dicembre 2015 - numero 23

www.metauto.it

Nuova Lancia Ypsilon
anche a metano
La Russia punta
sui veicoli a metano

Continental: sostenibilità ambientale in primo piano; Logistica a basso
impatto ambientale grazie al metano; Il Belgio viaggia a metano;
Incentivi; Metano al cinema; Metano nel mondo; Listino prezzi

dicembre 2015

sommario

5

un 2016 a tutto gas

Belgio viaggia a
18 ilmetano

36 pneumatici:come
diminuire l’inquinamento

6

Lancia Ypsilon Ecochic
risparmio con eleganza

20 Rosi e il caso Mattei

38 metano nel mondo

Petersburg
10 St.
International Gas Forum

cresce con il
24 l’Europa
metano d’Egitto 		

40 incentivi

la Russia
14 Anche
punta sul metano

tempo di
26 biometano:
investimenti

sceglie il
42 l’Iran
metano

criogenici
16 distributori
anche per il metano

il metano
30 corse:
protagonista

in Italia e
44 innovazioni
all’estero

a convegno
34 operatori
a Bologna

48 listino prezzi

ECONOMETRICA

Studi di economia e comunicazione

Metauto Magazine, periodico trimestrale
(febbraio, maggio, settembre, dicembre)
www.metauto.it
Direttore responsabile: Gian Primo Quagliano
Caporedattore: Vincenzo Conte
Segreteria di redazione: Mariangela Canzoniero
Progetto grafico: Dino Buffagni

Editore, redazione, impaginazione e pubblicità:
Econometrica Srl
Via della Zecca, 1 – 40121 Bologna
Tel. 051 271710 Fax 051224807
E-mail: info@econometrica.it
Hanno collaborato a questo numero:
Gianni Antoniella, Donata Basello, Mino De Rigo,

Piero Evangelisti, Monica Dall’Olio, Luigi Gemma,
Flavio Mariani, Stefano Migliore, Gennaro Speranza,
Leonardo Tancredi, Nicola Ventura
Registrazione Tribunale di Bologna n. 8053/2010
Stampa: Labanti e Nanni Industrie Grafiche
Via G. Di Vittorio 5/7 - 40056 Crespellano (BO)

Sede legale:
Via della Zecca, 1 - 40121 Bologna
Sede operativa: Via Ugo Bassi, 7
40121 Bologna
Telefono: 051 271710 - Fax: 051 224807
E-mail: info@econometrica.it
www.econometrica.it

FLEET MANAGER ACADEMY
IL SALONE DELL’AUTO AZIENDALE

con il patrocinio di

MILANO - PALAZZO DEL GHIACCIO

15 MARZO 2016

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

editoriale

Da Metauto gli auguri
per un 2016 a tutto gas!
Un anno ricco di novità, di nuovi modelli di auto in commercio (novità che
continueranno anche nel 2016, con l’attesissimo lancio dell’Audi A4 g-tron), di
innovazioni tecnologiche, di cambiamenti
legislativi, di dibattiti e occasioni di confronto, insomma un anno di fervente attività. Questo è stato il 2015 del metano,
e su questa linea si continuerà anche nel
2016 cercando di superare i livelli già alti
raggiunti l’anno passato.
Anche noi di Metauto Magazine continueremo a dare il nostro contributo, dandovi
le news più aggiornate in modo da fornire
a tutti gli interessati un quadro completo
di come il settore del metano per autotrazione si sta evolvendo. Con un occhio
privilegiato all’Italia, di certo, ma senza
trascurare le esperienze estere che possono contribuire ad arricchire il bagaglio di
conoscenze degli operatori italiani di questo settore. Anche questo numero, l’ultimo del 2015, è stato concepito con questo
fine. Per questo vi presentiamo un report
dall’International Gas Forum che si è svolto a San Pietroburgo, in Russia, paese in
cui il metano gioca un ruolo fondamentale
nell’intera economia. E poi vi raccontiamo
l’esperienza del Belgio, in cui i veicoli a
metano sono rapidamente cresciuti negli
ultimi anni. E, ancora, un argomento di
grandissimo interesse e cioè la nascita del

www.metauto.it
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e molto altro

primo distributore criogenico di metano
nel nostro Paese. La sede di questo distributore è Modena (non poteva essere in
una regione diversa dall’Emilia Romagna,
regione regina in Italia per diffusione dei
veicoli a metano) ed a costruirlo è stata
Seta, un’azienda che si occupa di trasporti
pubblici locali, con lo scopo di rifornire in
maniera rapida ed efficiente gli autobus a
metano che fanno parte della sua flotta.
Proseguendo con la nostra rubrica sul metano al cinema, in questo numero vi parliamo de “Il caso Mattei” film inchiesta
del regista Francesco Rosi, recentemente
scomparso, che traccia le linee della figura di Enrico Mattei, padre nobile di Eni
e fautore dello sviluppo del metano nel
nostro Paese, deceduto, come tutti ben
sanno, in circostanze non ancora chiarite.
Sempre a proposito di Eni vi presentiamo
un interessante approfondimento sugli
enormi giacimenti di metano che proprio
la società italiana ha scoperto in Egitto e
su come le risorse provenienti da questi
giacimenti saranno sfruttate.
E, ancora, su questo numero di Metauto

Magazine: il punto sul Campionato Fia
Energie Alternative, i report dai più recenti convegni con particolare riguardo per
“Mutamenti in corso”, tradizionale appuntamento di aggiornamento organizzato da
Federmetano, le scelte di Continental, leader nel mercato dei pneumatici, in tema
di sostenibilità ambientale, e le usuali
rubriche (Il metano nel mondo, incentivi e
il listino prezzi), le innovazione nel campo
delle norme sul metano in Italia e all’estero e un approfondimento sulla situazione
dei veicoli a metano in Iran.
Buona lettura a tutti i metanisti che ci seguono e buon 2016!

		

Vincenzo Conte
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Lancia Ypsilon Ecochic
risparmio con eleganza
C

’è un’automobile che da sola regge
le sorti di un marchio autenticamente premium molto prima che
questo termine venisse coniato. Lancia
Ypsilon continua a evolversi, a sviluppare

Evoluta nel design e nei
contenuti Lancia Ypsilon resta
un best seller fra le cittadine.
Non segue la moda ma riesce
ad essere sempre di moda.
Con il metano la Ecochic
permette di distinguersi anche
dal punto di vista del risparmio
e delle emissioni
6
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un concetto di automobile nato quasi mezzo secolo fa se, come ci sembra corretto,
facciamo risalire le sue origini alla Autobianchi A112 progettata da Dante Giacosa,
poi trasformatasi in Lancia Y10 nel 1985.
Da quell’anno, della elegante e intrigante
citycar – prima a tre porte e poi a cinque –
ne sono state prodotte oltre 2,7 milioni e la
quinta serie che ha debuttato in settembre
al Salone Internazionale dell’Auto di Francoforte ha le carte in regola per proseguire
lungo questa strada di successo.
Fascino che conquista
La ricerca dell’eterna giovinezza per Lancia
Ypsilon è un fatto compiuto, un traguardo
raggiunto mutando le forme ma conservando sempre l’indole di instant classic. Il
design, per un’auto che in ogni momento
sembra sfilare su una passerella di hautecouture e che continua a essere scelta

prevalentemente da una clientela femminile (il pubblico maschile è leggermente
cresciuto con l’arrivo della carrozzeria a
cinque porte), è decisivo ed è chiamato a
fondere compattezza, versatilità ed eleganza. La nuova Ypsilon non cambia nelle
dimensioni da maneggevole cittadina (3,84
metri di lunghezza, 1,68 di larghezza, 1,52
di altezza, 2,39 m il passo) ma si presenta
con un look, disegnato presso il Centro Stile Lancia, più armonioso, più accattivante.
Nel frontale lo scudo Lancia è morbidamente sostenuto dalla nuova griglia a nido
d’ape e risulta molto più evidente. L’effetto
complessivo è di una larghezza maggiore
che accentua la personalità su strada. Alle
dieci tinte finora presenti nella tavolozza
dei colori della piccola Lancia si aggiungono due nuove nuance: il pastello Avorio
Chic e il Blu metallizzato che reinterpreta
la livrea storica del marchio con carattere

ed eleganza. Anche gli interni della Nuova Ypsilon sono stati accuratamente rinnovati, per venire incontro alle esigenze
di utilizzo, sempre nel segno delle ultime
tendenze in termini di colori e materiali, e
sono il risultato di un accuratissimo lavoro
di ricerca cromatica, scelta dei materiali e
cura dei dettagli, con l’impiego di tessuti e
finiture moderne e lavorate con nuove tecnologie. La fusione di hi-tech e raffinatezza
è presente nei tre allestimenti Silver, Gold
e Platinum, molto diversi ma accomunati
dal senso di benessere che trasmettono. A
bordo della Ypsilon, insomma, il comfort di
viaggio è di categoria superiore e la sensazione è di trovarsi su una vettura di dimensioni maggiori (omologata per quattro
vanta uno spazio per il carico variabile fra
245 e 820 litri).
Connessione senza limiti
Il cliente di Ypsilon è una persona che
si trova perfettamente a suo agio con le
più moderne tecnologie e quindi non può
rinunciare a tutti i servizi offerti dalla connettività. Su nuova Ypsilon debutta Uconnect, il nuovo sistema di infotainment di
FCA, di serie a partire dall’allestimento
Gold, che consente - attraverso la combinazione del display touch 5”, dei comandi al volante, dei comandi vocali e delle
grafiche intuitive - di gestire in sicurezza i
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dispositivi multimediali presenti sulla vettura: dalla radio fino ai principali supporti
multimediali collegabili attraverso la porta
USB, il connettore Aux-in o il Bluetooth
audio streaming. Uconnect LIVE consente di accedere direttamente dal display
touchscreen all’internet radio TuneIn, con
più di 100mila stazioni da tutto il mondo;
Deezer Internet music, che offre più di 35
milioni di tracce per gli utenti Deezer Premium; Reuters, per restare sempre aggiornati sulle ultime notizie da tutto il mondo;
Facebook e Twitter, per essere sempre in
contatto con i propri amici. Inoltre, si accede anche a eco:Drive, la app sullo stile
di guida che permette di diminuire i con-

sumi di carburante e le emissioni di CO2
grazie ai consigli che il guidatore riceve in
tempo reale. La dotazione di infotainment,
che sulla serie precedente di Ypsilon era
forse un po’ troppo essenziale, è adesso
fra le più ricche della sua categoria, un
upgrading indispensabile per una city car
che vuole rimanere una trendsetter in un
segmento di mercato sempre più affollato.
Rispettosa dell’ambiente
Tutti i motori - Euro 6 - dei quali la nuova
Lancia Ypsilon può essere equipaggiata
sono stati scelti in funzione dell’uso prevalente della vettura nelle aree urbane
senza tuttavia trascurare l’utilizzo lontano

dalla città che, generazione dopo generazione, e grazie anche all’adozione delle
cinque porte, per Ypsilon è nel tempo decisamente aumentato. La motorizzazione
che ci interessa è ovviamente il bicilindrico 0,9 l TwinAir Turbo che nella versione
Ecochic benzina/metano sviluppa una potenza massima di 80 CV. Ecochic, in Casa
Lancia, corrisponde al Natural Power dei
modelli Fiat, e vuole sottolineare il fatto
che i tempi, per il gas metano, sono decisamente cambiati, e che esso può essere
tranquillamente utilizzato anche su auto
raffinate come Ypsilon, mentre la clientela femminile ha scoperto, oltre alla razionalità del gas naturale che si traduce in
bassi costi di esercizio, che fare il pieno
di metano è un’operazione semplicissima che richiede pochi minuti. Nel ciclo
combinato europeo l’Ecochic a benzina/
metano consuma soltanto 4,8 m3 di gas
per 100 km, un dato che tradotto in termini di percorrenza e sommato ai km che si
possono percorrere con la benzina ci porta
a un’autonomia di quasi 1.100 km. Di assoluto rilievo è il dato relativo alle emissioni di CO 2 che sulla Ecochic scendono a
86 g/km, il valore più basso nella gamma
dei motori delle Ypsilon. Di queste grandi
virtù ambientali non risente il piacere di
guida che il TwinAir da 80 CV è in grado di
offrire grazie alla sua elasticità che assi8
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cura riprese sempre brillanti riducendo al
minimo l’uso del cambio manuale a cinque marce. Basta però chiedere e gli 80
CV si fanno subito sentire esaltando il carattere forte, tipico della piccola Lancia.

relax” che include sensori pioggia, sensore
crepuscolare e il cruise control. È possibile
scegliere tra dodici colori fra i quali spiccano le vernici metallizzate fra le quali troviamo l’inedito Blu di Blu ed il Cipria Glam. Il

listino prezzi della Ecochic metano/benzina
parte da meno di 17mila euro.
Piero Evangelisti

