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LeasePlan.
Il piacere di un’auto
senza pensieri.
LeasePlan è il noleggio a lungo termine per
aziende e professionisti che ti dà tutto il
piacere di un’auto nuova, senza comprarla
e senza pensieri. Assicurazione e tassa di
proprietà, manutenzione e soccorso stradale,
gestione sinistri e tutti gli altri servizi sono
inclusi nel canone mensile. A te non resta che
scegliere l’auto. E iniziare a guidare.
LeasePlan. Oggi si guida così.

leaseplan.it

editoriale

Metano: non solo
un carburante ecologico
Alla fine del 2015 ed all’inizio del
2016 un argomento di particolare importanza ha riguadagnato gli onori delle
cronache: la qualità dell’aria delle nostre
città. Purtroppo, come accade sempre più
spesso, le notizie che ci vengono fornite
dai mass media non sono positive. Si parla
di un numero molto alto di sforamenti nelle emissioni di sostanze nocive registrati
dalle centraline che monitorano la qualità dell’aria, e ciò provoca una situazione
pericolosa per la salute di chi quell’aria
la respira (e cioè noi). Nemmeno le condizioni meteorologiche ci danno una mano
a risolvere questo problema. Questo inverno particolarmente mite (almeno fino
al momento in cui abbiamo scritto questo
articolo), infatti, non ha portato precipitazioni e venti sufficienti a “pulire” l’aria. Si
tratta di una vera e propria emergenza,
ormai, e come tale viene trattata dalle amministrazioni comunali, che hanno previsto
restrizioni pesanti al traffico cittadino e,
addirittura, svariati giorni di blocco totale
della circolazione. I risultati di questi provvedimenti, però, tardano a farsi apprezzare, in parte perché misure temporanee non
sono per loro natura in grado di risolvere
problemi strutturali ed in parte perché la
quota di emissioni provenienti dal traffico
cittadino è minoritaria rispetto a quella
che proviene dalle attività produttive, dal
riscaldamento, ecc. Come fare allora? La
soluzione a livello teorico è semplice: bi-

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

sogna adottare comportamenti più verdi,
diminuendo i consumi e di conseguenza
abbassando le emissioni. Facile a dirsi,
ma nella pratica quotidiana cosa si può
fare? Si può, ad esempio, passare a veicoli alimentati in maniera più ecologica.
Possibile che quando si parla di veicoli
ecologici gli unici costantemente menzionati siano i veicoli elettrici? Pochi si ricordano che anche i veicoli a metano possono
apportare notevoli riduzioni alle emissioni
delle sostanze più pericolose che escono
dai tubi di scappamento?
Bisognerebbe dare maggiore attenzione al
metano, per diversi motivi. Il primo è che è
una soluzione efficace fuor di ogni dubbio
e ci sono dati che lo dimostrano. Il secondo è che è una soluzione immediatamente
disponibile, con una rete di distribuzione
già operativa e diffusa su tutto il territorio
nazionale, al contrario dei veicoli elettrici. Dei benefici ambientali ed economici
dei veicoli a metano abbiamo parlato con
Andrea Nobile, vice president clienti multisito, gare e metano per autotrazione di
eni spa. Con Nobile abbiamo inoltre approfondito temi di grande interesse, quali
le prospettive per l’uso di metano in Italia
ed in Europa nei prossimi anni, cercando
di capire quali sono gli strumenti su cui
puntare per far crescere questo settore.
Sui benefici ambientali del metano, poi, è

centrato anche un articolo di approfondimento firmato dal nostro Flavio Mariani.
Ma siccome non si vive di sola ecologia, sono anche altri gli argomenti di cui
Metauto Magazine si occupa. Le prove
dei modelli nuovi immessi nel mercato,
ad esempio. In questo numero parliamo di
Fiat Doblò e Opel Zafira. E poi facciamo
il punto sul biometano, una soluzione che
potrebbe accrescere ulteriormente i benefici ecologici del metano. Ancora: il punto
sulla rete di distribuzione, il report di un
viaggio da Palermo e Milano fatto utilizzando solo metano, la classifica delle auto
più “convertite” e di quelle a metano più
vendute, le ultime iniziative di Iveco e Dhl
per la diffusione dei veicoli a metano nelle
flotte aziendali, il punto della situazione
negli Usa e in Argentina, lo stato dell’arte
sugli incentivi oggi disponibili, la nostra
consueta rubrica sul metano al cinema ed
il listino aggiornato. Buona lettura a tutti i
metanisti d’Italia!

