

osa c’è di meglio che passare la prima domenica del nuovo anno in una
località che ha reso famosa l’Ucrai-

Dopo la prima esperienza di
solidarietà nel 2013 con un
veicolo ecologico, un nuovo
viaggio prevede la consegna
di oltre 500 kg di alimentari
e un migliaio di altri beni,
tra indumenti, scarpe e
giocattoli, in Ucraina. Nel
numero di febbraio avevamo
raccontato la prima parte del
viaggio fino a Kiev. Questo
il resto del viaggio fino al
rientro in Italia, dopo 5.646
km quasi tutti a metano
24
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na quasi trenta anni or sono?
In realtà la centrale nucleare di Chernobyl
è diventata anch’essa una destinazione,
non proprio turistica, ma senza dubbio interessante. Numerose agenzie di Kiev, ormai da oltre dieci anni, organizzano il tour
del famigerato reattore numero 4 e delle
città disabitate che sorgono attorno.
Il passaggio al punto di controllo di
Dytyatky prevede l’identificazione dei presenti tramite passaporto. Il passaggio del
checkpoint permette anche di viaggiare
indietro nel tempo visto che tutta la cartellonistica e segnaletica è quella sovietica, non esistono cartelloni pubblicitari e i
nomi delle strade sono quelli dell’epoca.
Il primo luogo che visitiamo è proprio la
cittadina di Chernobyl che nonostante non
sia la città più prossima alla centrale nucleare, ha donato il proprio nome all’infrastruttura.
I contatori geiger di cui siamo dotati registrano la stessa radioattività di Kiev o
di qualsiasi luogo urbanizzato del pianeta.
Stessi dati possono essere letti nel contatore geiger pubblico situato a due passi
dal parco che ricorda i nomi degli oltre

Il viaggio in numeri
Chilometri complessivi: 5.646
Giorni di viaggio: 16
Percentuale di utilizzo del metano: 92%
Percentuale di utilizzo della benzina: 8%
(causa assenza rifornimenti a metano in Romania)
Miglior risultato con il pieno di metano: 503 km
Peggior risultato con il pieno di metano: 366 km
(a pieno carico e con velocità media alta)
cento paesi evacuati in Ucraina e Bielorussia presenti nel raggio di 30 km dalla
centrale. Davanti alla struttura ancora in
attività c’è il monumento che ricorda tutti
coloro che per fermare la fuga radioattiva
hanno perso la vita. I nostri contatori cominciano a suonare quando ci avviciniamo
ai mezzi militari esposti sempre presso la
caserma. Ancora oggi emettono radioattività molto sopra i livelli di guardia.
Veniamo portati a soli 270 metri dal “Mostro” che ci appare ingabbiato nel vecchio sarcofago di cemento costruito dai

ci sono operai che lavorano sul nuovo gigantesco sarcofago che coprirà quello vecchio. Per evitare il rischio di contaminazione viene costruito a distanza di sicurezza
ed una volta completato sarà posizionato
con dei binari sopra quello esistente.
Dopo le foto di rito comincia la parte più
singolare della giornata, ovvero la visita di
Prypiat. Per molti il luogo più “affascinante” è la zona del luna park dove si possono
vedere le principali giostre arrugginite per
l’incuria di questi quasi 30 anni. Altri sono
colpiti dalla piscina pubblica e dalla palestra adiacente, ma anche la normalità dei
molti palazzi abbandonati ha tante storie
da raccontare.

600.000 “liquidatori”, gli eroi che con
turni di 5 minuti hanno prima bloccato l’incendio del reattore per poi isolarlo sotto a
metri cubi di cemento. Su quanti di loro si
siano ammalati e poi morti le cifre ufficiali
sono divergenti e oscillano tra soli 4.000 o
addirittura 160.000.
A 270 metri dal reattore il livello di radiazioni che registriamo supera la normalità,
ma può diventare pericoloso solo con una
lunga permanenza, parliamo di ore se non
giorni, in loco. Infatti, poco distante da noi

Kiev, una capitale in movimento
Per la prima volta ci regaliamo una giornata di riposo a Kiev, ampiamente meritata
dopo l’intensità dell’esperienza vissuta
a Chernobyl. Il glorioso Peugeot Expert
metanizzato Bigas-Cavagna può godersi
qualche ora di pace nella tranquillità e
sicurezza del parcheggio dell’Hotel Slavutich. Maidan Nezalezhnosti, che in realtà
significa Piazza dell’Indipendenza, è il cuore pulsante della città. Si sviluppa su due
piani: quello sotterraneo ospita negozi,
sottopassaggi e la profondissima stazione della metropolitana, quello superiore
fontane, cupole di vetro, statue, palazzi
giganteschi ed è sovrastata dalla mole
dell’Hotel Ucraina. Crocevia di molte delle
strade più importanti della città, ha ospitato le più grandi manifestazioni popolari di
rivolta. Le più famose sono la fallita “Rivoluzione Arancione” del 2004 e l’insurrezione che ha portato alla deposizione di Viktor
Yanukovich tra novembre 2013 e febbraio
2014. La piazza fu occupata durante una
manifestazione nata quando l’ex presidente rifiutò di firmare l’atto che avrebbe
avviato trattative con l’Unione Europea per
un avvicinamento dello stato alle istituzioni comunitarie.

Vigilia di Natale a Odessa
A Kiev già dalle prime ore del mattino il traffico è intenso e con fatica riusciamo a raggiungere una delle stazioni di rifornimento
metano presenti nella tangenziale. La fila è
decisamente lunga, considerando i 4 erogatori funzionanti su 8 e i vari camion in coda
con noi. Comprendiamo che il rischio di passare il Natale in tangenziale potrebbe essere
elevato. Ripartiamo privi del combustibile
ecologico consapevoli che 70 chilometri a
sud della città, lungo l’autostrada per Odessa, c’è un altro punto di rifornimento. In realtà subito dopo aver lasciato Kiev vediamo
caotici cartelli che indicano un nuovo metano a due chilometri dalla nuova strada. Con
sorpresa abbiamo scoperto un nuovo punto
di rifornimento, con operatore e quindi non
self service, dove ci accolgono senza il particolare stupore che di solito contraddistingue
l’arrivo di un’auto occidentale a metano. Arriviamo a Odessa nel tardo pomeriggio prendendo alloggio all’Hotel Oktybrskaya.
Transnistria, lo Stato che non c’è
Nonostante il freddo e il ghiaccio non demordiamo nell’impresa di fare rifornimento
di metano presso la stazione di Odessa 2,
dove la scorbutica cassiera del self service
ci costringe a mostrare i documenti dell’auto e far effettuare una verifica dell’impianto
Bigas-Cavagna ad un tecnico dell’azienda di
distribuzione metano. Ottenuto il via libera
carichiamo i consueti 40 metri cubi prima di
lasciare Odessa in direzione Moldavia. Superato il controllo doganale ucraino non si
trova quello moldavo come erroneamente riportano tutte le carte geografiche, ma quello
della Transnistria. La Moldavia non esercita
più alcun controllo su queste terre dall’epoca dello scioglimento dell’Unione Sovietica.
Curiosamente lo stemma e la bandiera della Transnistria sono quelli della Repubblica
Moldava federata nell’Urss, cosa che fa di
questo Stato, non riconosciuto, l’unico al
mondo ad utilizzare nella propria simbologia
la falce ed il martello. In ogni caso, anche se
decidessimo che questa nazione non esistesse, dovremmo fare i conti con la sua dogana,
i suoi poliziotti e la sua moneta: il rublo della
Transnistria.
Dopo 5.646 km finalmente in Italia
I giorni seguenti sono il tranquillo viaggio di
trasferimento verso l’Italia che si conclude
con la riconsegna del nostro compagno di
viaggio, il Peugeot Expert, presso la sede di
Bigas a Sesto Fiorentino.
Nicola Ventura
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FLEET MANAGER ACADEMY
IL SALONE DELL’AUTO AZIENDALE

con il patrocinio di

VERONAFIERE - PADIGLIONE 1

20 OTTOBRE 2015

Convegni, seminari, formazione, occasioni di incontro, novità
auto, informazioni sulle soluzioni per le auto aziendali, sportelli di
consulenze gratuite, certificato di partecipazione

Partecipazione gratuita per gli acquirenti e gestori di veicoli
aziendali di società ed enti pubblici
Per iscrizioni e informazioni visita il sito www.autoaziendalimagazine.it
oppure contatta la Segreteria Organizzativa:
Econometrica – tel. 051 271710 – fax: 051 224807 – email: info@econometrica.it

flotte aziendali

A Verona il mondo
dell’auto aziendale
I

l mondo dell’auto aziendale si dà appuntamento il 20 ottobre a Verona dove si
terrà la VI edizione di Fleet Manager Academy. Dopo il successo dello scorso anno la
città scaligera ospiterà nuovamente l’evento
organizzato da Econometrica e Centro Studi
Promotor con il patrocinio di Aiaga che è l’associazione rappresentativa dei fleet manager
italiani. La sede sarà come nel 2014 la Fiera