La gamma
Nuova Ypsilon è disponibile in tre allestimenti - Silver, Gold e Platinum – per i
quali sono sempre di serie quattro airbag,
ESC con Hill Holder , TPMS, climatizzatore manuale e sedile di guida regolabile in
altezza, oltre agli attacchi ISOFIX. L’allestimento Gold arricchisce la vettura di dettagli raffinati e pratici come il volante e la
cuffia del cambio in pelle, gli specchietti
elettrici, i sensori di parcheggio posteriori,
il terminale dello scarico cromato, i cerchi
in lega da 15” “Y design” e il sistema di infotainment Uconnect radio 5” touchscreen
con comandi al volante, Bluetooth, Aux-In
e USB. Nuovi sono gli interni in tessuto e
velluto con lavorazione “chevron” di grande impatto estetico. L’allestimento Platinum è invece contraddistinto dai pregiati
interni in pelle e tessuto Dinamica, che la
rendono un salotto comodo e raffinato. La
versione Platinum prevede inoltre il climatizzatore automatico, i cerchi in lega da 16”
diamantati e bruniti, la regolazione lombare del sedile di guida, i fari fendinebbia,
alzacristalli elettrici posteriori e il “pack
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Metano protagonista al
International Gas Forum
Promuovere lo scambio di
opinioni sui temi più “caldi”
del settore energetico e
porre particolare attenzione
verso le tecnologie legate
all’uso del gas naturale nei
trasporti. È stato questo
il filo conduttore del St.
Petersburg International
Gas Forum (SPIGF), uno
degli eventi più importanti
nel settore del gas, dei
carburanti e dell’energia,
che si è tenuto a San
Pietroburgo in ottobre
10
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S

in dalla prima edizione del 2011, il “St.
Petersburg International Gas Forum” si
è posto l’obiettivo di fungere da piattaforma specializzata per la discussione di
temi di attualità e di comunicazione aziendale tra i maggiori esperti mondiali del mercato
del gas. Oggi è diventato un appuntamento

irrinunciabile dell’agenda internazionale ed è
il luogo ideale di incontro per chi vuole avere
una visione aggiornata e completa dell’industria del gas in Russia e nel mondo.
L’edizione 2015 del Forum, che si è svolta dal
6 al 9 ottobre scorsi come di consuetudine a
San Pietroburgo, ha superato la soglia record

St. Petersburg

nelle politiche di efficienza e di diversificazione energetica. “Conosciamo tutti le valenze
positive di questo combustibile – ha detto Miller – sia sul piano dei benefici ambientali che
sotto l’aspetto economico. Ma ciò che mi preme sottolineare è che la crescita della domanda di gas sta rendendo questa risorsa naturale
la fonte di energia più richiesta al mondo. Si
stima infatti che la domanda globale di gas
crescerà di circa 20 miliardi di metri cubi entro
il 2025. Da questo punto di vista, Gazprom è e
sarà in grado in grado di aumentare la produzione di gas e di soddisfare completamente i
picchi di domanda sia all’interno della Federazione Russa, così come dai clienti stranieri, in
modo da garantire continuità e affidabilità delle forniture”. Attualmente la Russia è il principale fornitore di gas dell’Unione Europea (con
una quota del 30%) e il secondo maggiore produttore al mondo con un’estrazione annua di
oltre 520 miliardi di metri cubi di gas naturale,
a ridosso soltanto degli Stati Uniti (circa 600
miliardi di metri cubi, grazie allo shale gas).
L’estrazione e la commercializzazione del gas
naturale russo avviene in maniera prevalente
proprio tramite il gruppo Gazprom, controllato
dallo Stato.
Russia a “tutto gas”
Nelle successive conferenze particolare attenzione è stata dedicata all’utilizzo del gas
naturale, sia nella sua forma compressa sia
in quella liquefatta, nel mondo dei trasporti.

dei 7.000 visitatori professionali, compresi
i rappresentanti dei mass-media. Nutrita è
stata anche la partecipazione di espositori
(circa 350) e delegati (1.500) provenienti da
più di 20 Paesi. Molti sono stati gli argomenti
toccati durante i quattro giorni di conferenze: dalle tendenze chiave che influiranno sul
mercato globale Oil & Gas all’implementazione dei progetti per lo sviluppo della tecnologia del Gas Naturale Liquefatto (GNL),
passando per una disamina tecnica e commerciale dei servizi infrastrutturali legati al
settore del gas.
Gas naturale, risorsa strategica ancora
per lungo tempo
Alcune riflessioni sono giunte già nella sessione d’apertura del Forum, quando Alexey Miller,
Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Gazprom, ha evidenziato come il gas naturale oggi rivesta un ruolo sempre più strategico
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Evgeny Pronin, direttore generale dell’area
dedicata ai motori a gas presso OJSC Kamaz
(società russa leader nei veicoli commerciali e uno dei gruppi più importanti al mondo
nella produzione di camion e autobus), ha
sottolineato come nei prossimi cinque anni in
Europa vi sarà una forte accelerazione della
diffusione di autobus e veicoli commerciali a
metano. “Al momento la nostra linea di prodotti comprende 80 modelli – ha detto Pronin
– e operiamo costantemente per l’aggiornamento tecnologico e qualitativo dei nostri
motori a gas che garantiscono una mobilità
sicura, conveniente e soprattutto pulita”. Del
resto, il progetto di crescita e diffusione del
metano in Russia, voluto dal governo e dal
colosso Gazprom, va avanti da diversi anni
sia sul fronte della produzione di veicoli che
su quello degli impianti di erogazione.
Metano e trasporti: Italia leader
Il grande progetto di “metanizzazione” russo,
inoltre, può dare una spinta per vicinanza
geostrategica all’industria europea, nel cui
panorama emerge prepotentemente l’innovazione italiana. Non a caso al Forum era presente anche NGV Italy, il Consorzio dell’Industria Italiana del gas naturale per i trasporti.
Mariarosa Baroni, presidente di NGV Italy, ha

12
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ricordato come l’Italia, oltre ad essere leader
europea quanto al parco circolante di veicoli
alimentati a metano, è all’avanguardia anche
nello sviluppo di stazioni di rifornimento a
metano. Con circa 1.050 distributori, il nostro
Paese infatti è primo in Europa per densità
della rete distributiva. La Baroni ha poi anche
confermato la vivacità della filiera italiana
del gas naturale liquefatto per i trasporti, settore in cui il nostro Paese detiene tecnologie

ed esperienze industriali di primo livello. A
dimostrarlo è l’impegno di molte compagnie
energetiche che stanno sviluppando strategie per favorire la diffusione e l’utilizzo del
GNL nei trasporti, a partire da eni con l’avvio
a Piacenza della prima stazione di servizio
in Italia in grado di erogare GNL ai camion
e con l’ampliamento, sul medio termine, di
altre stazioni di rifornimento lungo le principali arterie autostradali italiane percorse dai

truck. Per quanto riguarda invece l’utilizzo del
metano liquido nei mezzi pesanti, Iveco (leader mondiale nei veicoli industriali e parte
del Gruppo Fiat Industrial) è stato il primo
gruppo ad inaugurare in Italia questo tipo di
alimentazione.
Iveco, Smet e l’innovazione italiana
del GNL
Proprio recentemente Iveco si è resa protagonista insieme a Smet (realtà logistica europea che progetta soluzioni innovative per i
trasporti) di un interessante progetto di valorizzazione del GNL e, più in generale, di mobilità sostenibile: le due società hanno infatti
sperimentato una soluzione logistica a basso
impatto ambientale che prevede l’integrazione della tecnologia GNL su auto articolati
con lunghezza fino a 18 metri. In particolare,
Smet ha deciso di agganciare gli innovativi
Iveco Stralis alimentati a GNL ai propri semirimorchi che utilizza fin dall’adesione al
Progetto Diciotto – proposto dall’Anfia e autorizzato dal Ministero dei Trasporti nel 2008
al fine di sperimentare in Italia l’effetto, in
termini di migliore efficienza del trasporto,
che deriva dall’allungamento a 18 metri degli
autoarticolati, dall’attuale valore standard di
16,50 metri. La sperimentazione di questo
innovativo binomio ha permesso non solo di
valutare l’effettiva compatibilità dei lunghi
mezzi con le infrastrutture stradali, ma anche di evidenziare la riduzione dei consumi di

carburante per unità di merce trasportata, e
di conseguenza l’emissione di CO2. Analoghe
sperimentazioni sono in corso anche in altri
Paesi europei: in Germania con 300 mezzi in
circolazione, nel Regno Unito con 1.800 autocarri in servizio e in Repubblica Ceca.
In sostanza, appare evidente come il tema
del GNL stia destando una grande attenzione fra gli addetti ai lavori e per questo
motivo è stato giustamente posto al centro
del dibattito del Forum di San Pietroburgo.
L’impressione generale ricavata è che il gas
naturale liquefatto potrà diventare con buo-

ne probabilità uno dei carburanti alternativi
del futuro, purché si investa sulle stazioni di
rifornimento e anche sulla trasformazione dei
veicoli esistenti. I vantaggi del GNL, hanno
concordato in molti, non sono solo economici
e ambientali, ma riguardano anche la facilità
di stoccaggio, l’elevata densità energetica e
una maggiore stabilità del prodotto sul mercato internazionale.

		

Gennaro Speranza
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Anche la Russia
punta sul metano
U

na novità in arrivo per ora solo sul
mercato automobilistico russo è
la Lada Vesta, berlina compatta
a benzina e metano. Il lancio di Vesta è
stato preceduto dall’avvio di un progetto

Al Forum di San Pietroburgo
(di cui si è parlato in un
articolo dedicato), Avtovaz ha
presentato Lada Vesta bifuel
metano/benzina, una berlina
compatta destinata a entrare in
produzione in tempi non troppo
lunghi dopo la fase di collaudo
su strada che è già iniziata
14

metauto, dicembre 2015

pilota che prevedeva l’utilizzo come taxi
di 300 unità di Lada Largus, trasformati
a doppia alimentazione (benzina-metano)
dagli specialisti di Ats. Avtovaz, partner
dell’alleanza Nissan-Renault, costruisce

Largus sulla base della Dacia Logan MCV;
se la trasformazione dovesse rivelarsi
affidabile la versione bifuel potrebbe diventare una comoda familiare parca nei
consumi.

go, Rostov, Novgorod e Krasnodar – evitando
Mosca dove circolano oltre quattro milioni di
veicoli. E’ pronto il piano di incentivazione
per l’acquisto di vetture a gas naturale che
prevede una carta a scalare per fare rifornimento (solo per il metano), rilasciata al momento della consegna dell’auto, di importo
pari al maggior costo della vettura bifuel.

Un mercato in crisi
E di risparmiare gli automobilisti russi hanno
davvero bisogno. Il mercato automobilistico è
in drammatica flessione. Le cause di questo
crollo sono la fine degli incentivi alla rottamazione (settembre 2014) e il rublo sempre
più debole (conseguenza del crollo dei prezzi
di petrolio e gas ) che ha costretto i costruttori ad aumentare sensibilmente i propri prezzi.
Gli automobilisti russi non ce la fanno quasi
più ed è chiaro che poter utilizzare il metano, che in Russia costa un terzo rispetto alla
benzina, li spingerebbe a cambiare l’auto non
appena possibile. A Mosca ne sono sicuri e il
piano di promozione del metano per i veicoli
è già partito, sponsor Vladimir Putin, braccio
esecutivo Gazprom, che è già di fatto l’unico
interlocutore per i costruttori e per le aziende
che producono kit di trasformazione.

lioni e circa 400 stazioni di rifornimento per
il metano, 200 delle quali di Gazprom. E’
una fotografia spietata di una realtà dove la
mobilità a gas naturale è tutta da costruire
anche se il numero di auto per abitanti (circa
300/1.000 abitanti, la metà dell’indice dell’Italia) ne lascia intuire le potenzialità. Date
le dimensioni del Paese il progetto di espansione del metano sarà all’inizio ristretto ad
alcune regioni – le più estese San Pietrobur-

L’evoluzione
Piani per la diffusione del metano (CNG compresso e LNG liquefatto) per autotrazione
erano già stati varati ai tempi dell’URSS. In
circolazione c’erano alcune migliaia di veicoli
e vennero create 400 stazioni di rifornimento,
nessuna delle quali è oggi in funzione. Ma si
andò oltre, pensando addirittura di utilizzare
l’LNG per alimentare il jet passeggeri Tupolev 155: il primo esemplare iniziò i test nel
1989 e poi il progetto fu abbandonato. Oggi
le premesse perché il piano di sviluppo della
mobilità a metano possa funzionare ci sono,
perché Lada Vesta, prima bifuel prodotta in
Russia, è stata progettata e disegnata fin
dall’inizio per viaggiare a gas naturale. Il bocchettone per il rifornimento del gas è inserito
di fianco a quello per la benzina e non altera in alcun modo la linea dell’auto, mentre i
due serbatoi, realizzati in fibra, trovano posto
sotto il pianale di carico del bagagliaio, non
ne alterano la fruibilità, sono dotati di tutti i
sistemi di sicurezza per evitare fughe di gas
e sono ben protetti in caso di incidente. L’autonomia complessiva dichiarata per la vettura è di mille chilometri con il pieno dei due
carburanti, ma l’automobilista russo punterà
quasi esclusivamente sul metano. Se i test su
strada confermeranno l’affidabilità della vettura la produzione di serie potrebbe partire
già nel 2016 e altri costruttori potrebbero a
quel punto accodarsi con vetture che hanno
già in gamma.
Piero Evangelisti

Un Paese sterminato
La Russia ha una superficie di oltre 17 milioni
di chilometri quadrati, 144 milioni di abitanti,
un parco circolante di poco meno di 40 mi		
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Distributori criogenici
anche per il metano
La tecnologia criogenica
può essere utilizzata anche
per i distributori di metano,
con importanti vantaggi. Si
possono infatti abbattere
i costi di acquisto del
carburante e velocizzare i
tempi di rifornimento, con
effetti positivi sui conti
aziendali e sull’ottimizzazione
di impiego della flotta

S

i trova a Modena la prima stazione di rifornimento a tecnologia
criogenica realizzata in Europa
espressamente per autobus alimentati a
gas metano. E’ Seta la prima – e per ora,
unica – azienda di trasporto pubblico del
16
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continente ad aver realizzato, presso la
propria sede, un impianto aziendale ad
alta efficienza che immagazzina il gas
metano e rifornisce in tempi rapidi gli
oltre 60 autobus della flotta modenese
alimentati con questo carburante. Si tratta di un’esperienza unica a livello conti-

nentale, frutto di tecnologia e know-how
italiano che contribuirà a ridurre i costi
d’acquisto del carburante, velocizzare
i tempi di rifornimento dei mezzi e rendere sempre più conveniente e diffuso
l’impiego degli autobus a basso impatto
ambientale.