		

Vincenzo Conte
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Nobile (eni): “Continua
impegno sul metano”
Il settore del metano per
autotrazione ha vissuto anni di
crescita intensa, non solo del
parco circolante, ma anche
del numero di distributori.
Quali sono le prospettive per il
futuro? Di questo, e non solo,
abbiamo parlato con Andrea
Nobile, vice president clienti
multisito, gare e metano per
autotrazione di eni spa
6
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ottor Nobile, Lei è da poco stato
nominato vice president clienti multisito, gare e metano per
autotrazione di eni gas & power; quali
sono le linee di azione del settore di
cui è a capo nel breve e medio termine?
“Eni è storicamente impegnata nello sviluppo del settore del carburante metano che,
oggi, conta su quasi 950 mila veicoli circolanti, circa 1060 distributori e un quantitativo di gas venduto che ha superato, nel 2014,
la soglia “psicologica” del miliardo di metri
cubi. Come azienda leader di questo settore,
eni rinnova costantemente il proprio impegno nel rafforzare la presenza come fornitore
per i distributori stradali di gas naturale per

autotrazione e ampliando ulteriormente la
propria rete di impianti per la vendita diretta
di questo carburante”.
Come vede in questo momento il settore
del metano per autotrazione e quali sono
le sue prospettive di sviluppo a medio e
lungo termine? Quali sono gli asset su
cui puntare per favorire lo sviluppo?
“Sono diversi anni che il settore metano per
autotrazione continua a crescere in modo
costante e non ci sono segnali che ci lasciano pensare che nel breve termine qualcosa
cambierà, anche alla luce dell’ azione intrapresa dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
che, nell’ottobre del 2014, hanno approvato

a il nostro

la Direttiva 94/2014 (DAFI – Deployment of
Alternative Fuels Infrastructure) sullo sviluppo delle infrastrutture per la diffusione dei
carburanti alternativi, tra i quali il metano
compresso per autotrazione; l’obiettivo è di
favorire all’interno dell’Unione una mobilità
basata su veicoli che utilizzano combustibili
alternativi. La DAFI, impone agli Stati membri di elaborare e adottare dei Piani Strategici nazionali, che devono essere notificati
alla Commissione entro il 16 novembre 2016,
contenenti le azioni necessarie allo scopo.
Questo potrebbe consentire di completare la
rete dei distributori laddove questo servizio è
carente o inesistente”.
L’Italia è il paese leader in Europa per
veicoli a metano in circolazione e punti
di rifornimento. C’è spazio per un’ulteriore crescita del metano nel nostro
Paese? Se si, come si può raggiungere
questo obiettivo? In che modo le aziende che operano in questo settore possono contribuire a far crescere l’intero
comparto?
“In effetti l’Italia è il primo mercato europeo
che, come abbiamo già evidenziato, annovera quasi 950 mila veicoli circolanti e circa
1060 impianti di rifornimento ma la quota di
veicoli CNG rappresenta più o meno il 2%
dell’intero parco circolante nel Paese, quindi
i margini di sostituzione e di crescita ci sono.
Gli esperti del settore hanno previsto, nell’ipotesi che continui questo trend, che potrebbero esserci in Italia almeno 1.300.000 veicoli a metano, tra leggeri e pesanti, al 2020,

La sede eni a San Donato Milanese
negli anni ‘60
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con un consumo stimato di due miliardi di
metri cubi di gas. La DAFI, nata con lo scopo
di realizzare le infrastrutture necessarie per
favorire una mobilità, all’interno dell’Unione,
con veicoli alimentati da carburanti alternativi e meno inquinanti, potrebbe essere lo
strumento per raggiungere questo obiettivo.
Un altro contributo in tal senso potrebbe arrivare dal Decreto Interministeriale dell’agosto 2015, firmato dai Ministri Guidi e Delrio,
sulla razionalizzazione delle aree di servizio
autostradali che prevede, per quelle aree individuate dall’”Accordo per lo sviluppo della
rete di distribuzione del metano autotrazione
sulla rete autostradale”, firmato dalle Associazioni del settore, Legambiente, Aiscat e
le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia, di inserire
nel Bando di gara di assegnazione dell’area
l’obbligo di erogazione del carburante metano, risolvendo, almeno per queste regioni,
il problema degli impianti sulla viabilità autostradale; sarebbe importante che tutte le
Regioni aderissero. In merito all’ultima par-

8
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te della domanda posso dire che la crescita
costante degli ultimi anni è stata dovuta,
semplificando, ad un’azione sinergica tra le
compagnie petrolifere e i privati che hanno
realizzato gli impianti, le case automobilistiche che hanno messo sul mercato un numero
sempre maggiore di modelli e le Istituzioni
che hanno incentivato in vari modi il settore.
Basterebbe, per il futuro, non far venire meno
questo impegno”.
Quale ruolo gioca eni in questo quadro?
“Come già detto, eni è interessata alla crescita del mercato del metano per autotrazione per continuare nel suo ruolo di azienda leader del settore sia dal punto di vista
di fornitore di gas naturale ai distributori
stradali di CNG sia ampliando ulteriormente la propria rete di punti vendita del CNG,
direttamente all’automobilista”.
Quali sono i punti di forza della catena del metano per autotrazione e quali
i punti di attenzione?