Si terrà il 20 ottobre a Verona
la VI edizione di Fleet
Manager Academy. L’evento
dedicato agli acquirenti e
gestori di auto aziendali
offre un’occasione unica di
aggiornamento professionale
e di confronto fra tutti gli
operatori della filiera

di Verona, ma il successo della manifestazione ha imposto quest’anno la collocazione in
un apposito padiglione del quartiere fieristico. Gli ingredienti dell’evento sono quelli che
hanno decretato il successo di Fleet Manager Academy: aggiornamento professionale,
sportelli gratuiti di consulenza fiscale e di
sviluppo carriera, possibilità di ampliare la
rete dei propri contatti con colleghi fleet manager e con le aziende della filiera dell’auto
aziendale e possibilità di vedere le ultime novità auto. In sintesi si tratta di un’occasione
di arricchimento culturale e professionale da
non perdere.
Il programma
Il ricco programma di Fleet Manager Academy prevede sei diversi momenti di approfondimento. Il primo seminario della giornata
“Mobilità aziendale: tra integrazione e flessibilità” affronterà il tema della integrazione
organizzativa e funzionale delle diverse aree
della mobilità (travel, fleet e mobility). Il secondo workshop sarà invece dedicato a Telepass Fleet, un innovativo ed esclusivo servizio
che consente di integrare l’attuale sistema di
pagamento Telepass con un software gestio-

nale in grado di centralizzare ed automatizzare le spese sostenute, con la possibilità di
accedere a nuove possibilità integrative di
mobilità. La mattinata, infine, si concluderà
con un seminario sul tema “Sicurezza e risk
management per le grandi e piccole flotte”.
Nel pomeriggio, dopo la colazione offerta
dall’organizzazione, i lavori riprenderanno
con un approfondimento relativo a “La scelta
dei software gestionali per le flotte”, una decisione che comporta precise attività di analisi e valutazione da parte del fleet manager
che dovrà in ogni fase poter contare sul pieno supporto del responsabile dell’Information
Technology dell’azienda. A seguire si terrà il
workshop dal titolo “Guida predittiva e flotte
aziendali” per scoprire le nuove applicazioni
nell’ambito delle auto aziendali delle ultime
novità tecnologiche. La giornata si concluderà, infine, con un workshop dal titolo “La
prevenzione a misura di driver” che affronterà con un taglio molto operativo la questione
della sicurezza sul lavoro.
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Il biometano italiano
protagonista a Bruxelles
Si è tenuto a fine maggio
a Bruxelles il convegno
“(Bio)Methane, The Road
to Sustainable Mobility”
al quale hanno preso
parte anche Fiat Chrysler
Automobiles e CNH
Industrial. Nell’ambito della
sua vasta gamma di attività,
CNH progetta, produce
e commercializza anche
macchine per l’agricoltura
e movimento terra, camion,
veicoli commerciali,
autobus e veicoli speciali
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l convegno “(Bio)Methane, The Road
to Sustainable Mobility”, organizzato
in collaborazione con NGVA (Natural &
Bio Gas Vehicle Association, l’associazione europea del gas naturale per autotrazione) e con EBA (The European Biogas Association, l’associazione europea dedicata al
biometano), ha consentito di approfondire
quali sono i vantaggi garantiti dal biometano anche in relazione alle nuove politiche
europee in materia di mobilità sostenibile
offrendo la possibilità di un confronto tra i
principali rappresentanti delle associazioni
e dell’industria del metano.
Il biometano
Durante il convegno, i relatori hanno ripercorso il ciclo virtuoso del biometano che è
un gas che contiene una concentrazione di
metano del 95% ed è prodotto da fonti rinnovabili. Si tratta cioè di un biogas, ossia
un gas prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse in ambiente controllato
(digestore) o in discarica in seguito alla
decomposizione dei rifiuti, o dal gas deri-

vante dalla gassificazione delle biomasse,
sottoposto ad un processo di purificazione
e di upgrading. Il biometano è un biogas
che ha subito un processo di raffinazione
per raggiungere la qualità del gas natura-

Uno dei vantaggi del biometano è proprio
la possibilità di poter distribuire questo
carburante attraverso la rete già presente
sul territorio e di utilizzarlo nei veicoli già
alimentati a gas, il tutto senza alcun costo aggiuntivo. Il biometano, inoltre, è un
combustibile rinnovabile. Questo significa
che la CO2 emessa dalle auto alimentate
con il biogas è totalmente rinnovabile, ma
anche le emissioni del ciclo di vita sono
molto ridotte. L’importante valenza ecologica e strategica del biometano è stata riconosciuta ufficialmente anche dai recenti
provvedimenti dell’Unione Europea per il
contributo che questo carburante può fornire rispetto della Direttiva 2009/28/EC
sulle Fonti Rinnovabili.
Secondo il Consorzio italiano biogas, il
modello proposto è quello del “Biogas fatto bene” che si sviluppa nel contesto di
un’impresa agricola attraverso l’utilizzo di
sottoprodotti, di reflui di allevamento e colture di integrazione. Con “biometano fatto
bene” si intende il biogas raffinato prodotto

Un’audience particolarmente interessata
ha seguito i lavori del convegno

le e poter essere quindi
utilizzato come biocombustibile per veicoli a
motore al pari del gas naturale (o metano fossile).

in azienda agricola integrando le produzioni
alimentari e foraggiere con quelle energetiche utilizzando una tecnologia che permette
la co-digestione tra colture dedicate e biomasse di integrazione. La chiave principale
per realizzare il “biometano fatto bene” è
quindi quella di favorire un largo utilizzo
delle biomasse di integrazione, cioè quelle
matrici organiche che oggi non costituiscono fatturato per le aziende agricole. L’Italia
ha già fissato per legge gli obiettivi per la
produzione di biocarburanti sostenibili e ha
già stabilito una quota del 2% entro il 2020.

mettere in evidenza il continuo impegno
nella promozione del biometano e del gas
naturale come via alternativa per una mobilità sempre più sostenibile.
Giovanni La Via (Presidente della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e
Sicurezza alimentare del Parlamento Europeo) a proposito del convegno ha affermato che: “Per raggiungere gli obiettivi
sempre più ambiziosi di riduzione delle
emissioni di CO 2, dobbiamo continuare a
lavorare insieme, istituzioni, industria e
società civile. Il biometano è un prodotto
su cui investire ed innovare, poiché può
dare un contributo importante per valorizzare il settore agricolo e per una mobilità
davvero sostenibile”.
Per Michele Ziosi (responsabile dei rapporti istituzionali per l’Europa, il Medio
Oriente e l’Africa di CNH Industrial): “Il
biometano è un carburante strategicamente prezioso, ideale per future applicazioni in campo agricolo e utilizzabile
già nei veicoli a gas naturale su strada.
Rappresenta
un tassello
di una vera
e propria rivoluzione
nel settore
dei trasporti,
con benefici
ambientali,
economici e
industriali
reali e immediati, un’eccezionale
occasione di
sostenibilità
reale”.
Secondo
Stephane
Gigou,
responsabile di Product Portfolio Planning
per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa
di FCA, “il biometano e il gas naturale
sono un importante elemento della strategia di FCA per la mobilità sostenibile.
Leader da oltre 15 anni in questo settore
in Europa, FCA offre un’ampia gamma di
veicoli a gas naturale, già adatti per il
funzionamento a biometano. Per permettere a questa tecnologia di svilupparsi e
di esprimere il suo potenziale, l’ampliamento della rete distributiva resta ancora
oggi uno dei fattori chiave”.

Una mobilità sostenibile
Il convegno di Bruxelles ha anche offerto
la possibilità a FCA e CNH Industrial di
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Autotrasporto e metano:
prospettive di sviluppo
L’edizione 2015 di
Autopromotec, la rassegna
internazionale dedicata
all’aftermarket automobilistico
che si è svolta a Bologna
nel maggio scorso, è stata
caratterizzata da una grande
attenzione nei confronti del
metano per autotrazione, a cui
sono stati dedicati due focus
specifici: le soluzioni che il
metano offre al comparto del
trasporto pesante e il ruolo del
metano nell’aftermarket
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orte dell’interesse riscosso e della
crescente sensibilizzazione sulla
tematica dell’impiego di carburanti
ecologici nel mondo del trasporto, anche
per l’edizione 2015 Autopromotec è stata
particolarmente attenta alla promozione
del metano. In particolare, molto curata
è stata l’attività convegnistica: al centro
dell’attenzione i lavori dei convegni “Trasporto pesante e metano: dal GNL al Dual
Fuel” e “Trasformazioni metano e Gpl in
aftermarket”, organizzati in collaborazione con Federmetano e con la partecipazione di alcuni dei massimi esponenti a livello istituzionale, associativo e industriale
del settore.
Si è parlato non solo dei vantaggi che il
metano può apportare dal punto di vista
ecologico ed economico, ma anche di
come il settore abbia forti potenzialità
ancora da raggiungere specialmente sul
versante delle evoluzioni tecnologiche,
sebbene ci siano da risolvere una serie
di criticità di tipo tecnico, politico e normativo.