Come funziona
La stazione interna di rifornimento di gas
metano realizzata da Seta ha il suo cuore
nello speciale mega-serbatoio criogenico,
alto circa 16 metri e dalla capacità di oltre
100 mila litri. Il serbatoio criogenico ha una
struttura a doppio strato (interno: acciaio
inox; esterno: acciaio sabbiato), è testato
per lavorare ad una pressione d’esercizio
di 18 atmosfere e con una temperatura
esterna che può andare da -196 a +50 gradi centigradi. Dal serbatoio, il metano in
forma liquida passa in un impianto di compressione e rigassificazione che alimenta
4 colonnine erogatrici ad alta pressione
(oltre 250 atmosfere), in grado di erogare
oltre 4mila metri cubi di metano all’ora.
I vantaggi
In Italia la tecnologia criogenica per la distribuzione del gas metano per autotrazione è diffusa da tempo nel settore dell’auto-

trasporto privato, mentre rappresenta una
novità assoluta per il settore del trasporto
pubblico. La scelta di realizzare, direttamente nel deposito di Seta, un moderno
impianto di rifornimento di metano è stata
presa sia in funzione della crescente disponibilità di mezzi alimentati a gas naturale,
sia dall’impossibilità di realizzare un impianto di tipo tradizionale, stante la mancanza di un’adeguata condotta di metano
ad alta pressione nelle vicinanze. Grazie
al nuovo distributore interno, gli autobus
Seta non dovranno più essere riforniti presso un distributore esterno (peraltro non attrezzato con pompe ad alta pressione), una
pratica che comportava notevoli sprechi di
risorse economiche e l’impossibilità di utilizzare i mezzi per tutto il tempo necessario
al trasferimento ed al rifornimento.
Luigi Gemma

Un investimento importante
“La tecnologia criogenica consente di
stoccare una notevole quantità di carburante e di erogarlo ad alta pressione
direttamente ai mezzi: in questo modo si
possono abbattere i costi di acquisto del
gas metano e si riducono enormemente
i tempi di rifornimento dei bus (da quasi
un’ora ciascuno ad appena 4-5 minuti),
con effetti positivi sui conti aziendali e
sull’ottimizzazione di impiego della flotta” ha dichiarato Vanni Bulgarelli, Presidente di Seta, nel corso della presentazione ufficiale della nuova infrastruttura.
L’investimento complessivo, sostenuto
da Seta interamente in autofinanziamento, ammonta ad oltre 1,3 milioni di euro.
Attualmente la flotta Seta alimentata
a metano conta 63 autobus nel bacino
provinciale di Modena e 19 in quello di
Piacenza (su un totale di 867 mezzi). Nel
corso del triennio 2016-2018 è previsto
l’acquisto di diversi altri mezzi a basso
impatto ambientale.
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Il Belgio viaggia
a metano
Nell’ultimo anno e mezzo il
numero di veicoli a metano
sulle strade del Belgio è più
che triplicato. A sostenere
e favorire il rapido sviluppo
di questo carburante
sono stati i forti incentivi
promossi dall’Associazione
Belga del gas naturale che
sta contribuendo anche
allo sviluppo della rete
distributiva

18
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N

ell’ultimo anno e mezzo il numero
di veicoli a metano che circolano
sulle strade del Belgio è più che
triplicato. Grazie a questo risultato, il
Belgio si è reso protagonista di una del-

le crescite più rapide per quanto riguarda
questo settore con numeri che rivelano
non soltanto un grande interesse da parte degli automobilisti per questo tipo di
alimentazione, ma anche un impegno no-

quindi molti nuovi acquirenti di auto a
metano. Il successo di questa iniziativa
ha fatto sì che anche nel 2015 sia stata
riproposta questa importante promozione. Inoltre, è importante ricordare che
sono stati predisposti anche degli speciali incentivi appositamente dedicati
alle amministrazioni comunali.
Le infrastrutture
La rapida diffusione dei veicoli a metano
in Belgio, oltre ai numerosi incentivi, è
supportata anche dall’espansione della
rete infrastrutturale. La forte crescita, infatti, ha spinto alcuni grandi distributori di
carburanti ad annunciare la loro intenzione
di triplicare il numero di stazioni di rifornimento per il metano presenti sul territorio
belga entro il 2018. Attualmente, infatti, in
Belgio sono presenti solo 20 stazioni per il
rifornimento di metano e due stazioni per il
rifornimento di gas naturale liquido (LNG)
nella città portuale di Anversa e a Veurne
lungo un importante collegamento per i
mezzi di trasporto pesante tra il Regno Unito e l’Europa nord-occidentale. L’obiettivo
è quello di avere 75 stazioni di rifornimento
nell’arco di tre anni. Proprio a questo proposito il distributore Dats24 ha pianificato
di investire in 50 strutture entro il 2018 ed
anche Q8 sembra intenzionata a sostenere
lo sviluppo delle infrastrutture tanto che
ha da poco aperto la sua prima stazione per il rifornimento di metano belga a
Schoten. Di recente costruzione è anche il
primo distributore di metano (destinato ad

esser utilizzato sia dalle imprese che dai
privati) aperto in Vallonia a marchio Enora,
una nuova società il cui obiettivo è proprio
quello di posizionarsi come attore principale della mobilità sostenibile installando
nuovi impianti di distribuzione sia in Belgio sia in Lussemburgo. Proprio per questo
motivo, la società ha anche annunciato che
sono già in corso altri sei progetti per la
realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano A sostenere gli investimenti su nuove infrastrutture che abbiano
l’obiettivo di colmare le carenze esistenti
sul territorio belga è ancora una volta la
Fondazione belga del gas naturale che destinerà allo sviluppo di questi progetti una
cifra pari a 40.000 euro ciascuno.
Il rapido sviluppo del metano per autotrazione in Belgio è dunque dovuto in larga parte alle politiche di incentivazione
all’acquisto promosse dalla Fondazione
belga del gas naturale. La stessa Fondazione si è inoltre impegnata a favorire e
supportare anche la costruzione di una
rete infrastrutturale adeguata alla rapida
diffusione di questo carburante e, conseguentemente anche i principali attori della distribuzione del metano hanno mostrato una forte interesse per questo mercato
impegnandosi a contribuire in maniera
significativa ad uno sviluppo adeguato
della rete di distribuzione.

Beatrice Selleri

tevole da parte delle istituzioni a favore
dello sviluppo del metano per autotrazione. Sebbene infatti i numeri del Belgio
possano sembrare poco significativi al
confronto con il mercato italiano, la crescita del metano è senza dubbio una delle
più rapide degli ultimi anni.
Gli incentivi
Questo enorme successo del metano è
in larga parte il risultato di un politica
di incentivi che nel 2014 prevedeva una
sovvenzione pari a 2.000 euro per l’acquisto di un veicolo alimentato a metano. Questi incentivi sono stati erogati
direttamente dalla Belgian Federation of
Natural Gas (KVBG) ossia la Federazione Belga del gas naturale. A sostenere
questi interessanti incentivi sono state
anche molte case costruttrici che hanno colto questa occasione per offrire
ulteriori sconti sull’acquisto di veicoli
alimentati a metano. Il risultato di questa forte politica di incentivi sono stati
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Tra cronaca e poesia:
Rosi e il Caso Mattei
Prosegue l’excursus di
Metauto Magazine fra le
opere cinematografiche
legate al mondo del
metano. Dopo i documentari
sperimentali di eni (trattati
nello scorso numero), è il
turno di un film che fa della
commistione tra impianto
documetaristico e fiction il
suo punto di forza: “Il caso
Mattei” di Francesco Rosi

20
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“I

Il mio film tende solo a capire perchè il delitto è stato possibile, se
di delitto si è trattato”. Così scrisse
Francesco Rosi a proposito del suo ottavo
film, “Il caso Mattei”, che nel 1972 vince la
Palma d’Oro di Cannes in ex aequo con Elio
Petri e il suo “La classe operaia va in paradiso”. Un dato non certo secondario: due
film italiani si aggiudicano l’ambito primo
premio di uno dei festival più importanti del
mondo, insieme a Venezia e Berlino.
Entrambe le pellicole vedevano per protagonista uno straordinario Gian Maria Volontè,
volto emblematico di un momento fondamentale del cinema italiano, riuscendo a
coniugare eleganza formale a passioni collettive.

Enrico Mattei
Per quanto la figura di Mattei possa essere
stata negli anni discussa e analizzata, è un
dato di fatto che sia stato tra i principali

Prosegue l’excursus di
Metauto Magazine fra le
opere cinematografiche
legate al mondo del
metano. Dopo i documentari
sperimentali di Eni (trattati
nello scorso numero), è il
turno di un film che fa della
commistione tra impianto
documetaristico e fiction il
in visita
in uno
suoEnrico
puntoMattei
di forza:
“Il caso
degli stabilimenti eni
Mattei”, di Francesco Rosi

fautori del miracolo italiano, investendo in
una scommessa che negli anni si è rivelata
vincente sotto molti aspetti: la scommessa
del metano.
Durante i dieci anni tra la sciagura aerea
in cui perse la vita Enrico Mattei e l’uscita
del film di Rosi, le ipotesi su cosa potesse
essere successo si sono riprodotte freneticamente nel primo periodo, per poi scemare nei meandri di uno dei tanti misteri
italiani.
Rosi ricalca questa complessità con un film
d’avanguardia, che propone una struttura
ibrida, dove incontriamo elementi classici

e discusso, e soprattutto scomparso in
circostanze ancora da chiarire. Franco Cristaldi, produttore tanto coraggioso quanto di successo, punta sul cavallo vincente.
Dà fiducia a Rosi tramite la sua Vides
Film, e crea insieme agli autori un’opera
che segnerà la storia del cinema, vedendo
nella commistione di cronaca e fiction un
punto di forza e di innovazione, piuttosto
che un elemento straniante per il pubblico, in barba a chi aveva condannato il
film prima di nascere, liquidandolo come
un’opera che non sarebbe interessata a
nessuno.

del documentario e momenti prettamente
finzionali. Se questo tipo di operazione è
oggi all’ordine del giorno, per l’epoca fu
una sfida tutta in salita. Furono in molti a
tirarsi indietro prima ancora di iniziare le
riprese, Ital – Noleggio in primis. L’allora
istituto pubblico di produzione cinematografica, che teoricamente si sarebbe dovuta fare carico per prima di sostenere un
film di un autore italiano così affermato
a livello internazionale, non credette di
dover investire in un’opera sulla vita di
Enrico Mattei, personaggio controverso

Cinema d’inchiesta
Seppur classificabile nel filone del film
inchiesta, Rosi si spinge oltre il confine
di genere, scomponendo la linearità narrativa e usando linguaggi diversi, presi in
prestito ora dal giornalismo d’inchiesta e
ora da quel gusto monumentale, futurista,
dei documentari prodotti dall’eni nei primi
anni ‘50. Possiamo considerare questo un
segnale di continuità di Rosi con l’eni e i
pionieri del documentario italiano, mantenendo questo stile per tutta la pellicola,
come se un operatore, che immagino se-
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gnato da profonde occhiaie quanto da una
profonda devozione al cinema, avesse seguito il vero Mattei dai suoi uffici di Roma
fino ai giacimenti Libici, in Turchia, in Marocco o nelle nebbie padane; non ultimo va
ricordata anche la vicinanza al mondo dello
sperimentalismo, alla pop art e al peplum
(il kolossal italiano) e infine al cinema politico civile.
“Come orientarsi nella selva delle correnti
democristiane?” lamenta Rosi nella prima
parte del film, dove lo intravediamo in una
piccola sala di proiezione intento scorrere
rapido diverse diapositive che ritraggono i
personaggi chiave per il film.
Complice Tonino Guerra alla sceneggiatura,
sono molte e diverse le voci narranti di questo film, e proprio a conferma dell’onestà
intellettuale del regista, Rosi sceglie di mostrarsi in prima persona, condividendo con
lo spettatore la sua difficoltà nel cimentarsi
in una vicenda così intricata. Insieme a lui,
nella parte di se stesso, anche i giornalisti
Ugo Zatterin, Arrigo Benedetti e il senatore
Ferruccio Parri.
Decide di chiedere aiuto, alza la cornetta e
chiama l’amico giornalista Mauro De Mauro. Lo incarica di ricostruire per lui le ultime
ore di Mattei in Sicilia, dove si era recato
di persona per rassicurare la popolazione
all’indomani della scoperta di un ricco giacimento di metano. Tutta la nuova ricchezza
trovata nel sottosuolo sarebbe rimasta alla
Sicilia. Mattei allora viene salutato come
un eroe, saluta e stringe mani in strade affollatissime, rassicura le madri e invita gli
emigrati a rientrare.