“I punti principali di forza, riconosciuti da
tutti, sono le qualità ambientali e il prezzo
alla pompa più competitivo di questo carburante. In un’ottica di “decarbonizzazione” del
settore dei trasporti l’utilizzo del metano è
la soluzione immediata e subito disponibile
sia per la riduzione delle emissioni di gas
climalteranti sia di PM10 e di altri inquinanti
come l’NOx. Oggi, le qualità intrinseche del
gas naturale si combinano con una tecnologia matura e con motori sempre più efficienti e performanti montati su modelli di auto
sempre più accattivanti e numerosi. Il prezzo
alla pompa è l’altro punto di forza: il risparmio nei confronti dei carburanti tradizionali
è noto ai consumatori. Rimane purtroppo la
difficoltà, in alcune zone del territorio nazionale, che per fortuna sono sempre meno, del
rifornimento. Infatti la rete dei distributori
è in continuo aumento ma esistono ancora
aree dove questi impianti sono carenti o del
tutto inesistenti. La speranza è che grazie
alla DAFI si possa colmare questa lacuna”.
I nuovi veicoli a metano negli ultimi anni
sono in continuo incremento, secondo voi
quali sono i fattori di questo successo?
“In effetti, il numero dei veicoli a metano
è passato, cito i dati pubblicati da Aci sul
parco circolante, dai 445.000 del 2007 ai

918.000 della fine del 2014 con un incremento del 106% e, ad oggi, la percentuale
di nuovi veicoli a CNG sul totale delle nuove
immatricolazioni sfiora il 4%. Le motivazioni
di questa crescita potrebbero essere diverse.
La prima potrebbe essere stata l’aumento del
numero dei distributori, favorito anche dalle
politiche normative ed economiche di incentivazione da parte di alcune Regioni, per
citarne solo alcune come esempio, la Lombardia e il Piemonte. Un’altra, gli incentivi
economici messi a disposizione dal Governo
e da alcune Regioni per l’acquisto di veicoli
alimentati con questo carburante ma, visto
che, dopo un comprensibile calo delle nuove
immatricolazioni al termine degli incentivi,
queste sono riprese, si potrebbe anche pensare che comunque, oltre ai sopraccitati incentivi, quello che spinge l’automobilista ad
acquistare questi veicoli siano anche fattori
come l’economicità e l’aspetto ambientale.
Come già detto, il risparmio nei confronti
dei carburanti tradizionali è considerevole
e questi veicoli, inoltre, non sono soggetti,
nella maggior parte dei casi, a limitazioni
della circolazione in aree a traffico limitato.
Un ultimo fattore, da non sottovalutare, che
potrebbe favorirne la diffusione potrebbe essere anche una più diffusa conoscenza delle
qualità intrinseche di questo carburante rife-

rita all’ambito della sicurezza e delle performance/efficienza”.
Qual è la situazione a livello europeo
per il metano per autotrazione?
“Il mercato NGV cresce in tutto il mondo
anche se a ritmi diversi. In Europa, quello
italiano è il più sviluppato sia per numero e
qualità degli impianti di distribuzione sia per
numero di veicoli circolanti, seguito da quello tedesco che conta circa 1.000 impianti ma
con circa 100 mila veicoli. Anche Austria,
Francia e Svezia hanno superato la soglia dei
150/200 distributori. A livello europeo, quello che possiamo registrare, è l’azione volta
a favorire, nel territorio all’interno dell’Unione, una mobilità con veicoli alimentati con
carburanti sempre più puliti intervenendo
sullo sviluppo delle infrastrutture. Come più
volte ribadito, la Direttiva DAFI va in quella
direzione imponendo agli Stati membri un
numero minimo di impianti di distribuzione.
Nel prossimo futuro, un automobilista italiano che ha un veicolo alimentato a metano e
ha intenzione di varcare i confini nazionali,
potrebbe avere perciò meno difficoltà nel rifornirsi di carburante anche all’estero”.

		

Vincenzo Conte
metauto, febbraio 2016
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Nuovo Doblò,
non solo per lavoro
Mopar: un Doblò su misura
Mopar® - il brand di riferimento per i servizi, il Customer Care, i ricambi originali e gli accessori dei brand di Fiat Chrysler Automobiles - propone oltre
100 accessori specifici per il Nuovo Doblò Cargo che si accordano in modo
armonioso con la vettura nel pieno rispetto delle sue caratteristiche tecniche
e stilistiche. Mopar offrirà anche per il Nuovo Doblò Cargo una serie di servizi
powered by “Mopar Vehicle Protection” che comprendono:
- Top Care & Top Care Plus: il piano “massima
tranquillità” che offre ai clienti una copertura
completa, incluse la copertura sulle parti meccaniche ed elettriche ed i servizi di manutenzione programmata. Con l’opzione Plus il cliente
può includere anche la sostituzione di una serie
di particolari soggetti a usura.
- Easy Care & Easy Care Plus: i servizi di manutenzione a copertura dei costi di assistenza
e manutenzione programmata a prezzi competitivi. Con l’opzione Plus il cliente
può includere anche la sostituzione di una serie completa di particolari soggetti ad usura.
- Maximum Care: la copertura sulle parti meccaniche ed elettriche che estende
la garanzia del veicolo.
- Powertrain Care: la copertura sulle parti meccaniche che estende la garanzia
del veicolo su motore, cambio e trasmissione.