Dal Gnl al Dual Fuel
Il primo convegno è stato dedicato alle tecnologie che attualmente consentono la diffusione del metano nel trasporto pesante:
il sistema Dual Fuel (mix di gasolio e metano) e la tecnologia legata all’uso del GNL
(metano liquido). A moderare il convegno è
stato Gian Primo Quagliano, presidente del
Centro Studi Promotor e di Econometrica,
che ha ricordato come la situazione attuale
di crisi del settore dell’autotrasporto italiano sia dovuta agli alti costi di gestione (su
tutti quelli del carburante) e che per il rilancio sia necessaria una svolta. Svolta che
può arrivare promuovendo l’uso di soluzioni
tecnologicamente avanzate in grado di offrire economie sostanziali, come il metano
liquido e il Dual Fuel. Queste soluzioni, infatti, potrebbero apportare importanti vantaggi in termini di risparmio (costi minori
grazie alla differenza di prezzo tra gasolio e
metano) e soprattutto di rispetto ecologico
in un settore, come quello del trasporto pesante, che rappresenta una fetta importante del parco circolante italiano e che ha un

:

impatto ambientale molto più importante
rispetto agli altri veicoli.
“Si tratta di motorizzazioni già mature e
disponibili – ha spiegato Dante Natali, presidente di Federmetano – che possono contare su una rete di distribuzione a metano
in costante crescita (1.062 impianti aperti
in Italia) e sufficientemente adeguata per
rifornire i mezzi pesanti, con capacità di
compressione o stoccaggio adeguati”. “Per
massimizzare i benefici ottenibili da GNL e
Dual Fuel – ha aggiunto Alfonso Simoni, del
Dipartimento Trasporti del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – è necessario
intervenire anche sui veicoli in circolazione, attuando trasformazioni che garantiscano sicurezza ed efficienza ambientale”.
Tale concetto è stato ripreso da Sebastiano
Serra, della Segreteria tecnica del Ministero dell’Ambiente, che ha posto l’accento
su come la combinazione del gasolio e del
metano permetta di ridurre il coefficiente di
emissioni di CO2, particolato e ossidi d’azoto.
I vincoli per lo sviluppo
Ma quali sono le prospettive future di queste soluzioni tecnologiche in Italia? “La rivoluzione del metano sarà una sfida sempre
più importante - ha spiegato Massimo Prastaro, di eni. Al 2030, ad esempio, si stima
un potenziale di sostituzione di carburanti
tradizionali con GNL tra il 10 e il 20%, vincolato però a cinque fattori abilitanti: man-

tenimento dei vantaggi fiscali, framework
regolatorio favorevole, disponibilità del prodotto in Italia, disponibilità di mezzi a prezzi
competitivi e sviluppo delle infrastrutture”.
“Nonostante il crescente riconoscimento
della valenza ambientale ed economica
del metano – ha successivamente aggiunto Mariarosa Baroni, presidente di NGV
Italy – rimangono tuttavia ancora alcune
barriere da rimuovere per favorire la diffusione di questo carburante, tra cui: il livello
alto di costi e di burocrazia per l’apertura
di nuove stazioni di rifornimento, la rete di
distribuzione non equilibrata sul territorio
e la mancanza di comunicazione efficace
nel settore”.
Il convegno si è concluso con le relazioni
di alcuni costruttori di veicoli e di componentistica per veicoli a metano (Iveco,
Ecomotive Solutions, HVM ed Emer), che
hanno illustrato gli ultimi progressi tecnologici che caratterizzano questo comparto,
seguiti da una tavola rotonda tra i rappresentanti delle associazioni di categoria
degli autotrasportatori (Anita, Cna-Fita,
Confartigianato Trasporti) e di un’azienda
di Trasporto Pubblico Locale che fa ampio
uso di veicoli a metano (Tper, che opera
in Emilia Romagna). Dai loro interventi è
emerso che l’interesse verso il metano è
sempre più alto, anche se si è fatta sentire
la mancanza del beneficio degli incentivi
statali e in generale di politiche finalizzate
al rilancio della competitività del settore.

Per massimizzare gli effetti di GNL e Dual Fuel
è necessario agire sul parco circolante
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Il ruolo determinante delle officine
Trasporto pesante, ma non solo: il metano
conviene anche per chi trasforma l’auto
in aftermarket. È stato questo il tema del
secondo convegno, dedicato alle trasformazioni ma anche alle operazioni di manutenzione e riparazione di veicoli a gas di
serie. Il convegno, moderato da Flavio Merigo (NGV) e con la partecipazione di Enrico
Franciosi e Dante Natali (Federmetano), ha
visto coinvolti alcuni operatori dell’autoriparazione specializzati nelle trasformazioni
a metano degli autoveicoli, tra cui Danilo
Ceratto (BRC), Alessio Biagiotti (Bigas) e
Roberto Rossi (Istituto IPSIA L.B. Alberti).
Ciò che si è evidenziato è che l’aftermarket
rimane una scelta strategica per la promozione del metano per auto e, da questo
punto di vista, le officine rivestono un ruolo
fondamentale. In particolare in questi ultimi anni, caratterizzati dall’adeguamento a
standard qualitativi richiesti e dallo sviluppo progressivo della tecnologia e della necessità di garantire livelli di applicazione
e sicurezza sui lavori eseguiti, le officine
si trovano a fare i conti con un continuo
rinnovamento e con la necessità di aumentare le proprie competenze. “Sicuramente
c’è bisogno di un’adeguata corrispondenza
tecnica tra le motorizzazioni che si adattano di più alla trasformazione a metano – ha
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Il metano conviene anche per chi
trasforma l’auto in aftermarket

affermato Merigo – anche grazie alle tecnologie messe a disposizioni dalle case costruttrici. Questo richiede necessariamente delle specializzazioni. Accanto a ciò, c’è
bisogno di avvicinarsi a quelli che sono gli
standard dei concessionari e quindi a tutti
i servizi e le offerte che propongono, senza
dei quali si rimane un po’ indietro, anche
per aver successo in ambito commerciale”.
“La professionalità e la capacità degli
operatori del settore devono diventare

determinanti per le trasformazioni in aftermarket – ha concluso Franciosi –. Perché
questo accada, però, è indispensabile che
si creino determinate sinergie tra gli attori
del mercato dell’aftermarket, con un sostegno di tutte le componenti in grado di
creare e dare forza al settore”.

Gennaro Speranza

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

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

Per informazioni e ordini: telefono 347/7432545 - 338/7423561
e-mail: info@olioconte.com; www.olioconte.com
Olio Conte, Sternatia (Lecce), via E. Perrone
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World Gas Conference
il metano è il futuro
Si è conclusa con successo
la 26esima edizione della
World Gas Conference,
tenutasi alla Paris Expo
nel giugno scorso. La
manifestazione, che si svolge
con cadenza triennale, da
sempre si pone l’obiettivo
di sostenere la crescita del
metano, risorsa che può
giocare un ruolo chiave nella
transizione verso un mix
energetico diversificato

34

metauto, settembre 2015

D

opo la precedente edizione del 2012
a Kuala Lumpur, in Malesia, la World
Gas Conference (WGC) è tornata in
Europa, a Parigi, dove si era già svolta nel
1937. Considerata come uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al mondo
del metano, la World Gas Conference da
sempre rappresenta un’opportunità di con-

fronto tra i principali attori della filiera del
gas per condividere le rispettive visioni sugli
sviluppi del settore.
La manifestazione, promossa dalla International Gas Union (IGU), si è tenuta a Parigi dal
1° al 5 giugno scorsi e ha ospitato oltre 350
espositori provenienti da 100 Paesi. Si è trattato di un’occasione unica per discutere dei

2015:

futuri scenari del mercato del gas naturale e
sul ruolo strategico che quest’ultimo riveste
nel panorama energetico mondiale.
L’evento si è articolato in una parte di lavori
in sala tra convegni e conferenze, alla quale
hanno partecipato circa 4.000 delegati, e in
una parte espositiva che ha generato un’affluenza di circa 25mila visitatori professionali.
Meno carbone, più gas
In occasione del congresso d’apertura, una
grande attenzione è stata data all’attuale situazione energetica europea, che sta vivendo
un periodo piuttosto particolare. Negli ultimi
anni, infatti, si è assistito ad una fase contraddittoria nell’evoluzione del mix energe-