Gian Maria Volontè
nei panni di Enrico Mattei

Ultimo viaggio
Dopo la maestosa accoglienza, ricostruita
nel film con la grandiosità di cui solo il sud
Italia è capace, l’ingegnere Mattei parte
per quello che sarà il suo ultimo viaggio.
Il giornalista De Mauro, considerato all’epoca come un autentico segugio, per il suo
impegno di giornalista anti mafia, si mette
allora sulle tracce di Mattei. Pochi giorni
dopo è rapito e di lui non si ebbe più notizia.
C’è spazio nel film di Rosi anche per questo
mistero italiano, che ci viene raccontato
tramite le fredde parole, senza inflessione,
dei giornalisti inviati da tutta Italia e dal
mondo, dettando al telefono i propri articoli, senza lasciare trapelare alcuna emozione

L’intervista del Times a Francesco Rosi sulle rive del lago
Anterselva dove Mattei amava andare a pescare

o distrazione. Il lavoro del giornalista era
anche questo prima dell’era di internet e
delle e-mail. Per quanto Mattei possa essere stato un personaggio controverso, il film
non ne costituisce un’apologia, ma mette in
evidenza e spiega alcuni collegamenti tra
fatti ed eventi che oggi sono un fondamentale contributo alla comprensione del panorama politico e sociale non solo italiano.
Una testimonianza
Mattei passa da commissario straordinario dell’Agip, di cui era stato incaricato
per la liquidazione, a personaggio pubblico di rilievo mondiale (tanto che il Times
gli dedicò una copertina e un approfondito
servizio che Rosi mette in scena sulle rive
del lago di Anterselva, dove l’ingegnere
amava andare a pescare). La genialità di
Mattei, che ha saputo dialogare tanto con
i fascisti quanto con i sovietici, persegue
sempre lo stesso obiettivo, cogliendo ogni
occasione per ricordare le sue umili origini, destino fra l’altro condiviso anche con
Volontè (l’attore che lo interpreta nel film).
A quasi un anno dalla scomparsa del maestro Rosi, è doveroso ricordare come il cinema italiano abbia saputo affrontare con
lucidità anche le questioni più spinose,
consegnando alla storia una testimonianza che, con i molteplici strumenti dell’arte,
resta attuale e segna uno spartiacque indelebile nella cultura italiana.

Stefano Migliore
22
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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
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Col metano d’Egitto
più fonti per l’Europa
R

isale alla fine di agosto l’annuncio
della scoperta di Zohr (al largo delle
coste egiziane), il maggiore giacimento di gas naturale mai rinvenuto nel Mediterraneo, mentre è più recente la proposta
di eni a Cipro, Israele ed Egitto, di costituire
un hub regionale mettendo a fattor comune
infrastrutture esistenti e investimenti in fieri
per trasportare ed esportare il metano. Tutto
questo in modo da ricavare il massimo dalle

L’attività di eni, che ha
scoperto un maxi giacimento
di gas in Egitto e propone
una partnership regionale
per accelerarne sviluppo
ed export, è alla base di
un cambio di scenario
funzionale alla sicurezza
energetica del Vecchio
Continente
24
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installazioni già disponibili in mare e a ter- no tanto in Italia quanto nell’intero Vecchio
ra e accelerare i tempi necessari al pieno Continente.
sfruttamento delle risorse. eni scommette
sull’inaugurarsi di un’inedita stagione di coParola chiave
operazione energetica a dispetto delle ten- Diversificare è la parola chiave, considerando
sioni geopolitiche nell’area e spinge forte sui da un lato che l’Italia nel 2014 ha usato il mepiani di sviluppo,
con la consapevolezza che la scoeni, scoperte a tutto gas
perta di Zohr può
In Egitto, oltre al maxi giacimento Zohr, eni ha rinvenuto gas e concambiare in modo
densati nel prospetto esplorativo Nooros nelle acque poco profonde
sostanziale scenari
consolidati, e model Delta del Nilo. Così anche in Congo, nella concessione Marine
dificare, con l’aprirXII, la cui scoperta si aggiunge a quelle di Litchendjili, Nené Marine
si di nuovi percorsi
e Minsala Marine. E recente è anche il ritrovamento di gas nella contra Africa, Medio
cessione Latif in Pakistan, mentre in Asia, tra Myanmar, Vietnam, Cina
Oriente ed Europa,
e Indonesia, proseguono le attività esplorative. E lo stesso accade in
le attuali direttrialtrettanti prospetti identificati in Ghana, Kenya e Sud Africa. Nell’ofci strategiche del
fshore venezuelano, invece, eni ha avviato quest’anno lo sfruttamento
gas. Il tutto non
solo nella prospetdel giacimento Perla, con un potenziale di 480 miliardi di metri cubi di
tiva di un’acceleragas. Sulla base delle previsioni del management contenute nell’ultizione del business
ma trimestrale, eni chiuderà l’anno con una crescita complessiva sul
ma anche ai fini
2014 della produzione di idrocarburi pari al 9%, grazie agli avvii e alla
della sicurezza di
messa a regime di giacimenti in Venezuela, Norvegia, Stati Uniti, Anapprovvigionamengola, Egitto e Congo e ai maggiori volumi attesi in Libia.
to, tema sempre
all’ordine del gior-

Zohr, gigante egiziano tra i giacimenti del Mediterraneo
Con un’estensione di 100 kmq e 850 miliardi di metri cubi di gas stimati, a 1.450
m di profondità al largo delle coste egiziane, rappresenta la maggiore scoperta
nel Mediterraneo: il giacimento Zohr, i cui costi di sviluppo dovrebbero attestarsi tra i 7 e i 10 miliardi di dollari, promette di soddisfare la domanda di metano del Paese dei faraoni per molti anni, con
margini anche per l’export. eni, che l’ha individuato, stima una produzione a regime pari ad
almeno 70 milioni di mc al giorno. “Le autorità
egiziane – ha detto l’ad di eni Claudio Descalzi
(foto a destra) – vogliono riuscire a sviluppare il
giacimento in tempi molto rapidi, già nel 2017”.
A contribuire, anche le caratteristiche del gas,
che “è praticamente metano e quasi non deve
essere trattato”. Per eni “l’Egitto – ha aggiunto
l’ad - costituisce un paese strategico, dove possono essere sfruttate importanti sinergie con
le installazioni esistenti. La strategia che ci ha
portato a insistere nella ricerca nelle aree mature di Paesi che conosciamo
da decenni si è dimostrata vincente”. Negli ultimi 7 anni il gruppo ha scoperto
risorse per 10 miliardi di boe (barili di petrolio equivalente) e 300 milioni di euronegli ultimi sei mesi.

tano per il 34% dei propri consumi di energia
primaria, poco meno della metà del quale fornito dalla Russia attraverso i gasdotti ucraini,
e, dall’altro, che non è semplice svincolarsi
dalla dipendenza dal gas di Mosca. Il quadro europeo vede alle opzioni già praticate
e corrispondenti alle importazioni da Norvegia, Algeria, Qatar e Nigeria (nell’ordine)
la possibile aggiunta anche per rimpiazzare
tutto quanto arriva dalla Russia, del gas del
Turkmenistan e del Mar Caspio. A fare da
contraltare a questi fattori positivi sono la
mancanza di infrastrutture, un consumo domestico elevato innanzitutto a causa delle
tante inefficienze locali, l’aspra concorrenza
in primis con la Cina e le molteplici questioni
di politica internazionale e di strategia ambientale, complicate dagli attuali bassi prezzi
del petrolio che pesano sul ritorno economico
dei progetti legati allo sfruttamento del gas
naturale.

regionale indirizzata all’export verso l’Europa, ai circa 650 del giacimento Leviathan
scoperto nel 2010 dal gruppo Delek nell’offshore israeliano e ai 100-170 stimati del
confinante giacimento cipriota Aphrodite. A
tutto questo va aggiunto anche il possibile
risultato di nuove perforazioni, sempre al
largo dell’isola di Cipro: la scoperta di Zohr
in una zona geologica dove non ci si aspettava di trovare gas, e che potrebbe riposare,
a detta di eni, sopra un secondo giacimento
formato da condensati e olio, alimenta infatti
da un lato le aspettative del governo cipriota,
interessato che eni riattivi alcune trivellazioni sospese; dall’altro, sembra convincere le
autorità israeliane a rimuovere le limitazioni
imposte alle attività di sviluppo del mercato

del gas, chiedendo peraltro a eni di investire nello sfruttamento di due piccole riserve
offshore, Karish e Tanin, che il monopolista
locale dovrà cedere dopo l’approvazione di
un nuovo quadro regolamentare, di auspicato stimolo alla concorrenza nel settore. Di
riflesso alla proposta di eni focalizzata sulla
creazione di un hub del gas nel mediterraneo
orientale, il rinnovato ruolo per l’Italia da pivot tra Egitto, Israele, Cipro e, pure, Grecia:
ruolo e prospettive che possono contribuire
a una politica energetica nazionale non più
necessariamente condizionata dalle scelte
estere.
Mino De Rigo

Il ruolo italiano
Ecco allora perché è necessario puntare su
uno sviluppo accelerato del gigante Zohr, che
dovrebbe avere un potenziale equivalente a
850 miliardi di metri cubi di gas, da sommare,
nell’ottica dello sviluppo di una partnership
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Biometano per i trasport
è tempo di investimenti
Completato il quadro
normativo, per il metano
rinnovabile è arrivato
il momento di dare il
via alla filiera italiana,
dalla produzione alla
commercializzazione.
Servono quindi investimenti,
a partire dalle aziende
agricole che producono
biogas, per consentire al
metano Made in Italy di
diffondersi e rifornire il
parco circolante, che è in
netta crescita
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on la pubblicazione da parte del
Gestore Servizi Energetici (Gse), il
5 agosto scorso, delle procedure di
qualifica degli impianti di produzione e di
quelle applicative per richiesta e rilascio
degli incentivi per il biometano trasportato con modalità extrarete, nulla manca
per avviare il processo che permetterà al
metano prodotto da fonti rinnovabili, di
diventare a pieno titolo il biocarburante
pronto per contribuire a far fronte alla
domanda di carburanti ecologici per l’autotrazione.
E’ dunque arrivato il momento di investire, partendo da chi il biometano lo deve
produrre, aziende agricole in primis: possono richiedere la qualifica al Gse sia gli
impianti non ancora attivi, sia quelli già
in esercizio, che il legislatore vuole valorizzare.
Il biometano può essere immesso nella
rete del gas naturale - tassello ancora
incompleto in quanto è in fase di elaborazione il codice di rete da parte delle
istituzioni europee - oppure impiegato

direttamente in autotrazione. Nel secondo caso può essere utilizzato dove viene
prodotto, con la costruzione di nuovi impianti di distribuzione, sia per soddisfare il fabbisogno dei mezzi in dotazione
all’azienda agricola, sia per rifornire auto
private e flotte, ad esempio autobus per
il trasporto pubblico. Oppure può essere
rivenduto alle società di distribuzione

stati approfonditi nel corso di due incontri organizzati dal CIB, Consorzio Italiano
Biogas, che riunisce aziende produttrici
e realtà industriali fornitrici di impianti
e tecnologie: il 10 settembre a Bologna
Biometano: le procedure applicative del
“GSE dall’iter autorizzativo all’utilizzo in
extra rete” e il 24 settembre a Expo in
collaborazione con Confagricoltura “Clima-Energia: dagli obiettivi del Protocollo
di Kyoto ad Europa 2030”.
“L’Italia – ha dichiarato Piero Gattoni,
presidente del CIB – ha ora una delle normative più avanzate sul biometano e può
guardare con fiducia all’obiettivo di raggiungere entro il 2022 il target del 10%
di consumo di biocarburanti. Le nuove
norme liberano un sensibile potenziale
di investimenti. Il nostro Paese è infatti
all’avanguardia nell’industria e nella mobilità legata all’impiego di gas naturale.
La maggior parte dei veicoli alimentati a
metano, in Europa, sono italiani. CNH Industrial ha lanciato il primo trattore alimentato a metano.”

ti,
carburanti e trasportato
fino alla destinazione
finale grazie a cisterne e
carri bombolai.
Scenari
Gli scenari che si aprono
e le forme di incentivazione e diffusione sono

Entrambi gli eventi hanno visto la partecipazione di Fiat Chrysler Automobiles,
da tempo impegnata nella promozione
del gas naturale. Daniele Chiari, responsabile Product Planning & Institutional Relations di FCA per la Regione
EMEA: “FCA ha iniziato a investire nei
veicoli a metano negli anni 90. Da allora
è leader in Europa, con la vendita fino a
oggi di oltre 650.000 mezzi.
Attualmente stiamo assistendo a un
punto di svolta, in cui la combinazione
di metano, una soluzione concreta per
la mobilità sostenibile, e di biometano,
una fonte rinnovabile, può apportare immediati benefici all’ambiente”.