10
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uovo Fiat Doblò Cargo ha da poco
festeggiato il suo primo anno di vita
con un importante riconoscimento:
“Light Van of the Year” per il 2016, conferitogli da una giuria britannica nella categoria
dei commerciali leggeri “per le qualità straordinarie, tra cui le eccellenti dinamiche di guida e di comfort, la sua capacità di carico e la

Ha da poco conquistato il
titolo di “Light Van of the
Year” 2016: il nuovo Fiat
Doblò Cargo si distingue per
qualità di guida e comfort,
capacità di carico, solidità
e robustezza. Nella versione
Natural Drive, poi, grazie
al metano si risparmia e si
inquina di meno

ta. Ciò che fa la differenza è la funzionalità,
ben rappresentata (sulla versione Cargo) dal
divano anteriore composto da tre sedili, con
quello centrale ripiegabile per consentire
il trasporto di oggetti lunghi, oppure dagli
specchietti retrovisori esterni ripiegabili
elettricamente.
Versatile nel carico
Funzionale è anche il vano di carico, come dimostrano la sua forma regolare, le maniglie
ergonomiche (sia del vano sia della cabina),
oltre alla pratica apertura a 180° delle porte posteriori che ne consentono un accesso
comodo e pratico, soluzioni specifiche e uniche nella categoria. Non va poi dimenticato
che, al pari della generazione precedente, la
capacità di carico e la volumetria del Nuovo
Doblò Cargo sono al top della categoria: infatti, può trasportare fino a più di 1 tonnella-

volumetria ai vertici del segmento,
oltre alle doti indiscusse di solidità,
robustezza e ampiezza di gamma”.
Nella motivazione
sembra proprio
che
vengano
esaltate tutte le
caratteristiche
che il cliente di un
commerciale vorrebbe trovare nel
suo compagno di
lavoro.
Una carriera di successo
Il titolo ottenuto è soltanto l’ultimo in ordine
di tempo fra i tanti premi conseguiti dal Doblò nei suoi 15 anni di vita durante i quali è
stato prodotto in oltre 1,4 milioni di pezzi. La
quarta serie si distingue profondamente da
quella che l’ha preceduta sotto ogni profilo,
a cominciare dallo stile di taglio “car-like”,
cioè di chiara impronta automobilistica. Nel

frontale più moderno e distintivo spiccano
un inedito cofano (oggi più affusolato e coerente con la curva del tetto), i nuovi paraurti
e una griglia anteriore di maggiori dimensioni, mentre dietro i nuovi gruppi ottici sottolineano l’andamento orizzontale delle linee.
Anche negli interni scompare l’immagine di
“veicolo da lavoro” perché design, materiali
utilizzati e finiture sono quelli che troviamo
su una autovettura media ben equipaggia-

ta di carico e vanta una volumetria superiore
a 5 m3. Le dimensioni interne garantiscono
una lunghezza del vano di carico di 182 cm,
sulle versioni a passo corto, e di 217 cm su
quelle a passo lungo; una larghezza di 171
cm e un’altezza di 130 cm che diventa 155
cm nelle versioni a tetto alto. Inoltre, la misura tra i passaruota è di 123 cm di larghezza
permettendo di sistemare fino a 2 europallet
all’interno del vano di carico.
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Efficiente e maneggevole
Oltre al design e all’equipaggiamento allineati a quelli di un’automobile, sul Doblò anche
il telaio è stato sviluppato per combinare in
maniera equilibrata comfort e funzionalità,
una guida non affaticante ma con sospensioni adatte al trasporto delle merci con grande
naturalezza. Anche a pieno carico il compat-

12
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to veicolo commerciale di Fiat Professional
conserva un ottimo handling e dimostra una
notevole agilità nel traffico metropolitano.
Si può insomma parlare di piacere di guida,
un concetto che non deve per forza essere
estraneo a un mezzo da lavoro. Gran parte
del merito va comunque ai propulsori scelti
nella grande famiglia Fca, e fra questi non

manca il motore a doppia alimentazione che
presentiamo oggi. Il propulsore bi-fuel (benzina/metano) assicura prestazioni paragonabili
alla versione benzina ma con tutti i benefici
economici e ambientali offerti dal metano.
In particolare il 1.4 16v T-JET Natural Power sviluppa una potenza massima di 120
CV (sia a benzina sia a metano) e valori di
coppia progressivi (206 Nm a 2000 gir/min).
Dunque, l’elasticità di marcia è elevata, con
ridotto uso del cambio manuale a 6 marce,
per una guida piacevole e rilassata. Basta
però spingere sull’acceleratore per avere una
pronta risposta, aiutati dalla ridotta inerzia
del turbocompressore. Nuovo Doblò Cargo
Natural Power si conferma vettura sia attenta all’ambiente - come dimostra un livello di
emissioni di CO2 , dichiarati dal costruttore,
pari a 134 g/100km sul ciclo combinato - sia
alle esigenze di spazio: infatti, la volumetria
utile del bagagliaio resta invariata in quanto
le bombole di metano sono posizionate sotto il pianale. La capacità totale è di 95 litri,
pari a 16.15 kg di gas naturale, per le versioni
passo corto dotate di 4 bombole (le versioni
passo lungo hanno 5 bombole contenenti 130
litri / 22,1 kg di metano) cui vanno aggiunti i
22 litri di capacità del serbatoio di benzina. In
versione Natural Power, poi, Fiat Doblò rap-