Grande l’interesse del pubblico

tico. Da una parte, l’Europa si è posta degli
obiettivi di riduzione delle proprie emissioni
di gas serra e di promozione dell’energia
verde. Ambizioni che si sono concretizzate
nel pacchetto clima-energia “20-20-20”, che
prevede la riduzione almeno del 20%, entro
il 2020, delle emissioni di gas serra derivanti dal consumo di energia nell’UE rispetto ai
livelli del 1990; l’aumento al 20% della percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020; il miglioramento del 20%
dell’efficienza energetica. Dall’altra parte,
tuttavia, l’energia è diventata paradossalmente un po’ meno verde, in particolar modo
in Paesi come Regno Unito e Germania dove
il gas naturale è stato sostituito dal carbone,
portando ad un aumento delle emissioni. Il
basso prezzo del carbone, e più recentemente il basso prezzo del petrolio, hanno spiazzato il gas che, assieme alle rinnovabili, è la
fonte energetica su cui l’Europa deve fare affidamento in questa fase di transizione verso
un’economia a basso contenuto di carbonio.
A sottolineare questi aspetti sono stati i
rappresentanti delle maggiori compagnie
petrolifere (Eni, BG Group, BP, Shell, Statoil
e Total), che si sono coalizzati per affrontare
il problema del surriscaldamento globale attraverso una lettera indirizzata alla “Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”. Nel testo viene sottolineato
che “la strada da seguire è il gas, perché
quando viene bruciato per produrre elettricità genera circa la metà delle emissioni di CO2
rispetto al carbone”. “Noi vogliamo puntare
sul gas – hanno detto i rappresentanti in una
dichiarazione congiunta – e promettiamo di
far la nostra parte, anche per applicare le intese che auspicano al vertice Onu. In cambio
sollecitiamo l’adozione di un nuovo sistema
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omogeneo di tariffazione di CO2 valido in tutto il mondo”.
Mercato del GNL: una crescita sicura
Il gas come combustibile del futuro è stato
uno dei temi maggiormente discussi anche
nelle successive conferenze della manifestazione. Khalid Bin Khalifa Al Thani, amministratore delegato di Qatargas, ha sottolineato come il gas rappresenti “la soluzione
ideale per il mantenimento di un approvvigionamento energetico stabile e sicuro. Si tratta
di un elemento disponibile in natura, in grado
di supportare adeguatamente la diffusione
delle tecnologie nel campo dell’efficienza
energetica e delle energie rinnovabili”.
Al Thani ha anche sottolineato l’importanza
del GNL (gas naturale liquefatto), definita
come un’alternativa energetica efficiente e
conveniente. Yves-Louis Darricarrére, presidente di Total, ha ricordato che trasformare in liquida una sostanza che in natura si
trova allo stato gassoso ha la convenienza
di ridurne il volume, facilitandone quindi il
trasporto e, di conseguenza, la diversificazione degli approvvigionamenti. Oltre ad essere una fonte energetica abbondante a un
prezzo concorrenziale, il GNL ha poi notevoli
vantaggi sull’impatto ambientale grazie ad
una combustione più pulita. “Un maggiore
ricorso al GNL – ha detto Darricarrére – favorirà l’integrazione dei mercati e la diversificazione dell’offerta. Guardando all’orizzonte
del 2030, si prevede che aumenteranno in
maniera sostanziale le forniture contrattuali

Oratori specializzati delle
società più importanti

di GNL a lungo termine, soprattutto da fonti
situate in Asia”.
“L’energia è la porta d’ingresso per lo sviluppo e il progresso economico – ha dichiarato
Rex Tillerson, presidente della società petrolifera americana ExxonMobil. Da questo punto di vista, il gas naturale e il GNL saranno
essenziali per il mix energetico a livello globale. Prevediamo una crescita della domanda
di gas del 65% nei prossimi 25 anni. Il gas
soddisferà così il 25% del fabbisogno energetico mondiale e supererà il carbone come
fonte di energia nel 2025”.
Iveco al salone espositivo
Oltre alle sessioni convegnistiche, la World
Gas Conference si è arricchita anche di

un’ampia proposta espositiva. Con un’area
dedicata all’esposizione di veicoli alimentati a gas metano, l’evento ha messo in
particolare risalto il mercato francese che
diventerà, nel corso di questo 2015, il primo
in Europa per i mezzi pesanti a metano liquido e compresso. Al padiglione espositivo
era anche presente uno tra i marchi italiani
di maggior successo, Iveco, che per l’occasione ha presentato due veicoli alimentati
a metano: uno Stralis AT 440 S33 TP CNG/
LNG e un Daily Natural Power 65C14. Il primo dispone del più grande serbatoio GNL
del mercato e di quattro serbatoi CNG (metano gassoso compresso) che assicurano
un’autonomia di 850 chilometri. Il secondo
è uno dei 14 veicoli della ecoflotta della società di trasporti VIR, che ha sede proprio
a Parigi. I furgoni hanno un serbatoio di 30
metri cubi e sono alimentati a biometano da
GNVert.
Nell’ambito di una conferenza presieduta da
NGVA Europe, Pierre Lahutte, presidente di
Iveco, ha così commentato l’offerta Iveco a
metano: “I veicoli a metano oggi rappresentano una risposta efficace per la maggior
parte delle esigenze di trasporto su strada.
Le nostre vendite hanno già raggiunto 380
unità operanti in otto diversi Paesi europei.
Siamo felici di vedere i punti di rifornimento
in aumento in tutta Europa. In questa direzione proseguiranno anche i nostri sforzi
nella produzione di veicoli a metano, adatti
a soddisfare tutte le necessità di mercato,
comprese le missioni a lungo raggio e internazionali”.
Gennaro Speranza
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DIMEnSIOnE GLOBALE

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

InTERnET QUOTATIOn

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

FULL OUTSOURCInG

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

LEASEpLAn TELEMATICS

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

LInEA DIRETTA

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

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

www.LEASEpLAn.IT

It’s easier to leaseplan

metano nel mondo

La Spagna punta
sul metano
Spagna/1
Uno studio effettuato da Deloitte per GASNAM, associazione spagnola del metano per autotrazione, afferma che in Spagna circolano 4.590 veicoli alimentati a metano, più del doppio
rispetto al 2008 quando i veicoli erano meno di 2.000. Lo studio include anche una previsione
sulla situazione tra 30 anni: nel 2045 verrà raggiunta la quota di 800.000 veicoli a gas naturale
e, per quanto riguarda il settore dei mezzi pesanti, il 79% dei camion utilizzerà il metano per
autotrazione. L’intero studio mira a sottolineare l’importanza del metano come migliore alternativa al diesel. Da questo punto di vista, Madrid e Barcellona, le città spagnole con più veicoli in
circolazione, sono esemplari: per ridurre l’alto livello di inquinamento dell’aria optano sempre
più per l’utilizzo dell’alimentazione a gas naturale nelle flotte pubbliche adibite al trasporto passeggeri o alla raccolta dei rifiuti urbani.

Finlandia
L’armatore olandese Anthony Veder ha firmato un accordo con Gasum, compagnia finlandese importatrice di gas naturale, per la costruzione e il successivo noleggio di una nave
da trasporto avente capacità di 18.000 metri cubi di gas naturale liquefatto (LNG). La
nave verrà costruita nel cantiere tedesco Neptun Werft, sarà terminata verso la fine del
2017 e trasporterà LNG ai due porti finlandesi di Tahkoluoto, nella città di Pori, e Röyttä,
nella città di Tornio. In entrambi i porti, i terminal di attracco sono già in costruzione:
Tahkoluoto sarà operativo nel 2016, mentre Röyttä nel 2018. Poiché la città di Tornio si
trova all’estremo nord del mar Baltico, Veder costruirà una nave rompighiaccio di classe
1A Super per permettere un viaggio sicuro anche nelle condizioni di freddo estremo
spesso presenti in quella regione. Questa nave non solo trasporterà LNG, ma sarà anche alimentata da tale carburante, nel totale rispetto dell’ambiente e delle norme anti-inquinamento. Jan Valkier, CEO di Anthony Veder, ha affermato: “Per Anthony Veder si tratterà della
quinta nave trasportatrice di LNG operativa nel nord d’Europa, mentre sarà la settima considerando tutte le nostre navi attive nel mondo.
Questo accordo è di grande importanza per noi in quanto ci permette di entrare in collaborazione con Gasum”.