Biogas e biometano
Il biogas, che contiene una percentuale
di metano tra il 45 e il 55%, è prodotto
attraverso la decomposizione biologica di
sostanza organica (effluenti zootecnici,
sottoprodotti agroindustriali, colture di
integrazione, frazione organica dei rifiuti
urbani) in assenza di ossigeno (digestione anaerobica). Il biometano è biogas
sottoposto a un processo di raffinazione,
l’upgrading, tale da portare la percentuale di metano ad oltre il 95% eliminando
la CO2 – che può essere recuperata per
altri usi - ed altre impurità e contaminanti. Se ottenuto da determinate biomasse
rientra a pieno titolo tra i biocarburanti
avanzati, che dal 2018 dovranno andare
a costituire una quota dei biocarburanti
“standard” da immettere obbligatoriamente in consumo.
Il futuro dell’autotrazione a metano
Senza dubbio il biometano rappresenta per
il trasporto ecologico una grande opportunità, traghettando il metano nell’era delle
rinnovabili.
Il
carburante ottenuto, infatti, ha
le stesse caratteristiche del metano di origine
estrattiva e i veicoli non necessitano di alcuna
modifica per utilizzarlo. Anche
le caratteristiche
ambientali sono
le
medesime,
con qualcosa in
più: può essere
prodotto a chilometro zero da
scarti delle attività antropiche,
a differenza del biodiesel, ricavato prevalentemente da oli vegetali. Nel solo ambito agricolo, esistono già oggi in Italia oltre
1.300 impianti a biogas per una produzione
di più di 2 miliardi di metri cubi di gas naturale equivalente che potenzialmente, trasformato in metano, corrispondono ai consumi annui di 2 milioni di veicoli (dati CIB).
“Grazie alla filiera del biometano – commenta ancora Gattoni - abbiamo la possibilità di lanciare un modello di agricoltura
carbon negative e al contempo sostenere
un indotto industriale che produrrà nei
prossimi 5 anni almeno 15 mila posti di
lavoro altamente specializzati oltre ad
aprire nuovi canali di esportazione”.
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Anche l’industria per il biometano
A Expo il biometano ha avuto un ruolo da
protagonista. Oltre al convegno voluto dal
CIB, FCA e CNH Industrial hanno annunciato una partnership con Air Liquide, per
svilupparne l’utilizzo in autotrazione in
Europa e dimostrarne i benefici ambientali. A Expo FCA ha fornito una flotta di mezzi che include cinquanta Fiat 500L Natural
Power (metano/benzina), utilizzate in car
sharing dalle delegazioni delle nazioni
partecipanti; il marchio di CNH Industrial
Iveco Bus, invece, sette autobus 12 metri Urbanway a gas naturale compresso
(CNG) per il trasporto dei visitatori. Sono
tutti veicoli che possono essere alimentati anche a biometano. In questo modo,
si promuove l’introduzione nella rete europea di una quantità di biometano equivalente a circa 70.000 m3 di gas naturale
per i mezzi Fiat e 270.000 per gli autobus
Iveco Bus. Il risparmio in termini di CO 2 è
di 100 tonnellate, pari all’assorbimento
di 140 alberi nell’arco della loro vita. Una
partnership che tocca tutti gli aspetti: se
FCA e CNH Industrial sono leader europei
nella tecnologia dei motori a gas naturale, Air Liquide, che opera nei settori dei
gas, delle tecnologie e dei servizi per industria e sanità, gestisce l’intera catena
del biometano: produzione, purificazione,
liquefazione e distribuzione.
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Produzione incentivata
In Italia, in linea con le direttive europee,
esiste l’obbligo per i fornitori di benzina
e gasolio di immettere in consumo una
quota minima di biocarburanti. Per monitorare l’assolvimento dell’obbligo sono
stati istituiti i Certificati di Immissione
in Consumo (Cic), rilasciati dal Gse. Tra
i biocarburanti si annovera anche il biometano, la cui produzione è incentivata
dallo Stato - e non grava sulle bollette
dei consumatori – proprio grazie ai Cic.
Si acquisiscono in relazione al biometano
prodotto e sono vendibili a chi non riesce a
rispettare le quote di immissione in consumo di biocarburanti. Il massimo dell’incentivo, che generalmente ha una durata di

20 anni, si ottiene costruendo un distributore collegato all’impianto di produzione.
I Cic sono già scambiabili – attraverso la
piattaforma informatica Biocar - per i vari
biocarburanti (per il biometano non è stato
ancora stabilito un prezzo di vendita). Ovviamente, le aziende produttrici ottengono
anche ricavi dalla vendita del prodotto ed
energia dall’eventuale autoconsumo. L’utilizzo incentivato del biometano, oltre che
nei trasporti, è previsto anche in impianti
di cogenerazione ad alto rendimento (produzione combinata di energia elettrica e
calore in uno stesso impianto).
Monica Dall’Olio
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viaggi a metano

Anche nelle corse
il metano è protagonista!
D

opo tre anni di successi la stagione 2015 del Team Ecomotori parte
con l’idea specifica di percorre-

Anche nel corso del 2015
la 500 EcoAbarth a metano
del Team Ecomotori ha
partecipato da protagonista
al Campionato Mondiale Fia
Energie Alternative, lottando
sino all’ultima curva per la
vittoria finale. Molti i motivi
per essere soddisfatti per i
membri del team, che hanno
già in programma un 2016
sulla pit lane!
30
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re chilometri per completare lo sviluppo
della GreenBox, la scatola nera sviluppata da EcomotoriLab per l’analisi delle
prestazioni ecologiche delle vetture nel
corso delle competizioni. Data l’importanza del progetto, si sceglie di rinnovare
l’equipaggio puntando molto di più sulle
specifiche competenze tecniche piuttosto

che su quelle sportive. Nuovo il pilota,
Nicola Ventura insieme al veterano Guido
Guerrini.
Confermata per la 4a stagione consecutiva solo la oramai leggendaria 500 EcoAbarth a metano con impianto CavagnaBigas ulteriormente affinato nella messa
a punto e nel rendimento.

Le gare invernali
A gennaio sono le nevi trentine e venete
ad ospitare l’esordio del Circus della Coppa Energie Alternative FIA 2015. L’Ecosnow
Trophy di Priemiero costituisce il primo
interessante banco di prova per il nuovo
equipaggio che sorprende tutti trionfando
all’esordio sia nella classifica ACI SPORT
(valida per il Campionato Italiano) che nella
classifica FIA.
A marzo è la volta della gara più impegnativa dell’intero calendario, quella che da sola
vale tutto il Mondiale Energie Alternative.
Quattro nazioni, quattro diverse località di
partenza, quattro giorni di gara, ben oltre
mille chilometri, cento concorrenti, questi
sono i numeri dell’edizione 2015 del Rally
di Montecarlo per veicoli ad energie alternative.
Per questa gara difficile e ad alto stress per
il mezzo tecnico si decide di tentare l’azzardo di montare il nuovo riduttore di metano
RI27J di Bigas modificato per garantire la
migliore erogazione di metano in tutte le
condizioni. Il risultato poteva essere uno
soltanto: successo! Il trionfo è totale ed
il distacco di oltre 30 secondi sul secondo
classificato non ha bisogno di ulteriori parole per spiegare la superiorità espressa in
campo.
Degno di massima considerazione è pure il
risultato del Team nella classifica combinata tra consumi e risultato sportivo. VenturaGuerrini sono decimi, superati solamente

da nove auto ibride ed elettriche, veicoli
fortemente avvantaggiati dai coefficenti
assegnati dagli organizzatori rispetto ai
combustibili gassosi o liquidi.
Ciliegina sulla torta di un week-end sportivo da sogno è la conquista anche della
prestigiosa coppa dedicata a professionisti
dell’informazione.
In primavera
L’appuntamento di maggio è lo storico
EcoRally SanMarino- Città del Vaticano
giunto nel 2015 alla decima edizione.
La prestazione non è certamente delle
migliori e dopo due vittorie consecutive
nelle gare mondiali, la 500 Eco Abarth si
deve accontentare del secondo gradino
del podio.
A giugno va in scena la quarta edizione
dell’Ecorally della Mendola, terza e ultima
prova del Campionato Italiano Energie Alternative e quinta della Coppa del Mondo
Fia per auto ecologiche. Sono oltre cinquecento i chilometri di gara caratterizzati da
elevati dislivelli altimetrici e repentine variazioni meteorologiche, con una escursione termica di oltre venti gradi. Nella somma delle sei prove a media e dei settantuno
rilevamenti cronometrici la 500 EcoAbarth
a metano si classifica al primo posto con
una gara che lambisce la perfezione. Letteralmente demoliti con distacchi abissali
tutti gli inseguitori. Il titolo italiano sarebbe una certezza se non fosse per la scarsa

Il team Ecomotori composto da
Nicola Ventura e Guido Guerrini
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sportività di un equipaggio italiano che a
6 mesi di distanza ha iniziato una assurda
contestazione del risultato della 1a gara
del campionato. Ad oggi ancora non si sa
come finirà...
Estate
Ad Agosto il team si trasferisce nei balcani
per l’EcoRally di Bulgaria mettendosi alla
prova con il complesso percorso di quasi
seicento chilometri che unisce la capitale
Sofia alla città, patrimonio Unesco, Veliko
Tarnovo.
Nonostante abbia primeggiato in ben tre
delle prove speciali disputate la 500 EcoAbarth a metano si deve accontentare del
secondo gradino del podio. Un rilevamento
cronometrico errato nella prima prova speciale ha costretto il team a dover fin da subito recuperare un distacco di due secondi poi
faticosamente quasi azzerato (solo 3 decimi)
a fine gara. In assenza di questo gap iniziale
la 500 EcoAbarth a metano avrebbe primeggiato in classifica con pesanti distacchi nei
confronti degli immediati inseguitori.
Doveva essere la settima e terzultima
prova della Coppa del Mondo Energie Alternative, ma a causa della modifica del
calendario Fia in seguito all’annullamento
delle gare previste in Serbia e Belgio, l’HiTech Ekomobility Rally di Atene chiude la
stagione iridata. La partita è apertissima e
vede lottare per il titolo mondiale tre team
raccolti in solo quattro punti.
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In Grecia
Con cinque concorrenti racchiusi in meno
di due secondi e grazie ai continui colpi
di scena che le dieci prove speciali hanno riservato, l’Hi-Tech EcoMobility rally di
Grecia verrà ricordato come una delle gare
più interessanti della Coppa Fia Energie
Alternative 2015. La vittoria del prestigioso titolo è andata alla coppia polaccofrancese composta da Arthur Prusak e Terry
Benchetrit (Toyota Prius) che ha vinto la
gara lasciandosi alle spalle i bulgari Kalin
Dedikov-George Pavlov (Great Wall) e la
500 EcoAbarth dell’Ecomotori Racing Team.

Per la 500 EcoAbarth a metano si tratta
del quinto podio nelle sei gare effettuate
ed entrambi i componenti dell’equipaggio
salgono sul podio della Coppa Fia Energie
Alternative.
Un team tutto nuovo che vince due gare,
conquista cinque podii e lotta per il titolo
mondiale FIA fino all’ultima prova speciale
dell’ultima gara non può che dare grande
soddisfazione... e pensare che quest’anno
doveva servire solo a sviluppare la GreenBox!
Nicola Ventura

OLIO CONTE
NOBILE
PER NATURA
Primo premio nel concorso Ercole Olivario,
categoria fruttato medio
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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
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Per informazioni e ordini: telefono 347/7432545 - 338/7423561
e-mail: info@olioconte.com; www.olioconte.com
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Gli operatori del metano
a convegno a Bologna
Il progetto di investimento
di Snam Rete Gas per
ammodernare gli impianti di
misura del gas naturale e la
nuova delibera dell’Autorità
per l’energia elettrica
e il gas sulle procedure
operative per l’odorizzazione.
Si è parlato di questo nel
corso della sesta edizione
di “Mutamenti in corso”,
consolidato appuntamento
per gli operatori del settore
metano per auto organizzato
da Federmetano
34
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i è tenuta a Bologna, lo scorso 3 novembre, un’edizione straordinaria del
convegno “Mutamenti in Corso”, appuntamento per tutti gli operatori del metano
per auto che vogliono comprendere meglio il
settore in cui lavorano. L’evento, giunto alla
sesta edizione e organizzato da Federmetano (l’associazione nazionale dei distributori
e trasportatori di gas metano), ha posto l’accento sull’urgenza di chiarimento di alcune
tematiche legate all’utilizzo del metano – anche per usi diversi dall’autotrazione – da parte di quelle aziende che sono direttamente
allacciate alla rete nazionale di metanodotti

di Snam Rete Gas (SRG), ovvero la società leader in Italia nel trasporto e dispacciamento
di gas naturale.
La proposta di SRG
In apertura del convegno si è parlato di “attività di misura del gas”, ovvero il complesso
delle procedure tecniche necessarie per assicurare la migliore accuratezza dei dati di rilevamento del gas. Dante Natali, presidente
di Federmetano, ha discusso la proposta da
parte di SRG di acquisire e di adeguare, attraverso una serie di investimenti, gli impianti
di misura di proprietà dei clienti allacciati ai

gasdotti della rete SRG. “L’obiettivo di SRG
– ha affermato Natali – è quello di elevare
la qualità di tali sistemi, offrendo ai propri
clienti l’opportunità di cedere direttamente
a SRG gli impianti di misurazione. È importante precisare che non esiste alcun obbligo
normativo: il titolare del proprio impianto può
decidere se cederlo o meno a SRG. Naturalmente il nostro obiettivo, come Federmetano, è quello di non forzare nessuno in questa
scelta, ma fornire le basi per una corretta
comunicazione in modo che ciascuno di noi
faccia delle valutazioni consapevoli”. Ma
quali sono dunque i vantaggi della proposta
di SRG? Come ha spiegato Natali, “SRG, attraverso l’acquisizione degli asset di misura,
attualmente nella titolarità del cliente finale,
provvederà all’ammodernamento degli stessi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alle verifiche periodiche e alla rilevazione
oraria dei quantitativi di gas prelevato. Se
invece non si accetta la proposta, nulla cambia: il titolare continuerà ad essere proprietario del proprio impianto e a provvedere, come
ha sempre fatto, alla relativa manutenzione a
proprie spese”.
L’obbligo di odorizzazione del gas
Diverso invece è il discorso per quanto riguarda l’operazione legata all’ “odorizzazione”,
ovvero la pratica che consiste nell’introduzio-