presenta la migliore soluzione in termini di
Total Cost of Ownership, l’impatto complessivo che il veicolo ha in termini economici sul
bilancio dell’impresa, abbattendo in misura
significativa la spesa per il carburante che
incide pesantemente sul TCO.
La gamma
Complessivamente la gamma si compone
di tre versioni destinate esclusivamente al
lavoro – Cargo, Autocarro e Pianalato – e
della versione Combi, destinata al trasporto
combinato di persone e cose, che può interpretare il ruolo di vettura per una famiglia attiva. Sotto il profilo della sicurezza, per tutte
le versioni, la tenuta di strada, costante e
prevedibile, è assicurata dall’adozione di serie dei più avanzati dispositivi elettronici per
il controllo della stabilità quali l’ABS con il
correttore elettronico di frenata EBD, l’ESC
completo dei sistemi ASR (Anti Slip Regulation), HBA (HydraulicBrake Assist) e Hill-Holder che assiste il guidatore nelle partenze in
salita. Gli airbag frontali e laterali anteriori,
che svolgono la funzione protettiva sia per la
testa sia per il torace, oltre al sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici,
completano l’equipaggiamento dedicato alla
sicurezza.
Piero Evangelisti

FCA Bank. Scegliere la proposta giusta
FCA Bank - la nuova banca del Gruppo FCA specializzata nel settore automobilistico - propone per il Nuovo Doblò Cargo con offerte finanziarie ideali per
rispondere alle esigenze dei diversi target di riferimento, soluzioni su misura
per liberi professionisti, piccole imprese di commercianti/artigiani e imprese
di medie e grandi dimensioni. L’accessibilità all’acquisto del veicolo è
garantita ai liberi professionisti dal
prodotto finanziario “Easy&Flat”
che, con anticipo e lunga durata
personalizzabile, consente di “accedere” all’acquisto del Nuovo Doblò Cargo grazie a rate molto competitive.
Per le piccole imprese “Easy Lease” è la soluzione leasing che consente di
godere della libertà di guidare Doblò Cargo senza esserne proprietari e quindi
senza dover rinunciare alla propria liquidità, lasciando al cliente la scelta a
fine contratto di tenere, restituire oppure sostituire il veicolo con uno nuovo.
FCA Bank offre anche una gamma di servizi abbinati alla rata del finanziamento:
servizi a protezione della persona - ad esempio il Prestito Protetto che assicura
il pagamento di una parte del finanziamento in caso di avvenimenti improvvisi
e imprevedibili come la perdita di impiego - e servizi a protezione dell’auto
quali Kasko, Collision, GAP e marchiatura dei cristalli. Per le imprese di medie e grandi dimensioni, infine, è disponibile “Value Rent”, il noleggio a lungo
termine completo di tutti i servizi, dalle assicurazioni alla manutenzione, che
permette di sfruttare le agevolazioni di natura fiscale.
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Zafira, attenta
all’ambiente e al rispar
L

’età dell’oro delle monovolume è finita con l’ingresso nel Terzo Millennio, quando hanno cessato di essere
alla moda, soppiantate, in molti casi, dai
Suv, decisamente trendy anche se non

Opel Zafira Tourer ecoM resta
un modello di riferimento,
un benchmark come
combinazione fra spazio
ed economia di esercizio
premiato per il quarto anno
consecutivo come minivan più
rispettoso dell’ambiente in un
importante contest tedesco
14
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funzionali. La loro nicchia l’hanno comunque difesa e oggi sembrano pronte a ricavarsi uno spazio più ampio adottando look
più snelli e accattivanti senza però rinunciare alle doti fondamentali: lo spazio e

la luminosità. Difficilmente una famiglia
moderna (anche se con meno figli rispetto
al passato, ma con uno stile di vita molto
più complesso e dinamico) può viaggiare più comoda su altri tipi di vettura, e