Venezuela
All’International Economic Forum tenutosi a San Pietroburgo, il gigante petrolifero russo Rosneft e la società Petróleos de Venezuela
S.A. (PDVSA) hanno firmato un accordo riguardante progetti comuni da realizzare in Venezuela. Si tratta di una joint venture nell’ambito
del progetto Mariscal Sucre per la produzione di gas naturale e condensati offshore. Secondo Eulogio Del Pino, presidente di PDVSA,
l’investimento di Rosneft in questo progetto sarà di circa 1,3 miliardi di dollari. Le società uniranno le rispettive conoscenze per studiare
come implementare il progetto in quattro zone del Venezuela: Paria Peninsula, Mejillones, Patao e Rio Caribe. Verranno anche costruite
nuove stazioni di rifornimento per far fronte alla continua crescita del numero di veicoli circolanti a gas naturale.
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Turchia
Teknosis, azienda affiliata a Omnitek Engineering produttrice di kit di conversione a metano per motori diesel, ha rinforzato la sua posizione strategica in Turchia tramite una
collaborazione con le compagnie Naturelgaz e Hayat Inovasyon. L’obiettivo di questa alleanza è diffondere l’uso del metano per autotrazione non solo per autovetture ma anche
per camion e autobus pubblici. Omnitek ha già inviato a Teknosis molti kit di conversione
con la prospettiva di ricevere un aumento delle richieste nei prossimi mesi.
Werner Funk, presidente e CEO di Omnitek, ha dichiarato: “Il metano è un carburante
economico e poco inquinante rispetto al diesel. La nostra collaborazione con Teknosis
garantisce tale carburante sia a consumatori pubblici che privati. La rete di distribuzione
di metano è in continua espansione, soprattutto grazie a Naturelgaz; ciò ci permette di
progredire con il nostro piano di diffusione del gas naturale e di fornire un modello per le altre nazioni”. Funk ha aggiunto: “Siamo
molto felici di lavorare assieme a Naturelgaz e Hayat Inovasyon. La Turchia rappresenta un mercato molto importante per Omnitek e
stiamo progettando di aprire un centro di ricerca e sviluppo per accelerare la realizzazione di kit di conversione per specifici motori
utilizzati in questo Paese”.

Belgio
Negli ultimi 18 mesi il Belgio è stato il paese europeo in cui l’uso dei veicoli a metano si è diffuso
più velocemente. Questa rapida crescita ha spinto le compagnie di distributori a progettare l’apertura di nuove stazioni di rifornimento con l’obiettivo di triplicare il numero attuale entro il 2018. Al
momento il Belgio ha attivi venti distributori di metano e due di gas naturale liquefatto: uno nel porto
di Anversa, l’altro a Veurne, importante città di interconnessione per il commercio tra Inghilterra ed
Europa del nord. L’obiettivo dunque è di raggiungere quota 75 stazioni in tre anni, cinquanta delle
quali saranno costruite da Dats24.

Spagna/2
Seat, Volkswagen-Audi Spagna ed EDP, compagnia spagnola attiva nel settore della distribuzione del metano, hanno firmato un memorandum d’intesa per sostenere la diffusione
dei veicoli alimentati a metano e delle necessarie infrastrutture. L’accordo ha una durata di
due anni e rientra all’interno di un progetto condiviso dalle tre compagnie per incoraggiare
la mobilità sostenibile così da rallentare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità
dell’aria. Seat e Volkswagen-Audi Spagna si occuperanno di tutto ciò che riguarda i veicoli alimentati a gas naturale, mentre EDP provvederà alle infrastrutture di rifornimento.
Verrà redatta la mappa della distribuzione geografica delle stazioni attualmente attive e
si studieranno i luoghi idonei in cui installare nuovi distributori pubblici. L’accordo prevede inoltre lo sviluppo di specifiche offerte commerciali rivolte ad aziende che desiderano
implementare le proprie flotte di veicoli a metano usufruendo del noleggio a lungo termine. Le tre compagnie lanceranno anche
varie iniziative (convegni, dimostrazioni, ecc.), alcune delle quali in collaborazione con le pubbliche amministrazioni spagnole, per
sensibilizzare ulteriormente i consumatori riguardo i benefici derivanti dall’uso del metano per autotrazione.

Bosnia ed Erzegovina
Energtek, compagnia americana che si occupa di soluzioni tecnologiche legate al metano, ha
annunciato che l’associata Energtek Herz operante in Europa ha avviato un progetto pilota per
diffondere l’uso del metano per autotrazione in Bosnia ed Erzegovina.
Da quattro anni Energtek Herz rifornisce di gas naturale Aluminij d.d. Mostar, uno dei più
grandi produttori europei di alluminio grezzo nel sud della Bosnia ed Erzegovina.
Ivan Primorac, CEO di Energtek Herz, ha dichiarato: “Nel 2014 abbiamo ottenuto grandi profitti
derivanti dalle operazioni in Bosnia e ora ci impegniamo per espandere il nostro operato nel
Paese, cercando nuovi consumatori interessati al metano”.
Yoav Krill, CEO di Energtek ha aggiunto: “Siamo felici che agli ottimi risultati che otteniamo
nel mercato americano si aggiungano la crescita e lo sviluppo ininterrotto delle nostre operazioni in Bosnia. Il contratto decennale
con Energtek Herz verrà sicuramente prolungato ed esprimiamo il nostro apprezzamento verso i partner europei”.
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incentivi

Quasi 2 milioni di euro
per le trasformazioni
Ricordate la campagna ICBI
(Iniziativa Carburanti a Basso
Impatto)? Grazie a un fondo
residuo, ci sono quasi 2 milioni
di euro a disposizione per la
trasformazione a gas. Ma come
sempre sono destinati a durare
poco … Intanto proseguono
alcune iniziative locali e le
agevolazioni in tema di bollo
auto. I contributi BEC (Basse
Emissioni Complessive)? Niente
da fare per il 2015

F

inalmente una buona notizia per chi
vuole convertire il proprio mezzo a Gpl
o a metano. Sono infatti disponibili da
fine luglio poco meno di 2 milioni di euro:
40
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si tratta di un fondo residuo dell’iniziativa
I.C.B.I., Iniziativa Carburanti a Basso Impatto,
inattiva dal 2012, che coinvolge quasi 700 comuni in tutta Italia riuniti in Convenzione, con
Parma capofila. Riguarda sia gli autoveicoli
privati, sia i commerciali leggeri. Nel primo
caso, il fondo disponibile ammonta a 1,5
milioni di euro. Possono essere trasformati
usufruendo del contributo gli autoveicoli a
gas Euro 2 ed Euro 3 appartenenti a persone
fisiche residenti nei Comuni aderenti. Gli importi dei contributi: 500 € per il Gpl e 650 per
il metano, di cui 150 a carico delle officine di
installazione.
Il secondo intervento, le cui risorse ammontano a 300mila euro, è destinato alla trasformazione dei veicoli commerciali leggeri
inferiori a 3,5t (da Euro 2 in poi), sia quelli a
benzina convertiti a Gpl o a metano, sia quelli
a gasolio trasformati in dual fuel diesel/Gpl
e diesel/metano. In questo caso, € 750 per
il Gpl e 1.000 per il metano. Aventi diritto, le
persone giuridiche con sede legale o operativa in un Comune aderente, il mezzo può essere di proprietà oppure oggetto di contratto
di leasing.

La trasformazione deve essere prenotata
presso un’officina aderente all’iniziativa,
la quale, dopo avere verificato la disponibilità dei fondi e ottenuto il codice di
prenotazione, comunica al beneficiario
quando potrà installare l’impianto a gas.
Il contributo, accantonato in ordine cronologico di ricevimento della domanda di
prenotazione, viene detratto ed evidenziato in fattura sotto forma di sconto sul prezzo della trasformazione. Non è cumulabile
con altre forme di agevolazione statali, se
previsto può andare a sommarsi a iniziative
locali o private.
Info: www.ecogas.it (Incentivi/Incentivo
ICBI 2015) - http://icbi.comune.parma.it.
Al momento di andare in stampa l’iniziativa
non è ancora partita, spetta all’Ufficio Icbi
dare il via, ma vista la domanda sempre
consistente quando ci leggerete i fondi disponibili potrebbero già essere esauriti …
Brutte notizie invece per i Bec, i contributi statali per l’acquisto di veicoli a basse
emissioni complessive (www.bec.mise.
gov.it). Ecco cosa si legge sul sito: “Gli
incentivi per i veicoli a basse emissioni

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

a gas

Bologna

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

Bussolengo (Vr)

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

Casalecchio (Bo)

Agevolazioni per la sosta, sconto del 30% sull’abbonamento mensile per i
possessori di veicoli alimentati a gas (del 10% in caso di abbonamento annuale).
Info: www.adoperasrl.it.

Cervia (Rv)

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

Legnago (Vr)

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

Modena

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

Novara

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

Soliera (Mo)

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

Vercelli

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

complessive non sono disponibili per l’anno 2015. La piattaforma di prenotazione
dei contributi, pertanto, termina la propria
operatività”.
Bollo auto
In attesa di un auspicato intervento nazionale che agevoli i mezzi a metano in termini di
bollo auto, in diverse Regioni italiane sono
attive forme di esenzione. Un riassunto nella
tabella qui a destra. Da ricordare, salvo diverse disposizioni regionali, che:
- in tutta Italia i veicoli alimentati esclusivamente a metano godono di una riduzione del
75% della tassa automobilistica;
- dal 2007 le tariffe sono proporzionali alla
potenza (o più che proporzionali se si superano i 100kW) e inversamente proporzionali
alle categorie Euro (un Euro 5 paga meno di
un Euro 0); di norma gli autoveicoli a gas pagano una tariffa pari a quella applicata alle
vetture di ultima categoria Euro.

Monica Dall’Olio

Basilicata

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

Provincia
di Bolzano

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

Liguria

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

Lombardia

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

Piemonte

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

Puglia

Esenzione primo bollo e successive 5 annualità per veicoli nuovi M1 e N1
immatricolati dal 1 gennaio 2013, sia ad alimentazione esclusiva metano sia a
doppia alimentazione. Info: www.aci.it (Bollo Auto).