ne del gas distribuito, di per sé privo di odore, di una sostanza chiamata per l’appunto
“odorizzante” che conferisce al gas il caratteristico odore agliaceo e, pertanto, consente
di avvertire nell’aria la presenza di gas prima
che si creino condizioni di pericolo per esplosività e tossicità. Ebbene, in base alla delibera AEEGSI n° 250/2015/R/gas del 29 maggio
2015, la SRG è stata individuata dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas come soggetto
obbligato ad effettuare l’odorizzazione presso i clienti finali che prelevano gas, non solo
per l’autotrazione ma anche per usi diversi.
“Se per i sistemi di misura si è parlato di una
scelta – ha precisato Natali – per l’odorizzazione invece si tratta di un obbligo. Chiunque
abbia un impianto deve far odorizzare tutto
il gas che preleva e SRG è chiamata a farlo, a sue spese. SRG, preso atto di ciò, ha il
compito ora di studiare le soluzioni tecniche
e applicative economicamente efficienti che
intende adottare per odorizzare il gas, e di
trasmettere all’Autorità un piano di adeguamento che indichi per ogni cliente finale la
descrizione della soluzione tecnica individuata, la stima dei costi di investimento, di
gestione e di manutenzione degli impianti di
odorizzazione”.
Proprio delle soluzione tecniche ha parlato,
nel corso del convegno, Michele Gervasio,
Oil & Gas Expert Manager di CPL Concordia,
che ha illustrato il funzionamento dei vari sistemi di odorizzazione: quello a lambimento,
quello a iniezione con riserva a lambimento
oppure a iniezione. “Comunque sia – ha
detto Gervasio – l’odorizzazione deve essere
fatta a seconda delle diverse tipologie di impianto. SRG ha rimarcato infatti l’importanza di avere un sistema di odorizzazione che
agisca in funzione delle portate prelevate
dall’impianto”.
Un breve accenno è stato fatto poi anche sui
sistemi di odorizzazione per impianti di gas
naturale compresso (GNC) e gas naturale liquefatto (GNL). “Le normative internazionali
– ha concluso Gervasio – stanno prendendo
in considerazione una standardizzazione anche per queste tipologie di impianti distributori, per i quali sarà previsto un sistema
di odorizzazione del gas, ma solamente per
la sua fase gassosa. In questo caso l’onere
della predisposizione dell’impianto di odorizzazione, della gestione e della manutenzione
sarà a carico del proprietario della stazione
di rifornimento”.
Gennaro Speranza
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Diminuire l’inquinamento
grazie agli pneumatici
Non solo metano: sono
molteplici gli aspetti della
gestione di un veicolo
coinvolti per raggiungere
l’obiettivo di diminuire
l’impatto ambientale. Fra
questi ha una particolare
importanza anche la gestione
degli pneumatici. Proprio
su questo Continental ha
una proposta innovativa
indirizzata alle flotte di
autocarri e che coinvolge
l’intera vita utile degli
pneumatici
36
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xpo 2015 non è stato solo cibo, chef stellati e file per entrare nei padiglioni. La
manifestazione milanese (che si è chiusa
ufficialmente con la fine dello scorso ottobre) è
stata anche lo spunto per riflessioni, per così
dire, laterali rispetto al tema principale dell’Esposizione (Nutrire il mondo), ma sempre legate
all’ambiente, alla tutela del nostro Pianeta e
a una crescita sostenibile. In questa chiave va
letta l’iniziativa di Continental Truck che proprio
a Expo ha presentato ContiLifeCycle 2.0, un diverso modo di gestire gli pneumatici per mezzi
pesanti così da ottimizzare il ciclo di vita ottenendo due risultati: da una parte tutelare l’ambiente limitando le emissioni nocive e l’utilizzo
eccessivo di materie prime, dall’altro andare incontro alle esigenze di bilancio con la proposta
di una gestione economicamente vantaggiosa
per le aziende di autotrasporto garantendo
sempre prodotti di altissima affidabilità e dalle
performance elevate.
Impatto ambientale
È stato Christian Sass, Director Retread Bu-

siness Truck Tires EMEA di Continental AG, a
inquadrare la nuova offerta di Continental inserendola nella più ampia cornice dell’Expo. Sass
ha richiamato le similitudini tra Expo e il ContiLifeCycle Plant di Hannover, il nuovo stabilimento, dove vengono rigenerati gli pneumatici
per mezzi industriali, ad altissima tecnologia
e pensato perché l’impatto ambientale sia il
più contenuto possibile. Nello stabilimento di
Hannover arrivano tutte le carcasse di gomme
Continental e le migliori vengono rigenerate,
mentre quelle inutilizzabili sono “riciclate” e
il materiale viene rimesso nel ciclo produttivo.
La strategia
Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia, ha accesso un faro
sulla strategia industriale del Gruppo Continental che continua in quella politica che lo
ha reso grande in tutto il mondo. Con un fatturato previsto nel 2015 di 39 miliardi di euro,
il comparto tires rappresenta per Continental
solo il 26% dell’intera torta. Il resto sono
forniture di apparati e sistemi complessi per

degli pneumatici. Fatto sta che il modello di
sviluppo attuale punta a fornire sistemi per la
mobilità piuttosto che il singolo particolare.
Questa scelta è una opzione ad elevato valore
aggiunto perché i prodotti che Conti offre sul
mercato sono figli di una ricerca continua e di
uno sviluppo senza soste. Un modo per essere
sempre all’avanguardia; per questo Continental guarda con grande interesse alla guida autonoma prossima ventura.
Sviluppi
Gli sviluppi tecnologici e informatici dei veicoli
che ci trasporteranno nel prossimo decennio
promettono di aprire ampi spazi di mercato
ai prodotti Continental che, per restare sempre up to date, ha acquistato, nei mesi scorsi, una software house tedesca e un’azienda
californiana specializzata nella produzione di
componenti in gomma. Figlia di questa ricerca,
infine, anche la scoperta di poter sostituire il
caucciù per gli pneumatici con il Tarassaco, il
fiore giallo, noto anche come Dente di leone,
dei nostri campi. Anche questa soluzione va
nella direzione di uno sviluppo sostenibile per
due motivi: i fiori di campo hanno una crescita
infinitamente più veloce delle piante del caucciù e inoltre la materia prima è praticamente
a chilometro 0; tutto l’inquinamento per il trasporto (via mare e via terra) viene meno!

automotive che il colosso tedesco costruisce
e vende praticamente a tutti i costruttori di
veicoli del mondo. In altre parole Continental
è ritornata all’inizio della sua storia quando
era nata come industria di accessori, per altro in breve tempo votatasi alla costruzione

ContiLifeCycle 2.0
A entrare nello specifico della soluzione ContiLifeCycle 2.0 ci ha pensato Daniel Gainza, Direttore Commerciale della BU CVT di Continental Italia. ContiLifeCycle, ha spiegato Gainza, è
un sistema per tracciare gli pneumatici dalla
loro nascita in avanti in modo che, una volta rigenerati, sia possibile capire immediatamente
la loro origine, la loro vita e di conseguenza la

loro qualità e il loro stato. La tracciabilità delle
coperture è l’ultimo esito, e anche quello più
interessante, di un sistema gestionale che Continental ha messo a punto per le flotte di commerciali pesanti, ma che, come ci ha raccontato
Gainza, “può adattarsi anche ai parchi composti
da automobili. E infatti lo utilizziamo già per i
clienti che oltre ai camion hanno in flotta furgoni e vetture convenzionali”. Allungare il ciclo
di vita degli pneumatici per mezzi pesanti è una
scommessa complicata perché, soprattutto in
Italia, il panorama delle aziende di trasporto è
in rapido, quanto profondo, cambiamento.
Vantaggi tangibili
Negli anni di questa crisi potentissima l’Italia
è passata dal secondo al sesto posto nella
classifica dei mercati dell’autotrasporto europei. Qualche cosa come trentamila aziende
hanno chiuso i battenti e la concorrenza internazionale in questo settore ha fatto il resto. La
ristrutturazione violenta e rapida ha portato a
un ripensamento delle aziende sulla gestione
delle coperture dei veicoli. La scarsa sicurezza
nel domani fa scegliere ai responsabili soluzioni che portano risparmi immediati e che però
fanno a pugni con la pianificazione sul lungo
termine. L’espandersi delle quote di mercato
di pneumatici costruiti nel Far East (soprattutto
in Cina) è l’effetto di questo cambiamento. Il
risparmio immediato, perché queste gomme
costano meno, non è un vantaggio così tangibile se si ragiona su un periodo che va oltre
i dodici mesi. Tornare a pneumatici, per così
dire, premium, ovvero delle case più importanti, può portare benefici importanti anche ai bilanci delle aziende di trasporto. Valorizzare le
carcasse è uno degli scopi del sistema messo
a punto da Continental. La tracciabilità contribuisce a scoprire ed eventualmente cancellare
quelle spese parassite che in una gestione organica ed efficiente non sono ammissibili. Con
ContiLifeCycle si mette sotto una forte luce
tutta la gestione del parco veicoli e il loro utilizzo. Ottimizzando e limando i costi parassiti si
migliora la performance economica. E tra i corollari c’è appunto la valorizzazione delle carcasse. Così, poi, il conto economico ringrazia.
“Ma - ha sottolineato Gainza - noi non vogliamo vendere soltanto gli pneumatici nuovi o
rigenerati. Per noi l’obbiettivo è quello di offrire l’intero sistema. L’obbiettivo che ci siamo
posti è quello di essere un’industria che unisce
il prodotto al servizio facilitando la vita professionale dei nostri clienti!”.
Gianni Antoniella
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metano nel mondo

Autobus a metano
anche in Norvegia
Norvegia: il metano anche per gli autobus
Il gruppo Scania da anni vende alle compagnie di trasporto pubblico che ne fanno richiesta, in molti Paesi del mondo, veicoli alimentati a
metano. Recentemente Scania ha raggiunto Colombia e Indonesia e ora espande il suo mercato anche alla Norvegia, dove ha effettuato
la prima consegna di autobus a metano. Si tratta di 36 nuovi OmniExpress 3.20 LE Euro 6 che sostituiranno i vecchi autobus in circolazione
nel comune di Ski, a sud-est di Oslo. Questa consegna è una vera e propria svolta per il mercato dei veicoli Scania a metano in Norvegia
ed è avvenuta grazie a Nobina, la più grande compagnia di autobus della regione Nordica. Nobina ha 7.000 dipendenti e 4.000 autobus
operativi in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

Germania: prima nave container a Gnl
La Wes Amelie sarà la prima nave container ad essere convertita all’alimentazione a gas
naturale liquefatto; sarà la compagnia tedesca Wessels Reederei in partnership con MAN
Diesel & Turbo e TGW Marine Gas Engineering a realizzare la conversione.
Il proprietario della Wessels Reederei, Gerd Wessels, ha dichiarato: “Da molti anni la
nostra compagnia è impegnata nello sviluppo e nell’implementazione di sistemi a propulsione alternativa per il trasporto marittimo. Tramite la conversione al gas naturale
liquefatto della prima nave container, noi e i nostri partners possiamo mettere in pratica
l’esperienza tecnica acquisita e dimostrare che è possibile applicare soluzioni a basso
impatto ambientale anche all’industria navale”. La Wes Amelie è stata varata nel 2011
e ha navigato nel mar Baltico; nel dicembre 2016 sarà operativa a gas naturale liquefatto. Tutto ciò è realizzabile anche grazie ai
fondi concessi dal programma “Mobility and Fuel Strategy” voluto dal governo per promuovere l’uso marittimo del gas naturale
liquefatto in quanto ‘carburante verde’. Il segretario di stato addetto ai trasporti, Enak Ferlemann, ha infatti affermato: “Il nostro
scopo è di ridurre le emissioni di CO2 provenienti dal trasporto marittimo e grazie a questi fondi, il governo continua a dare il suo
saldo contributo all’estensione di un’efficiente rete di trasporto navale a gas naturale liquefatto e fornisce un importante impulso
allo sviluppo del ‘Made in Germania’ in tale settore”.

Estonia: si punta sul biometano
Kristen Michal, ministro dell’economia e delle infrastrutture nell’Estonia, ha firmato un progetto di legge secondo il quale l’Estonia
supporterà la produzione locale di biometano, utilizzerà questo carburante alternativo nella propria flotta pubblica e costruirà stazioni
di rifornimento. “Il biometano prodotto dalle materie prime locali è essenziale per assicurare l’indipendenza energetica dell’Estonia e
alimentando così la flotta pubblica otterremo minor inquinamento atmosferico e acustico”, ha sottolineato Kristen Michal. Il ministro ha
poi aggiunto che lo scopo di tale cambiamento è di aumentare del 10% l’uso dei carburanti alternativi nel settore trasporti entro il 2020.
Dal 2017, Tartu e Pärnu saranno le prime città a disporre di autobus a biometano; in particolare, a Tartu ne saranno in circolazione 65.
Per far fronte alla diffusione di tali veicoli, verranno costruite 20 stazioni di rifornimento.
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Stati Uniti: UPS virtuoso grazie al metano
Ogni anno UPS, leader americano nel settore della logistica, pubblica un bilancio di sostenibilità aziendale nel quale riporta analisi, obiettivi raggiunti e da conseguire. Nel
bilancio pubblicato nel 2015 e quindi relativo al 2014, è stata data grande attenzione ai
carburanti alternativi, tra i quali metano, biometano e gas naturale liquefatto.
Gli investimenti di UPS nel metano hanno subito un’accelerazione nel 2014, con l’acquisto
di nuovi veicoli per le attività di consegna nazionale di piccoli pacchi. Precisamente, alla
fine dell’anno si contavano più di 1.000 autovetture a gas naturale e 1.297 motrici pesanti
a metano o a gas naturale liquefatto.
Dal 2000 al 2013 il parco veicoli a carburante alternativo e tecnologia avanzata di UPS ha
percorso 350 milioni di miglia. Nel 2014, ne sono stati percorsi altri 154 milioni, così da
superare il traguardo di 500 milioni di miglia risparmiando circa 90 milioni di litri di benzina e diesel. Questo ritmo accelerato non fa
che accrescere la fiducia di UPS nella possibilità di raggiungere l’obiettivo di raggiungere 1 miliardo di miglia entro la fine del 2017.
Ciò consentirà alla compagnia di utilizzare, per i trasporti terrestri, il 12% di carburante tradizionale in meno ogni anno.