scegliere una monovolume, come la Opel
Zafira Tourer ecoM che stiamo andando a
scoprire, non vuol dire rinunciare al piacere di guida e alle prestazioni, mentre i
consumi sono diminuiti grazie a carrozzerie disegnate ponendo grande attenzione
all’aerodinamica, un fattore in passato
troppo trascurato. Zafira Tourer ecoM è
sul mercato già da qualche anno, ma resta
un modello di riferimento, un benchmark
come combinazione fra spazio e economia
di esercizio premiato per il quarto anno
consecutivo come minivan più rispettoso
dell’ambiente in un importante contest
tedesco.
Grande per sette
Nuovi concetti costruttivi, uniti all’uso di
materiali più leggeri ma non meno resistenti, permettono oggi di ottenere su tutti
i modelli di auto un grande spazio interno
a fronte di ingombri esterni non eccessivi.
Opel Zafira Tourer, per esempio, è lunga 4,66
metri, larga 1,88 e alta 1,69, con un passo
di 2,76, dimensioni tipiche di una media
europea, ma a bordo sono schierate tre file
di sedili, con la terza formata da due sedili
che scompaiono sotto il pavimento dell’auto. Cinque adulti e due persone di statura
non troppo alta viaggiano dunque comodamente a bordo della Zafira che conserva
per i bagagli uno spazio che va da 152 a

rmio
Ökotrend: The best in class
Ogni anno, da quando è arrivata sul mercato, Opel Zafira
Tourer ecoM si è aggiudicata un prestigioso riconoscimento che è stato confermato anche per il 2016: “Auto
Test Winner in Green” nella categoria monovolume, il
van europeo più rispettoso dell’ambiente. Il premio viene
assegnato dalla rivista tedesca Auto Test in collaborazione con l’istituto ambientale Ökotrend che valuta consumi
ed emissioni di tutte le auto. Il compatto e versatile minivan a sette posti ha vinto anche quest’anno nella sua
classe grazie alle emissioni del bifuel 1.6 l da 150 CV che
con 129 g/km di CO2 emessi nel ciclo combinato si è guadagnato la Classe A per l’etichetta dell’efficienza energetica. Opel, del resto, ha sempre posto il massimo impegno
nello sviluppo di motori a carburanti alternativi, ed è stato il primo costruttore a ottimizzare i motori per l’uso del
metano adottando l’intelligente sistema monovalentPlus.
Grazie a questo approccio già sperimentato e verificato,
il motore è stato ottimizzato per l’impiego del metano, anche se il veicolo è dotato di un serbatoio ausiliario per la
benzina con una capacità di 14 litri. Quando i serbatoi del

metano sono vuoti, la vettura inizia
automaticamente
a utilizzare le riserve di benzina.
Numerosi
sono
stati gli interventi
di ottimizzazione
del motore: dato
che il metano possiede una resistenza alla detonazione fino a 130 ottani, è
possibile aumentare la compressione, raggiungendo così
una maggiore efficienza. L’aumento del rapporto di compressione è ottenuto anche grazie all’uso di un pistone
dal disegno speciale, specifico per l’uso con il metano.
L’iniezione sequenziale per cilindro, con blocco di iniezione e quattro iniettori per metano e benzina, consente
inoltre di esercitare un preciso controllo su tempi e quantità dell’iniezione, riducendo così le emissioni nocive, e
producendo gas di scarico particolarmente puliti.
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1.800 litri di volume, valori che sulla versione
bifuel rimangono invariati visto che i serbatoi
sono collocati sotto al pavimento (la configurazione interna può essere modificata rapidamente con poche facili operazioni secondo il
sistema Opel Flex7). Definita, esternamente,
da un look grintoso e dinamico, Zafira Tourer
si presenta con un abitacolo elegante, correttamente hi-tech, fortemente orientato al
viaggio, che deve essere comodo e conviviale. Gli ostacoli, fra le file dei sedili, sono ridotti , e anche il tunnel della console è ridotto
al minimo ingombro, mentre il climatizzatore
bi-zona, presente di serie sulla versione di
allestimento Cosmo della nostra prova, con-

sente agli occupanti di scegliere temperature diverse (soluzione ideale, per esempio,
quando sui sedili della seconda fila viaggiano
bambini, assicurati ai loro seggiolini, che si
addormentano e hanno quindi bisogno di una
temperatura più calda rispetto al guidatore).
La leva del cambio (manuale a sei marce),
poi, è collocata in posizione alta nella parte
bassa della console dove sono ergonomicamente radunati tutti i comandi principali e il
display touchscreen da 7”. La sensazione di
essere piacevolmente protetti è immediata e
questo influisce positivamente sulla qualità
del viaggio a bordo di una vettura destinata a percorrere molti chilometri l’anno, una