Toscana

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

Provincia
di Trento

I veicoli bi-fuel metano-benzina immatricolati nuovi sono esenti dal pagamento della
tassa automobilistica per 5 annualità (60 mesi di calendario). Info: www.aci.it (bollo auto).
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paesi del metano

In Colombia: non solo
cresce anche il metano
N

el 2001 i veicoli a metano circolanti sulle strade della Colombia si
potevano contare sulle dita delle
mani, erano soltanto nove. In 15 anni, seguendo i dati forniti da Gas Vechicle Report, i veicoli sono diventati 500.000, con
una crescita percentuale a quattro zeri;
meglio hanno saputo fare solo i giganti del
metano come Iran e Cina, mentre la crescita colombiana nel settore è paragonabile,
in termini percentuali, a quella di uno dei
Paesi che negli ultimi anni hanno registrato una fase di grande sviluppo economico,
come l’India (da 25.000 a 1.800.000 unità).
Oggi la Colombia è tra i dieci paesi con
il più alto numero di mezzi a gas naturale, all’ottavo posto, subito dopo l’Italia, e
terza nel continente latino americano dopo
Argentina e Brasile. Stringendo il campo
sulla composizione della flotta nazionale
a metano, si rileva la grande preminenza
di automobili e mezzi commerciali leggeri,
anche se il numero di bus, 27.469, e quello
degli autotreni, 9.660, non è trascurabile
soprattutto se confrontato con quello degli
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altri paesi inclusi nella speciale top ten.
Guardando invece alle stazioni di rifornimento, il dato è ancora più interessante
perché le 800 pompe pubbliche colombiane, ben diffuse sul territorio (presenti in 78
città), assottigliano lo stacco con molti dei
maggiori paesi nella graduatoria.
Proprio scendendo sul territorio si incontrano i segni dell’interesse crescente per
l’alimentazione eco-sostenibile ed economica fornita dal metano.
A Cartagena e Santa Marta
La città di Cartagena, sulla costa nord del
Paese sesta per numero di abitanti, ha siglato un accordo con gli svedesi di Scania
lo scorso giugno per la fornitura di 147 autobus Euro 6 a metano. L’amministrazione
della città colombiana ha scelto gli svedesi
per sviluppare con due nuove linee il “Transcaribe”, il sistema di trasporto urbano su
gomma. La flotta sarà operativa nella seconda metà del 2015 e darà alla città costiera il primato nazionale nel trasporto
pubblico ecologico. La tecnologia dei 147

Veicoli e infrastrutture
hanno conosciuto una
grande crescita grazie
agli accordi di governi
locali e nazionali con le
grandi compagnie del
metano operanti nel Paese.
A ottobre a Cartagena
l’assemblea annuale
dell’Igu, l’ente mondiale
dell’industria del gas

Scania, infatti, è avanzata al livello di poter soddisfare i severi standard di riduzione di emissioni richiesti dall’Europa. In una
nota della compagnia scandinava il direttore della sede colombiana Benoit Tanguy ha
lasciato intendere la volontà di penetrare il

caffè,

mercato del paese dei Cafeteros, così come
sta avvenendo
nel resto del
Sud America:
“Scania Euro
6 è una realtà
del trasporto
urbano nelle città europee grazie alla sua
tecnologia a bassissimo impatto ambientale, è ora che se ne avvantaggi anche la
Colombia. Siamo pronti a stabilire nuovi
standard di trasporto sostenibile nel Paese”. La svolta a metano di Cartagena è stata preceduta da un progetto della grande
città portuale di Santa Marta che alla fine
del 2014 ha annunciato la messa su strada
di tre autobus a gas naturale, nell’ambito
di un rinnovo del trasporto pubblico che
dovrebbe raggiungere l’obbiettivo dei 20
mezzi nel 2015. Secondo le dichiarazioni di
Santiago Meja, manager della compagnia
nazionale dell’energia Terpel, riportate dal
giornale locale El Informardor “la sostituzione di bus diesel con mezzi dotati di motori originali a metano garantirà un risparmio del 40% nel consumo di carburante.”
Le conversioni
Risalendo la costa del Mar dei Caraibi
verso nord si incontra Riohacha, altra importante città portuale e turistica, dove si
produce il 70% del metano colombiano; ra-

gione per cui l’apertura della prima stazione di rifornimento di gas naturale diventa
ancora più significativa. L’impianto è tarato
per servire 1.000 clienti al giorno ed è stato realizzato grazie a un accordo tra tutte le
compagnie attive nella filiera dal gas come
Chevron, Ecopetrol, Promigas, Terpel e Gases de La Guajira; fondamentale inoltre il
sostegno della Camera di Commercio locale per garantire un prezzo concorrenziale
rispetto alla benzina. Il progetto ha visto
l’impegno anche delle istituzioni locali,
comune e dipartimento provinciale, e potrà godere della programmata conversione
a metano di 500 mezzi pubblici, a partire
dalla flotta dei taxi cittadini.
La conversione è la pratica privilegiata degli
automobilisti colombiani che viaggiano a
metano. In un comunicato della compagnia
energetica Gas Natural Fenosa relativo alla
situazione di mercato del 2014, si legge che
solo nei primi 6 mesi dello scorso anno sono
stati convertiti poco meno di 10.000 veicoli,
il 17% in più rispetto alla prima metà del
2013. La stessa Fenosa, in collaborazione
con i partner di Ecopetrol, ha stimolato il
mercato con incentivi di 2.200.000 pesos,
oltre la metà della somma necessaria, per
convertire un motore a carburante tradizionale con un impianto a metano di quinta generazione. La quota spettante al cliente può
essere pagata nella bolletta per la fornitura
del gas domestico.
Buone opportunità di crescita
Dal cuore del Paese, il cosiddetto Triangolo del caffè, provengono l’8% dei 500.000
veicoli a metano colombiani. Nel 2014
sono state registrate circa 2.000 conversioni nei dipartimenti di Risaralda, Caldas
e Quindio che compongono il triangolo.
Anche in questo caso hanno avuto un peso
le agevolazioni e la buona disponibilità di
infrastrutture: 49 pompe a metano e 14
centri per la conversione.
Le opportunità di crescita del metano in Colombia non si fanno attendere. Naturgas,
l’associazione colombiana degli imprenditori, è entrata a far parte del Comitato esecutivo dell’International Gas Union (Igu),
l’ente mondiale che riunisce gli industriali
del gas di Cina, Brasile, Italia, Norvegia,
Qatar e Colombia. Il prossimo ottobre, dal
20 a 23, sarà proprio Cartagena a ospitare
l’assemblea annuale dell’Igu: 110 membri,
il 95% del mercato mondiale, discuteranno
di progresso tecnologico, economico e politico dell’industria del metano.
Leonardo Tancredi
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GNL: sviluppi e
per il settore dei
Il GNL (gas naturale
liquefatto) è presente da
tempo nel quadro energetico
internazionale, ma oggi è
di maggiore interesse, e si
valorizzano i suoi aspetti
innovativi. Oltre il 30%
degli scambi commerciali
di gas naturale riguarda la
forma liquida e la quota è
in aumento, anche per la
sua flessibilità sul piano
operativo e commerciale.
L’interesse per il GNL cresce
anche nel settore trasporti
44
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l GNL è gas naturale portato allo stato liquido con raffreddamento al di sotto della temperatura di ebollizione a una data
pressione. Le condizioni tipiche di esercizio
sono tra -161°C a 1 bar, e -110°C a 18 bar.
La liquefazione riduce il volume specifico
di ~600 volte. La forma liquida accumula in
serbatoio quantità d’energia confrontabili
col gasolio, e 3 volte superiori al CNG (gas
naturale compresso). Per questo il GNL è
indicato per l’impiego nei mezzi pesanti su
lunghe tratte.
La liquefazione usa cicli frigoriferi a compressione, a vari livelli di complessità, e
in una vasta gamma di taglie d’impianto e
rendimenti. Può essere fatta anche con cicli
termici che impiegano azoto liquido come
fonte fredda. Il gas naturale ha caratteristiche variabili in funzione del giacimento
di produzione, pur restando entro il campo
di intercambiabilità imposto dalle norme.
Anche la composizione del GNL è quindi variabile secondo l’origine.
Per tratte superiori a 3-4.000 km, la soluzione

Condizioni di esercizio tipiche del GNL:
• “GNL freddo” = -153°C a 3.0 bar;
• “GNL saturo” = -130°C a 8.0 bar;
• “GNL super saturo” = -110°C a 18.0 bar.
Un litro di GNL equivale a ~0,65 l di benzina, e
~0,58 l di gasolio in termini di energia in serbatoio
(pci: GNL = 21 MJ/l; benzina = 32 MJ/l; gasolio =
36 MJ/l).