Bolivia: un programma per la conversione degli autobus
In Bolivia l’agenzia esecutiva per le conversioni al metano (EEC-GNV) ha annunciato che lancerà un
programma pilota per convertire all’alimentazione a metano gli autobus della flotta pubblica che ora
utilizzano il diesel. La prima fase del progetto si svolgerà a Santa Cruz e coinvolgerà circa 100 autobus. In seguito l’iniziativa verrà probabilmente estesa a tutto il Paese.
Il direttore esecutivo di EEC-GNV, Fernando Salinas, ha spiegato: “Il progetto verrà realizzato con la
collaborazione degli enti addetti al traporto pubblico di Santa Cruz. Le conversioni al gas naturale
permetteranno di ottenere grandi risparmi sia ai trasportatori, sia allo Stato. Siamo dediti al nostro
Paese e per questo ci prendiamo cura dell’ambiente valorizzando il metano per autotrazione”.
La conversione dei veicoli diesel avverrà impiegando la tecnologia chiamata “Ottolization” che prevede cambiamenti al motore in modo che possa operare al 100% a gas naturale. Dal 2010 ad agosto 2015, EEC-GNV ha operato 116.249
conversioni al metano ed entro la fine dell’anno prevede di superare quota 133.000.

Stati Uniti: prima stazione nella contea di Ocean in New Jersey
La compagnia New Jersey Natural Gas (NJNG) ha inaugurato la prima stazione pubblica di rifornimento di metano nella contea di Ocean in New Jersey, precisamente nel
capoluogo Toms River, all’interno dell’azienda Waste Management.
Carmen Perez, manager di Waste Management, ha affermato: “Nel 2007 la nostra
azienda si è posta l’obiettivo di diminuire, entro il 2020, del 15% le emissioni nocive
prodotte dalla flotta. Grazie alle progressive conversioni al gas naturale effettuate in
questi anni, possiamo dichiarare di aver già raggiunto tale obiettivo! E abbiamo ancora
molti camion da convertire”.
NJNG ha investito 10 milioni di dollari per costruire tre distributori pubblici di metano;
quello di Toms River è il primo ad essere operativo. L’apertura di altre stazioni pubbliche
(di rifornimento di metano) sicuramente sarà un incentivo per diffondere ancor più l’uso di questo carburante alternativo, ora
ostacolato dalla presenza di solo nove distributori in tutto il New Jersey.

Mondo: in crescita il numero di stazioni a metano
La società Navigant Research ha pubblicato un report incentrato su analisi e previsioni relative alla rete di distribuzione del metano per autotrazione.
Il gas naturale, sia nella forma compressa che nella forma liquefatta, ha ormai dimostrato di essere una delle alternative migliori a benzina e diesel in molti mercati del mondo.
Dall’indagine, infatti, risulta che il numero totale delle stazioni di rifornimento di metano
crescerà da 23.001 del 2015 a 38.887 nel 2025. L’80% di queste stazioni erogherà gas naturale
compresso, il 20% quello liquefatto.
Attualmente la densità della rete di distribuzione varia molto da Paese a Paese. Se non è
presente una rete capillare, le aziende e i privati cittadini non sono incentivati ad acquistare
veicoli a metano e senza una massa critica di veicoli così alimentati, gli operatori non costruiscono altri distributori; si entra
quindi in un circolo chiuso che può essere spezzato solo, come emerge dal report, dagli incentivi governativi.
		

metauto, dicembre 2015

39

incentivi

Incentivi a agevolazioni
per chi va a metano
I veicoli a gas circolano
anche in caso di limitazioni
al traffico grazie al basso
impatto ambientale. In molti
casi le amministrazioni
locali riconoscono anche
altre agevolazioni, come
incentivi all’acquisto e alla
trasformazione ed esenzione
temporanea dal pagamento del
bollo, oppure sosta e accesso
Ztl gratuiti. Disponibili anche
fondi per il trasporto a metano e
Gnl. Finiti gli incentivi? Rimane
– e non è poco - il risparmio.
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empo di provvedimenti di restrizione
della circolazione nei centri urbani.
Come al solito i mezzi a metano sono
tra quelli che vengono esentati dalle limitazioni, vedi Lombardia ed Emilia Romagna, ma
anche Napoli, Padova, Pesaro, Roma, Rovigo,
Treviso, Verona e Vicenza, per citare le prime
ordinanze della stagione.
La loro caratteristica di mezzi a basso impatto ambientale è riconosciuta da molti anche
da un punto di vista economico, con agevolazioni alla sosta e accesso alle Ztl gratuito
o scontato.
Il caso più conosciuto è quello dell’Area C
di Milano, una zona del centro storico con
accesso a pagamento per molti veicoli ma
gratuito per quelli a propulsioni alternative ecologiche, attiva nei giorni feriali dalle
7.30 alle 19.30. Anche a Cremona è attivo
uno sconto del 20% sul costo dei permessi
a pagamento per il transito e la sosta in Ztl
riservati ad amministratori pubblici eletti nei
Consigli, componenti delle Giunte Comunale

e Provinciale, giornalisti, medici, attività economiche, ingressi per le operazioni di carico
scarico. A Novara invece i residenti proprietari di un mezzo a metano hanno diritto a un
abbonamento annuale gratuito per le aree di
sosta a pagamento. A Casale Monferrato i
mezzi a metano che effettuano carico - scarico in Ztl, sono esentati dal pagamento della
tariffa prevista (15 € fuori orario agevolato).
Nella zona a rilevanza urbanistica di Albisola, Savona, la sosta è scontata del 20% per
le auto a metano.
A Trento i residenti nella Ztl senza posto
auto privato o garage, per parcheggiare negli
spazi appositi devono munirsi di permesso a
pagamento, più costoso e limitativo per la seconda auto. L’Amministrazione ha introdotto
sconti dal 25 al 50% per i cittadini in possesso di veicoli a basso impatto ambientale,
come quelli a metano.
Anche a Correggio, provincia di Reggio Emilia, nella Ztl è in vigore uno sconto del 50%
per la sosta per chi va a metano: le auto con

il tagliando “Ecopark” rilasciato dalla Polizia
Municipale pagano 0,50€/ora invece di 1 €/
ora.
A Parma esiste invece il permesso AAA,
Auto Amica dell’Ambiente, riservato ai possessori di autovetture pre euro ed euro 1 - 2
- 3 - 4 - 5 - 6 con impianto a metano residenti nel Comune di Parma, che consente il
transito e la sosta in Ztl fino a 30 minuti, con
obbligo di esposizione del disco orario.
A Bologna vi è uno sconto sui contrassegni
operativi commercio e servizi per l’accesso
alla Ztl. Inoltre vi è una riduzione del 50%
sull’abbonamento mensile e semestrale di
sosta; simile la situazione a Casalecchio,
alle porte del capoluogo emiliano, con uno
sconto del 30% sull’abbonamento mensile e
del 10% sull’annuale. Ztl meno cara anche a
Ferrara e Cesena.
A San Benedetto del Tronto la sosta è gratuita per le ecologiche in alcuni parcheggi.
Ad Arezzo i residenti nelle zone a traffico
limitato per transitare e sostare con l’auto
devono procurarsi (e pagare) un permesso. In
caso di utilizzo di veicolo a metano, alle tariffe per la seconda e la terza auto, più costosi,
viene applicato uno sconto del 30%. Vantaggi per i permessi Ztl a pagamento anche a
Roma: per fare un esempio, se con un’auto
fino a 19 cavalli fiscali un abbonamento annuale di transito Centro Storico costa a un residente circa 1.032 euro a benzina, scendono
a 797 con il metano.
Veicoli per il trasporto alimentati
a metano e Gnl
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre due decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per favorire la
diffusione di metano e Gnl nel trasporto:
“Modalità di ripartizione e di erogazione delle
risorse finanziarie destinate agli investimenti
nel settore dell’autotrasporto” del 29 settembre e le relative disposizioni di attuazione, del
21 ottobre. I provvedimenti stanziano 6,5 milioni per incentivare l’acquisto (anche locazione finanziaria), di autoveicoli nuovi di fabbrica
adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate (t), o
pari o superiori a 16 t, a trazione alternativa
a metano Cng e gas naturale liquefatto Lng.
Il contributo: 4.000 euro per ogni veicolo da
3,5 a 7 t, mentre per quelli pari o superiori a
16 t sarà di 9.000 euro per il Cng e di 13.000
per il Gnl. Aumento del 10% per le Pmi. Sono
finanziabili gli interventi avviati dopo la pubblicazione del decreto ed ultimati entro il 31
marzo 2016.
Monica Dall’Olio

Contributi acquisto/trasformazione di mezzi a metano

In oltre 670
Comuni

Iniziativa ICBI in fase di attivazione nei Comuni aderenti. Possono essere trasformati
a metano usufruendo del contributo: autoveicoli Euro 2 e 3 appartenenti a persone
fisiche (incentivo di 650 euro€ - fondo di 1,8 milioni di euro€); veicoli commerciali
leggeri inferiori a 3,5t (da Euro 2 in poi), appartenenti a persone giuridiche, sia
a benzina convertiti a gas, sia a gasolio trasformati in dual fuel diesel/metano
(incentivo di 1.000 euro€ - fondo di 300mila euro €). Info: www.ecogas.it (Incentivi/
Incentivo ICBI 2015) - http://icbi.comune.parma.it.

Bussolengo,
Verona

500 euro ai privati che collaudano/immatricolano veicolo a metano dal 01/07/2012.
Info: www.ecogas.it

Cervia, Ravenna

300 euro a persone fisiche e giuridiche che trasformano il proprio autoveicolo a
metano presso installatori aderenti all'iniziativa. Info: www.ecogas.it

Legnago, Verona

250 euro ai privati che trasformano a metano la propria auto pre-euro (non cat.)
dopo il 30/10/2007. Info: www.ecogas.it

Modena

Contributi a persone fisiche e giuridiche per trasformazione a metano autoveicoli
(650 euro) e motoveicoli (250 euro) Euro 0 (o Pre-Euro), 1, 2, 3 e 4 destinati all'utilizzo
in conto proprio. Esclusi Euro 5 e 6. Fino al 31/12/2015. Info: 059 2033501

Novara

800 euro per acquisto veicoli nuovi a metano e 350 euro per conversione (da Euro
1 in su). Per privati residenti nella provincia 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

Soliera, Modena

250 euro a persone fisiche, giuridiche e associazioni per trasformazione a metano
autoveicoli Euro 0 (o Pre-Euro), 1, 2, 3 e 4 destinati all'utilizzo in conto proprio. Esclusi
Euro 5 e 6. Info: www.comune.soliera.mo.it - Ufficio Ambiente tel. 059/568515 - 568556

Scandicci, Firenze

Dal Comune ai residenti/aventi sede, 500 euro per conversione a metano dal 14 agosto
al 31 dicembre 2015. Info: www.comune.scandicci.fi.it

Vercelli

150 euro a persone fisiche e giuridiche per conversione a metano di autoveicoli
appartenenti a tutte le classi ambientali, presso installatori aderenti all’iniziativa.
Cumulabile con Incentivi ICBI, se disponibili. Info: www.ecogas.it
Bollo e metano, esenzioni attive

Regione

Acquisto mezzo nuovo *

Trasformazione
in aftermarket

Piemonte

Esenzione
dal
01/01/2004
(previsto ridimensionamento a
5 annualità)

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

Lombardia

Esenzione per mezzi con alimentazione esclusiva a gas

www.aci.it (bollo auto)

Bolzano

Esenzione 36 mesi per
immatricolazioni dal 06/08/2003.
Valido anche per monofuel

Esenzione triennale
per collaudi dal
06/08/2003

www.aci.it (bollo auto)

Trento

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

No

www.trentinoriscossionispa.it

Liguria

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

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

www.aci.it (bollo auto)

NO

Esenzione triennale
per veicoli
trasformati a
metano dal 01/01 al
31/12/2015 (collaudo
entro il 31/01/2016)

www.aci.it (bollo auto)

Basilicata

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

NO

www.aci.it (bollo auto)

Puglia

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

NO

www.aci.it (bollo auto)

Toscana

		

Info
settore.tributi@regione.
piemonte.it
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paesi del metano

L’Iran sceglie il metano
l’inquinamento
In uno dei paesi più
inquinati del pianeta, il
metano gioca un ruolo
fondamentale sia per il
mercato interno sia per le
esportazioni. Ancora una
volta, però, il nodo cruciale
per un’ulteriore espansione
è rappresentato dalle
infrastrutture

U

na lunga coda di automobili in attesa di fare rifornimento a una pompa
di gas metano. Potrebbe essere una
buona fotografia della situazione relativa
al gas naturale per autotrazione nel Paese
che dal 2011 primeggia nelle statistiche
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del metano, l’Iran. Quattro milioni di veicoli a metano circolanti sul territorio, quasi la
totalità autovetture o veicoli commerciali
leggeri, poco meno del 18% del parco circolanti mondiale, a fronte di 2220 stazioni
di rifornimento (dati pubblicati da Gas Vehicle Report ad agosto del 2015, aggiornati,

per quanto riguarda l’Iran, a luglio 2014).
Un dato, quello delle infrastrutture, non
negativo in termini assoluti poiché rappresenta comunque l’8% del totale mondiale
delle pompe a metano, ma decisamente
insoddisfacente se messo in relazione ai 4
milioni di potenziali clienti. Mantenendo lo

contro
sguardo sui dati si
ha l’impressione
che lo squilibrio
tra la flotta e gli
impianti di rifornimento sia imputabile a una crescita
fulminea del numero di veicoli a
metano, con una
fortissima accelerazione dal 20072008 in poi, non
assecondata nel settore infrastrutturale.
L’ultimo dato annuale, 2013-2014, registra
un aumento di 500 mila unità di mezzi e di
146 stazioni, anche in questo caso un dato
non negativo (ha fatto meglio solo la Cina
tra i primi 10 Paesi) ma comunque insufficiente.
Inquinamento
Negli ultimi giorni del 2014 a Teheran, metropoli di 12 milioni di abitanti, è scattata
un’allerta inquinamento che ha costretto le

autorità a invitare i soggetti più deboli a
non esporsi all’aria aperta. L’Iran è al dodicesimo posto nella classifica dei paesi
più inquinati del pianeta, ben quattro città
iraniane figurano tra le 10 più inquinate nel
2014. Secondo il Comitato Salute e Ambiente del Consiglio Comunale di Teheran
nella capitale sono morte 4600 persone
a causa dell’inquinamento atmosferico.
Una situazione paradossale per il Paese
che vanta il maggior numero di veicoli alimentati con un carburante a basso impatto ambientale come il metano. Oltre alla
deficienza di impianti per il rifornimento,
che indubbiamente disincentiva la scelta
a metano, a incidere negativamente sul bilancio ambientale è soprattutto il ricorso al
petrolio per il funzionamento delle centrali
emergetiche, e in misura minore la diffusione di veicoli con motori a benzina o diesel
non regolari (circa un milione di esemplari)
le cui emissioni sono altamente inquinanti,
con l’aggravante dell’utilizzo di carburanti
tradizionali di scarsa qualità prodotti negli
impianti petrolchimici nazionali.