OnStar: connessioni all’avanguardia
Come ogni nuova Opel, oggi
anche Zafira Tourer ecoM può
essere ordinata con OnStar, il
nuovo sistema di connettività
e di assistenza personale già
collaudato da General Motors.
“La connettività è uno dei punti
di forza di Opel, come dimostra
il nostro pluripremiato sistema
di infotainment IntelliLink. Opel
OnStar, che ci ha permesso di vincere un Connected Car Award, è l’ulteriore
prova della nostra volontà di offrire sistemi di connettività all’avanguardia a un
pubblico più ampio,” ha dichiarato Karl-Thomas Neumann, CEO di Opel Group.
“Opel OnStar è una tecnologia innovativa: la guida sarà più sicura e allo stesso
tempo più confortevole. Il dialogo diretto con i nostri clienti rafforzerà il legame
con il marchio. Tutto questo convincerà ancora di più i nuovi clienti che Opel è
la scelta giusta.” Come funziona OnStar? Grazie a una velocità di trasferimento
dati fino a 10 volte superiore rispetto alle tecnologie 3G, una maggiore reattività
e la capacità di supportare simultaneamente connessioni voce e dati, il sistema 4G LTE consente alle funzionalità di comunicazione e intrattenimento a bordo della vettura di compiere un enorme balzo in avanti. La connessione 4G LTE
abilita un hotspot Wi-Fi che permette di collegare simultaneamente ben sette
dispositivi mobili. I passeggeri possono così restare in contatto con familiari e
amici attraverso i social media, giocare, vedere film in streaming o guardare
la TV mediante la loro app preferita o lavorare mentre sono in trasferta. Oltre
alle funzioni di entertainment e all’uso per motivi di lavoro, Opel OnStar è utile
in caso di emergenza, che riguardi se stessi o altri utenti della strada. Se viene
attivato un airbag, Opel OnStar viene allertato automaticamente. Un consulente
(una persona in carne e ossa e non un computer) contatta il veicolo per capire
se è necessario aiuto. In assenza di risposta, una squadra di emergenza viene
immediatamente inviata nel luogo preciso dove si trova il veicolo. Attraverso lo
smartphone, poi, è possibile collegarsi al proprio veicolo in remoto per attivare
diversi dispositivi, aprire e chiudere le portiere, azionare il clacson o le luci,
localizzare la vettura ondine e così via. OnStar è proposto di serie per i livelli
superiori di ogni modello, in abbonamento sugli altri a partire dal secondo anno
di vita dell’auto perché i primi 12 mesi sono gratuiti.

16

metauto, febbraio 2016

destinazione primaria che non esclude l’uso
quotidiano anche in città dove Zafira Tourer si
muove agevolmente, favorita in questo dalla
posizione di guida rialzata e da uno sterzo
leggero.
Una scelta responsabile
Indipendentemente dal fatto che sia destinata ad essere l’auto di famiglia o uno
shuttle aziendale, Zafira Tourer ecoM rappresenta in ogni caso una scelta attenta
all’ambiente e al risparmio, a cominciare
dal prezzo che è quasi identico a quello di
una versione turbodiesel di pari equipaggiamento. Poi viene il consumo: quello medio,
risultante dai dati di omologazione, è di 4,7
kg/100 km, un valore al quale è possibile avvicinarsi con una guida attenta. Ma le buone
notizie per il nostro portafoglio non finiscono qui, perché Zafira Tourer, equipaggiata
di bombole che possono contenere 25 kg di
metano, monta un serbatoio della benzina
che contiene soltanto 14 litri (l’autonomia
della vettura, sommando i due carburanti, è
di 530 km) e la vettura è quindi considerata
monocarburante, classificazione che taglia
della metà il costo del bollo. In termini di
impatto ambientale, facendo sempre riferimento al consumo medio, Zafira Tourer
ecoM emette soltanto 129 g/km di anidride
carbonica, mentre sono tagliate drasticamente le emissioni di ossidi di azoto (quelle
di particolato sono pari a 0).

o invadente e accompagna piacevolmente nel
viaggio. Capace di raggiungere una velocità
massima di 200 km/h e passare da 0 a 100
km/h in soli 11,5 secondi, Zafira ecoM è sempre pronta ad assecondare una guida sportiva
nella quale dimostra un rollio molto contenuto
che non disturba nemmeno chi siede nei due
sedili della terza fila. Come accade con tutti
i bifuel più moderni, anche con l’1.6 ecoM di
Zafira la guida non risente del passaggio da un
carburante all’altro.

Cuore verde ma sportivo
Il propulsore scelto per muovere la nostra
Zafira è l’1.6 l, quattro cilindri, Turbo, che gli
ingegneri di Rüsselsheim hanno sviluppato per
utilizzare in modo ottimale il gas metano. La
potenza massima è di 150 CV mentre la coppia

è pari a 210 Nm, valore che certifica la buona
elasticità di funzionamento, una caratteristica
che si apprezza facilmente in condizioni di traffico normale dove l’uso della leva del cambio è
molto ridotto. Il motore è ben dotato e quindi si
fa sentire, ma il suo sound non è mai eccessivo

Una lounge su quattro ruote
In Opel definiscono “una lounge su quattro
ruote” Zafira Tourer, un’auto progettata per
accogliere guidatore e passeggeri secondo le
migliori regole dell’ospitalità e della sicurezza
(Zafira Tourer ha ottenuto il massimo punteggio – cinque stelle – nei test EuroNCAP). L’uso
cui è destinata non è normalmente saltuario,
da fine settimana, ma la vede quotidianamente impegnata, in città e fuori, per tanti chilometri l’anno. Al momento di scegliere quale
versione acquistare, quindi, raccomandiamo di
puntare sulla versione Cosmo, la meglio equipaggiata, che con pochi optional può essere
trasformata in un’autentica suite di lusso. In
allestimento Cosmo Zafira Tourer ecoM a sette posti costa 31.150 euro, mentre scendendo
al livello Elective se ne spendono 29.350.
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Gnl e biometano,
il futuro è adesso
P

arole d’ordine, sviluppo, interconnessione e integrazione. Con norme regolatorie e standard tecnici
comuni, infrastrutture di filiera e interconnessione a procedere di pari passo,
nell’intento di accelerare lungo il percorso già stabilito in Europa e imboccato dal
nostro Paese: da un lato per il Gnl (Gas
naturale liquefatto), dall’altro per il biometano, oggi più che mai sotto la lente