GNL può essere più conveniente rispetto al
gasdotto. I terminali di rigassificazione sono
in aumento. L’Italia ne ha tre: Panigaglia (La
Spezia) su terra, Rovigo e Livorno fuori costa. In Europa vi sono ~20 terminali attivi,
e altri sono in programma. La quota di gas
naturale (gassoso + liquido) commercializzato a livello globale è prevista in aumento del
22% al 2030. Si stima che almeno l’85% di
questo incremento riguardi GNL.

sinergie
trasporti

Norme attuali
Produzione, trasporto e impiego di GNL iniziarono negli anni ’60. Allora non c’erano
norme specifiche. Approvazione e omologazione dei serbatoi (stazionari o trasportabili) erano basati su soluzioni di buona
tecnica suggerite dall’industria del settore
e accettate dalle autorità di regolazione.
Il Nord America introdusse regolamenti legali vincolanti sul GNL alla fine degli anni
’60 (NFPA). Il resto del mondo per un certo
tempo adottò queste norme in aggiunta a
quelle nazionali. Oggi sono in applicazione
normative specifiche internazionali (ISO)
e europee (CEN) anche per il GNL. Per le
applicazioni stazionarie ad esempio è in
applicazione la PED (2014/68/UE), e le sue
norme armonizzate. Per i serbatoi trasportabili GNL, sono in applicazione la ADR/
RID e la TPED e le rispettive norme armonizzate.
Il CEN/TC 326 ha varato in aprile 2015
nuovi gruppi di lavoro per le norme europee sui distributori GNL autotrazione e
le norme operative. L’iniziativa applica la
Direttiva europea sull’implementazione
dell’infrastruttura di rifornimento per i
carburanti alternativi (DAFI, 2014/94/EU)
varata in settembre 2014. Essa impone agli
stati membri di creare strategie di sviluppo della rete distributiva, e predisporre un
quadro normativo per i carburanti alternativi entro il 2016. La norma europea prende
spunto dalla norma ISO/DIS 16924 Natural
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gas fueling stations – GNL stations for fueling vehicles.
Normativa nazionale
Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico
(CCTS) del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, nel marzo 2015 ha approvato la norma di prevenzione incendi per costruzione,
installazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio di GNL per autotrazione.
Essa fissa i requisiti di sicurezza per la realizzazione e la gestione degli impianti con
serbatoio criogenico fisso di capacità fino
a 50 tonnellate (~100 m3) per distributori e
altri usi.
Normativa per i veicoli a GNL
Nel 2014 si sono introdotte norme nel
Regolamento UN ECE R110 per i componenti GNL del settore auto, incluso il
serbatoio (ECE ONU R 110 – 01 Revision
3 - Amendment 1 Supplement 2 to the 01
series of amendments). È ora possibile l’omologazione unica di questi veicoli valida
per circa 50 paesi, europei ed extraeuropei. Sono allo studio modifiche alla Direttiva 94/55/CE (ADR) sul trasporto merci
pericolose, per l’omologazione di veicoli a
GNL (oltre a CNG e GPL) adibiti al trasporto
di queste merci.
L’ISO/TC22/SC41/SC4 prepara norme internazionali sui componenti di bordo per
veicoli a GNL:
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• ISO FDIS 12614 – Parti 1÷18 – componenti GNL di bordo
• ISO FDIS 12617 – valvola di carica fino
a 3,1 MPa
• ISO DIS 19723 - Parti 1 e 2 - sistema GNL
di bordo
Alcuni fatti recenti
La Cina nel 2008 aveva 15 distributori
di GNL. Oggi sono 3.000. Il mezzi pesanti a GNL erano 6.800 nel 2010. Oggi sono
~100.000 (60.000 carri e 40.000 bus). Gli
USA nel 2013 avevano ~6.000 mezzi pesanti a GNL e 209 distributori. L’Europa nel

2014, aveva ~1.500 mezzi pesanti a GNL e
50 distributori. Il numero aumenterà grazie
alle favorevoli politiche della UE, e ai progetti finanziati dalla Commissione Europea
focalizzati sullo sviluppo delle infrastrutture
GNL per carri e navi.
Iveco ha consegnato 30 Stralis Hi-Way GNL
Euro VI, ultimo modello di carro pesante a
GNL, a LC3, società di distribuzione merci.
Lo Stralis Natural Power ha un motore Cursor 8 C-GNL Euro VI, un serbatoio GNL da
510 l e 4 bombole di CNG da 70 l; autonomia
totale: 750 km. Risparmia oltre il 10% sul
carburante.

Il F.-A.-Gauthier, primo traghetto italiano a GNL della Fincantieri
varato nel cantiere di Castellammare lo scorso aprile

La Universal GNL Solutions gestisce in Texas 4 carri a GNL, primi di una flotta di 95.
Trasportano un carico di 40 t per 1.200 km
con un pieno di GNL. Il nuovo motore a gas
Cummins Westport ISX12G400HP ha un sistema GNL Westport ICEPACK 240 con due
serbatoi.
Anche le applicazioni marine crescono. Nel
2014 c’erano nel mondo 48 navi a GNL, e
53 erano in costruzione. Sono in servizio 370
navi metaniere per GNL, molte con capacità
superiore a 100.000 m3; diverse funzionano
anche a GNL.
In aprile 2015 il F.-A.-Gauthier, primo traghetto italiano a GNL della Fincantieri, è
stato varato nel cantiere di Castellammare
di Stabia, diretto a Matane, (Canada), per la
Société des traversiers du Québec (STQ). Ha
4 motori dual-fuel, funzionanti a GNL o marine diesel oil (MDO). È lungo 133 m e largo
22 m; ha una velocità di crociera di 22 nodi.
La Kvitbjorn danese è stata la prima grande
nave da carico a rifornirsi di GNL nel porto di Cartagena. Lunga 112 m, larga 21 m,
stazza 9.132 t. La Repsol ha erogato 136 ton
di GNL, da 7 autobotti. Ha serbatoi da 400
m3 di GNL, e motori Rolls Royce a solo GNL.

È la prima al mondo a compiere la traversata tra Asia ed Europa a solo GNL. La nave
sorella Kvitnos, della Nor Lines è in servizio
da giugno. Grazie alle tecnologie applicate,
e al disegno della nave, gli armatori vantano
risparmi di emissioni di CO2 fino al 40%.
La General Dynamics NASSCO ha lanciato
nel cantiere di San Diego il TEU Isla Bella
3.100, la prima nave porta container al mondo a GNL. Sarà in servizio nella flotta della
TOTE (US), tra Jacksonville, Florida e San
Juan, Porto Rico.
La DEME ha ordinato alla olandese Royal
IHC due draghe con motori dual fuel a GNL,
operative nel 2016. Avranno capacità di carico di 8.000 e 3.500 m³, e una lunghezza di
104 m.
Mezzi e applicazioni speciali
La Prometheus Energy Group ha annunciato un accordo di fornitura di GNL, oltre ai
relativi apparati (stoccaggio mobile GNL,
sistema di vaporizzazione e servizi tecnici),
alla WPX Energy, per le sue attività di trivellazione nel San Juan basin. Anche con
l’assetto 50% gas di pozzo e 50% GNL i costi sono inferiori al gasolio. Prometheus dal

2010 ha fornito gas a 40 impianti e scavato
1.200 pozzi consumando solo GNL.
GDF Suez GNL Solutions ha aperto a Leeuwarden (Olanda) il primo distributore GNL
per veicoli commerciali. Il programma prevede altri 15 impianti simili nel paese.
La VTG ha costruito due prototipi di vagone ferroviario per trasporto di GNL. Sostituiscono 4 carri cisterna o 5 containers. Il
serbatoio (Chart Ferox) mantiene il liquido
fino a 6 settimane.
La HAM sta sviluppando il suo quinto distributore mobile, per una stazione di servizio
a Rubena, Burgos (Spagna). La HAM ha in
servizio 3 stazioni mobili in Spagna, e una
in Olanda.
La GFS Corp offre in Sud America il suo sistema di trasformazione a GNL (EVO-MT)
per i giganteschi carri da miniera. Offre sistemi per 4 modelli: Caterpillar 777 e 793
e Komatsu 830 e 930. Alcuni di questi carri
Caterpillar e Komatsu a GNL hanno accumulato decine di migliaia di ore in servizio soddisfacente in miniere negli USA occidentali.
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Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

27.700 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron S tronic 1.4 TFSI Attraction

28.300 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron S tronic 1.4 TFSI Ambition

29.900 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron S tronic 1.4 TFSI Ambiente