del metano è da registrare nella regione
dell’Azarbaijan Orientale, dove la rete del
gas si è estesa per 702 chilometri tra marzo e dicembre del 2014. Questo intervento, rivolto soprattutto all’uso domestico,
ha fatto crescere il numero degli utenti di
57.974 unità raggiungendo 86 località della regione. Secondo quanto dichiarato da
Valiollah Dini, direttore di EACG, la società regionale del gas, questa infrastruttura
permetterà di rifornire quattro pompe per
veicoli a metano che si aggiungeranno alle
152 già connesse alla rete nazionale. Inoltre, per sostenere la produzione locale di
gas è previsto un aumento del volume di
metano impiegato nei trasporti allo scopo
di ridurre progressivamente la domanda di
petrolio. Il governo centrale ha condiviso
questa strategia energetica impegnandosi
ad abbassare il costo del metano riducendo la domanda di benzina del Paese. Il Ministro del Petrolio ha annunciato un calo
dei prezzi del 10% e e ha previsto che la
diffusione del metano consentirà un risparmio di 23 miliardi di dollari.

Infrastrutture
Le misure del governo iraniano per contrastare l’emergenza ambientale hanno

Esportazioni
L’interesse del governo iraniano per il metano non è focalizzato solo sul mercato
interno. Negli ultimi
mesi, si sono susseguiti contatti con il gigante russo Gazprom
per la fornitura di
impiantistica necessaria allo sviluppo
dell’industria del gas
naturale. L’obbiettivo dei prossimi anni
è l’espansione nella
produzione di veicoli
e infrastrutture sia
per il mercato esterno sia per le esportazioni; oltre al mercato russo, si punta
ai vicini dell’Iraq:
secondo un report
dell’IRNA, agenzia di
stampa della Repubblica Islamica, l’Iran è
pronto a costruire cinque stazioni di rifornimento a metano sul territorio iracheno. Il
superamento delle tensioni della comunità
internazionale relative alla figura dell’Iran
come potenza nucleare hanno senz’altro
favorito il ruolo della Repubblica Islamica
come attore globale nello scenario dello
sviluppo del metano nel mondo.

riguardato anche le infrastrutture del
metano. Nel 2012 il presidente iraniano
Mahmoud Ahmadinejad dichiarava che
l’industria nazionale era impegnata nello
sforzo di conseguire la tecnologia necessaria a produrre in casa l’impiantistica
legata all’uso del metano. Già nel biennio
2008-2009 erano stati investiti 3 miliardi di
dollari in infrastrutture con l’obbiettivo di
favorire al meglio la transizione dai carburanti tradizionali al metano.
Uno sviluppo importante nella diffusione
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Innovazioni in Italia e
nel campo delle norme
Il quadro normativo dei
veicoli a metano (NGV)
si viene completando,
man mano che sono
progressivamente colmate
le lacune che ancora
rimangono, anche se in
alcuni campi i lavori sono
ancora piuttosto lontani
dalla conclusione. Ci sono
alcune importanti novità,
che riguardano le norme allo
studio in ambito europeo,
e gli ultimi sviluppi sul
territorio italiano
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I

l Regolamento UN ECE R 49 (1) che copre
i requisiti per le emissioni dei veicoli pesanti, è stato di recente aggiornato con
l’inserimento dei requisiti per l’omologazione dei mezzi pesanti OEM con alimentazione dual-fuel (DF), gasolio metano. Oggi i costruttori di veicoli e motori possono quindi
sviluppare anche questa soluzione. In seno
al gruppo informale Gaseous Fuel Vehicles
(GFV) ora è attiva una Task Force che si propone l’emanazione di norme analoghe per il
DF anche per il settore del retrofit, per motori fino a Euro V. Il gruppo di lavoro ha di
fronte a sé un compito impegnativo, dovendo fissare le modalità di intervento su motori pesanti già presenti sul mercato (retrofit),
per adattarli al funzionamento in dual fuel,
senza sacrificare le prestazioni e le emissioni originali. Le nuove tecnologie messe
a punto dai costruttori del comparo retrofit
per il DF consentono risultati promettenti.
Il documento in preparazione ha il titolo:
“Regulation on uniform provisions concerning the approval of dual fuel retrofit

systems to be installed on heavy duty diesel
engines and vehicles”.
Questi sono alcuni dei principali aspetti che
il nuovo regolamento deve affrontare:
• Criteri di designazione della famiglia di
motori coperta dall’omologazione di un singolo modello di sistema DF
• Requisiti tecnici e prove
• Meccanismi di scambio di segnali operativi tra l’elettronica originale del motore e la
logica di controllo del sistema DF
• Criteri di designazione di qualità del sistema in sé, della sua installazione sul motore,
e del manuale di installazione
• Criteri di valutazione della conformità della produzione (COP)
Omologazione ADR dei mezzi HD
alimentati a LNG e CNG
Nella Economic Commission for Europe
(ECE – ONU), e precisamente nelI’Inland
Transport Committee, Working Party on
the Transport of Dangerous Goods (ECE/
TRANS/WP 15), è attivo un gruppo di la-

all’estero
NGV

voro che si occupa della preparazione di
emendamenti al testo degli allegati A e B
della Direttiva ADR (2), sul trasporto delle
merci pericolose. Le modifiche allo studio
hanno lo scopo di consentire l’impiego di
mezzi pesanti alimentati a gas (cioè CNG,
LNG e GPL) per il trasporto delle merci pericolose, in particolare per le sostanze infiammabili. Oggi questo non è ancora possibile, ma un primo obiettivo parziale è già
stato raggiunto, in quanto è stata accettata la possibilità d’impiego del LNG a questo scopo. Nella 96° sessione del WP 15
del maggio 2014 sono stati infatti adottati
emendamenti per consentire l’uso del LNG,
per veicoli delle categorie FL e OX; con la
sola esclusione dei veicoli per il trasporto
di prodotti esplodenti (EX II ed EX III). Questa modifica entrerà in vigore a gennaio
2017(3), con il varo della ADR 2017. I lavori
ulteriori ora hanno lo scopo di estendere la
concessione anche al CNG ed al GPL, oltre
a vincere alcune perplessità rimaste sul
campo anche nei riguardi del LNG.
Superate le obiezioni iniziali, in particolare
di alcune delegazioni nazionali, ora la bozza di revisione in corso riscuote maggiore
consenso, il che fa sperare in un esito positivo nel breve/medio termine anche per
CNG e GPL. Tra i principali requisiti allo
studio per adattare la ADR a questo scopo
vi sono:
• gli sfiati delle valvole di sicurezza non
devono investire ingressi dell’aria, il carico
o parti calde del motore
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• nessuna tubazione deve essere fissata
al serbatoio
• limitazione del quantitativo di carburante gassoso immagazzinato in serbatoio,
come già avviene per il gasolio
• valutazione di rischio incendio, e adeguata copertura delle norme contenute nel
regolamento ECE ONU R 110
• perdite di carburante liquido, o liquefatto, devono cadere direttamente a terra
Di questo tema si stanno occupando anche
le associazioni: NGV Global, NGVA Europe, AEGPL. Lo sviluppo del settore NGV
trarrebbe un certo profitto dalla possibilità di alimentare a metano questi mezzi;
un esempio concreto sono le autocisterne
criogeniche per trasporto di LNG, i cui motori funzionano a gasolio, mentre potrebbero impiegare un carburante identico a
quello trasportato, con vantaggi economici
e pratici. Il trasporto globale di persone e
merci è in crescita continua. Questo tipo di
trasporto oggi è basato quasi interamente
su carburanti di origine petrolifera. Serve
una maggiore diversificazione delle fonti
energetiche nel settore trasporti, in tutti i
suoi comparti.
Ricollaudo periodico dei serbatoi
tipo CNG 4
Le norme italiane prevedono per tutti i serbatoi di metano compresso per auto (CNG),
la revisione periodica ogni 4 o 5 anni se-
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condo il tipo, con un ricollaudo che prevede
tra le operazioni anche la prova idrostatica
a 300 bar. I più recenti sviluppi del settore
hanno portato il Ministero Trasporti a prendere in considerazione la richiesta, fatta da
alcuni dei costruttori di veicoli a metano,
riguardante la necessità di ricorrere a
metodi di riqualificazione in linea con le
tecniche costruttive e di utilizzo delle bombole, senza lo smontaggio delle stesse dal
veicolo, ed in linea coi contenuti del Regolamento ECE ONU R 110 (4). Alla luce di
questo, il Ministero Trasporti ha previsto la
possibilità di effettuare il ricollaudo anche

con modalità diverse, nel caso dei serbatoi
di Tipo CNG 4, cioè quelli realizzati interamente in materiali compositi, fibra più
resina, per evitare eventuali danni dovuti
ad errata manipolazione di questi serbatoi,
la cui superficie esterna è meno resistente
di quella dei serbatoi in acciaio.
La direzione della Motorizzazione civile
del Ministero Trasporti ha quindi emesso
la Circolare 7865 del 27 marzo 2015 (5),
sulla revisione delle bombole in composito
Tipo CNG 4. Con la nuova circolare viene
consentita alle case costruttrici di NGV,
per il ricollaudo di questo tipo di serbatoio,

la scelta tra la modalità tradizionale o la
sola ispezione visiva, da effettuare però
ogni 2 anni anziché 4. Anche nel caso delle case costruttrici che optino per il ricollaudo secondo la circolare 27 marzo 2015,
rimane in vigore la validità per quattro
anni del collaudo che sia stato effettuato
sulle bombole di Tipo CNG 4 prima della
emissione della circolare. Invece le prove
di riqualificazione effettuate dopo l’entrata in vigore della nuova Circolare avranno
validità di soli due anni.
I costruttori di veicoli di categoria M1 ed
N1 (auto e furgoni leggeri), devono perciò
comunicare alla Direzione Generale della
Motorizzazione Civile ed al CGFBM (Comitato Gestione Fondo Bombole Metano) la
propria scelta in merito alla riqualificazione periodica, tra le due soluzioni disponibili:
• attuale metodo, secondo la circolare
3171 MOT2/C del 19 settembre 2005
• procedura alternativa prevista dalla circolare 7865 del 27 marzo 2015.
Nel secondo caso, il costruttore deve

anche inviare le raccomandazioni (come
previsto dal regolamento ECE ONU R 110)
sulle modalità di ricollaudo, e l’elenco delle officine della propria rete individuate
come sedi per la riqualificazione periodica.
Il Ministero Trasporti ha poi emesso anche
la Circolare del 25 agosto 2015, con l’annuncio dell’assegnazione a questo scopo
di apposite targhette agli Uffici della Motorizzazione Civile. Le targhette dovranno
accompagnare le bombole di Tipo 4 riqualificate secondo la circolare del 27 marzo.
Note
(1) Regulation N° 49 Uniform provisions concerning the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from
compression-ignition engines for use in vehicles,
and the emission of gaseous pollutants from
positive-ignition engines fuelled with natural gas
or liquefied petroleum gas for use in vehicles, as
amended by the 05 series of amendments.
(2) ECE Committee on Inland Transport – Dir
94/55/CE ADR European Agreement Concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by
Road.
(3) Report ECE/TRANS/ WP.15/224. Annex II
(4) Economic Commission for Europe - Inland Transport Committee - World Forum for Harmonization
of Vehicle Regulations - UN Regulation No. 110
Uniform provisions concerning the approval of:
I. Specific components of motor vehicles using
compressed natural gas (CNG) and/or liquefied
natural gas (LNG) in their propulsion system;
II. Vehicles with regard to the installation of specific components of an approved type for the use of
compressed natural gas (CNG) and/or liquefied
natural gas (LNG) in their propulsion system.
(5) Circolare Min. Trasporti N 7865 del 27 marzo
2015 Riqualificazione periodica di bombole per
il contenimento di metano per autotrazione di
tipo CNG 4 installate sui veicoli, di categoria
M1 ed N1, sin dall’origine ed omologati secondo la direttiva 2007/46/CEE.
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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

29.060

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

30.900

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 Style G-Tec 5 p

14.515

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

Octavia 1.4 TSI G-Tec Style

24.720

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

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, dicembre 2015

49

listino l’offerta delle Case auto

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

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)

23.150

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

Emissioni di CO2 (g/km)

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Active

MODELLO

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

Skoda (segue)

Volkswagen

50
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La semplicità di Telepass, l’efficienza della
tecnologia.
Telepass Fleet è l’unica soluzione che integra il sistema
di pagamento Telepass con un software che semplifica
la gestione delle flotte aziendali.

FATTURAZIONE SEPARATA

AUTONOMIA DI GESTIONE

RIDUZIONE COSTI

USO PRIVATO E AZIENDALE

telepassfleet.it

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