29.900 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Pop

14.750

6

85

4

2,6 3,1

12

106

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

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

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Easy

15.500

6

85

4

2,6 3,1

12

106

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

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

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power K-Way

16.050

6

85

4

2,6 3,1

12

106

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

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

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Lounge

16.750

6

85

4

2,6 3,1

12

106

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

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

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Trekking

18.450

6

85

4

2,6 3,1

12

106

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

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

Punto Street 1.4 70 cv Natural Power 5p

17.000

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

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

A

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

Punto Young 1.4 70 cv Natural Power 5p

18.000

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

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

A

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

Punto Lounge 1.4 70 cv Natural Power 5p

18.000

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

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

A

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

Qubo 1.4 8v 77cv Natural Power Active

18.000

6

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

8,9

5,6 6,8

45 1368

149

15,8

3959x1716x1735 5 1290

Qubo 1.4 8v 77cv Natural Power Dynamic

19.300

6

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

8,9

5,6 6,8

45

149

15,8

3959x1716x1735 5 1290

Doblò 1.4 Fire T - Jet Natural Power Pop

22.850

6

134 6,5

4

4,9 16,2 173

9,7

6,1 7,4

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

Doblò 1.4 Fire T - Jet Natural Power Easy

24.050

6

134 6,5

4

4,9 16,2 173

9,7

6,1 7,4

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

Doblò 1.4 Fire T - Jet Natural Power Lounge

26.050

6

134 6,5

4

4,9 16,2 173

9,7

6,1 7,4

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

500L Pop 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
Natural Power

19.550

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

500L Pop Star 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
Natural Power

21.150

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

500L Lounge 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
22.750
NaturalPower

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Ambition

27.700 6 92,00 4

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Ambiente

Peso

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

4310x1966x1425 5 1335

Porte

Capacità serbatoio (litri)

10,8

Dimensioni (LxLxA mm)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

197

92

Cilindrata (cc)

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

A

6

Capacità serbatoio (kg)

81/110/4800

26.100

Consumi – Combinato (kg/100 km)

50 1395

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Attraction

MODELLO

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

nd

Consumi – Urbano (kg/100 km)

nd

Emissioni di CO2 (g/km)

nd

DIRETTIVA EURO

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

PREZZO

Consumi – Urbano (kg/100 km)

BENZINA

Emissioni di CO2 (g/km)

METANO

Audi

Fiat

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

Lancia
Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV
Ecochic Elefantino

16.650

6

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic Gold

17.450

6

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic 30th anniversary

18.250

6

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic ELLE

20.000

6

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

B 200 NGD Executive

30.320

6

117

6

3,4 4,3

21

nd

nd

nd

nd

12 1991 115/156/5,000 A

200

9,2

4359x1812x1590 5

nd

B 200 NGD Sport

31.620

6

117

6

3,4 4,3

21

nd

nd

nd

nd

12 1991 115/156/5,000 A

200

9,2

4359x1812x1590 5

nd

Mercedes
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E 200 NGD Sport Automatic

53.953

6

116 nd nd 4,3 19,5 147

8,3

5,2 6,3

59 1991 115/156/5000

P

220

10,4

4879x2071x1474 4 1795

E 200 NGD Premium

58.797

6

116 nd nd 4,3 19,5 147

8,3

5,2 6,3

59 1991 115/156/5000

P

220

10,4

4879x2071x1474 4 1795

Zafira Tourer 1.6 ecoM Elective 150 cv Turbo

28.800

6

129 7,1 3,9 4,7

25

nd

nd

nd

nd

14 1598 110/150/5000

A

200

11,4

4658x1928x1685 5

nd

Zafira Tourer 1.6 ecoM Professional 150 cv Turbo

29.300

6

129 7,1 3,9 4,7

25

nd

nd

nd

nd

14 1598 110/150/5000

A

200

11,4

4658x1928x1685 5

nd

Zafira Tourer 1.6 ecoM Cosmo 150 cv Turbo

30.500

6

129 7,1 3,9 4,7

25

nd

nd

nd

nd

14 1598 110/150/5000

A

200

11,4

4658x1928x1685 5

nd

Combo Tour 1.4 ecoM Turbo Elective

23.620

6

134 6,5

4

4,9 16,2

nd

nd

nd

nd

22 1364

88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

Combo Tour 1.4 ecoM Turbo Cosmo

25.120

6

134 6,5

4

4,9 16,2

nd

nd

nd

nd

22 1364

88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

Mii 1.0 Ecofuel Reference 3 p

12.170

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

Mii 1.0 Ecofuel Reference 5 p

12.685

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1645x1492 5 1031

Mii 1.0 Ecofuel Style 3 p

13.620

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

Mii 1.0 Ecofuel Style 5 p

14.135

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1645x1492 5 1031

Mii 1.0 Ecofuel Chic

14.130

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

Mii 1.0 Ecofuel by MANGO in Nero Assoluto

15.220

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1645x1492 3 1031

Mii 1.0 Ecofuel by MANGO in Beige Glamour

15.220

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

Leon 1.4 TGI Reference Start/Stop

21.260

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon 1.4 TGI Style Start/Stop

23.060

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon 1.4 TGI Business Led Start/Stop

24.315

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon 1.4 TGI Business NAVI Start/Stop

24.315

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon 1.4 TGI Business High Start/Stop

24.815

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon ST 1.4 TGI Reference Start/Stop

22.260

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Leon ST 1.4 TGI Style Start/Stop

23.810

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Leon ST 1.4 TGI Business Led Start/Stop

25.065

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Leon ST 1.4 TGI Business NAVI Start/Stop

25.065

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Leon ST 1.4 TGI Business High Start/Stop

25.565

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Citigo 1.0 Active G-Tec 3 p

12.020

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Active G-Tec 5 p

12.525

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1645x1478 5

nd

Citigo 1.0 Ambition G-Tec 3 p

12.690

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Ambition G-Tec 5 p

13.195

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1645x1478 5

nd

Citigo 1.0 Style G-Tec 3 p

13.860

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Elegance G-Tec 5 p

14.365

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1645x1478 5

nd

Octavia 1.4 TSI G-Tec Active

23.020

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia 1.4 TSI G-Tec Ambition

23.560

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia 1.4 TSI G-Tec Executive

24.460

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Peso

Accelerazione 0-100 km (secondi)

4879x2071x1474 4 1795

Porte

Velocità max

10,4

Dimensioni (LxLxA mm)

Trazione

220

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

P

Cilindrata (cc)

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

59 1991 115/156/5000

Capacità serbatoio (litri)

Consumi – Urbano (kg/100 km)

5,2 6,3

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Emissioni di CO2 (g/km)

8,3

Capacità serbatoio (kg)

116 nd nd 4,3 19,5 147

Consumi – Combinato (kg/100 km)

6

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

49.884

Consumi – Urbano (kg/100 km)

E 200 NGD Executive Automatic

MODELLO

Emissioni di CO2 (g/km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

listino

Opel

SEAT

Skoda

		

metauto, settembre 2015
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listino l’offerta delle Case auto

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Active

23.150

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1543 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Ambition

23.690

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Executive

24.590

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Style

24.850

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

up! 1.0 take up! 3 p BMT

13.750

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 take up! 5 p BMT

14.250

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 move up! 3 p BMT

14.800

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 move up! 5 p BMT

15.300

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 club up! 3 p BMT

15.500

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 3

nd

up! 1.0 club up! 5 p BMT

16.000

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 high up! 3 p BMT

16.100

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 high up! 5 p BMT

16.600

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

Golf 1.4 TGI Trendline BlueMotion 5p

21.750

6

94

4,5 2,9 3,5

15

124

6,9

4,4 5,3

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 TGI Comfortline BlueMotion 5p

24.000

6

94

4,5 2,9 3,5

15

124

6,9

4,4 5,3

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 TGI Comfortline DSG BlueMotion 5p

25.900

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 TGI Highline BlueMotion 5p

25.300

6

94

4,5 2,9 3,5

15

124

6,9

4,4 5,3

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 TGI Highline DSG BlueMotion 5p

27.200

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf Variant 1.4 TGI Trendline BlueMotion 5p

22.350

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Comfortline BlueMotion 5p

24.600

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Comfortline DSG
BlueMotion 5p

26.500

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

6,6

4,4 5,2

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1473

Golf Variant 1.4 TGI Highline BlueMotion 5p

25.900

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Highline DSG BlueMotion 5p

27.800

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

Caddy 1.4 TGI Trendline

24.290 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Maxi Trendline

25.090 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Generation 4

27.594 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Maxi Generation 4

27.864 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Comfortline

27.630 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Maxi Comfortline

28.430 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Highline

30.390 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Maxi Highline

31.190 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Furgone 1.4 TGI

22.010 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Furgone 1.4 TGI Maxi

23.250 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Kombi 1.4 TGI

22.300 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Kombi 1.4 TGI Maxi

23.540 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Peso

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

127

Porte

Consumi – Urbano (kg/100 km)

15

Dimensioni (LxLxA mm)

Emissioni di CO2 (g/km)

4,5 2,9 3,5

Cilindrata (cc)

Capacità serbatoio (kg)

97

Capacità serbatoio (litri)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

6

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Consumi – Urbano (kg/100 km)

24.720

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

Emissioni di CO2 (g/km)

Octavia 1.4 TSI G-Tec Style

MODELLO

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

Skoda (segue)

Volkswagen

50
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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 56342240
Fax +39 06 5640207

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

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