Gas naturale liquido e
biometano non sono più solo
due risorse importanti in
prospettiva ma possono già
da oggi assumere un ruolo di
primo piano nel quadro delle
fonti energetiche. Il mercato
attende di mettere il turbo
18
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come binomio energetico capace di portare grandio benefici. Sia per superare i
rischi di dipendere prevalentemente da
un ridotto numero di fonti di approvvigionamento in uno scenario geopolitico
sempre in divenire, sia per raggiungere
i target di sostenibilità ambientale prefissati dall’Ue. Quel 20-20-20 ormai ripetuto ossessivamente, a ricordare, oltre
all’obiettivo di incremento dell’efficienza
energetica, la programmata riduzione dei
gas serra e la quota attesa di energia
prodotta da fonti rinnovabili sul consumo
comunitario totale (per l’Italia è il 17%)
entro il 2020..
Traguardi italiani
E ancora, il traguardo già fissato dal
nostro Paese che consiste nel portare
al 10% entro il 2022 la percentuale di
biocarburanti usati nei trasporti, di cui
almeno il 2% rappresentato da biocarburanti avanzati. Come il biometano,
derivato dal biogas che si ottiene dalla

decomposizione di sostanze organiche,
dai liquami zootecnici ai sottoprodotti
agroindustriali. Detta percentuale è rivedibile a partire dal 2018 in base all’effettiva disponibilità sul mercato e allo
sviluppo tecnologico. In questo quadro
s’inserisce il nuovo regolamento pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici
per la produzione e la distribuzione extra
rete di biometano destinato all’autotrazione e agli impianti di cogenerazione.
Si tratta di norme procedurali che definiscono gli incentivi a produrre per
la vendita diretta, ma che al momento
impediscono di fatto l’immissione nella rete gas. Una volta chiuso il cerchio,
per gli impianti agricoli che producono
biogas e biometano e soprattutto per
la strategia di progressiva decarbonizzazione orientata all’economia circolare,
l’orizzonte appena schiuso diverrà assai
più ampio. Non solo perchè l’Italia vanta capacità e tecnologie per trasformare
scarti e rifiuti organici, ed è già il terzo

principe per navi e camion, lavorando ormai da un quadriennio alla pianificazione
di una rete distributiva continentale articolata attorno a un insieme di stazioni di
servizio e stoccaggio nei porti marittimi
nonché all’infrastruttura terrestre formata
dai cosiddetti corridoi blu, le rotte europee
a lunga percorrenza e di maggiore transito
commerciale. E anche il governo italiano si
è da tempo impegnato nello sviluppo di un
piano strategico nazionale per il Gnl. Che
di fatto rappresenta una spalla ideale per
i carburanti rinnovabili sia nell’ambito dei
trasporti che per l’uso industriale e domestico non solo perché genera meno emissioni ma anche poiché tutti i Paesi esportatori (oggi una ventina, Qatar in testa)
vantano una facile accessibilità via mare. E
pure nella prospettiva della sicurezza delle forniture, l’obiettivo è far crescere ben
oltre l’attuale 10% la percentuale di gas
naturale che giunge in Europa come Gnl.
Hub europeo
Uno scenario del quale l’Italia, secondo
Confindustria, potrebbe avvantaggiarsi svolgendo un ruolo di hub europeo,
affiancando i due esistenti in Olanda e
Gran Bretagna: da un lato per la sua posizione geografica, l’ampia diversificazione delle forniture e la contestuale crescita della produzione nazionale, che nel

2020 dovrebbe contare su 12 miliardi di
mc di gas annui cui potrebbero aggiungersi entro il 2024, stando alle stime di
Snam, oltre 5 miliardi di mc di biometano, il doppio di quanto prodotto oggi;
dall’altro per via di una rete gas tra le più
avanzate, un’infrastruttura che annovera
290mila km di gasdotti, stoccaggi per 17
mld di mc e tre terminali Gnl, un mercato
di grandi dimensioni (il terzo nell’Ue) e
una domanda con sicure prospettive di
crescita, che può includere tra gli acquirenti Austria, Svizzera, Paesi balcanici
e pure Francia e Germania meridionale.
Una convergenza di fattori e di interessi grazie alla quale accendere la miccia
del boom, in un mercato che nel settore
dell’autotrazione, con 1.100 distributori
stradali, 980mila veicoli a metano e un
giro d’affari di 1,7 miliardi, vede l’Italia
stabilmente in pole position europea.
Anche perché oltre due terzi della tecnologia di settore venduta nel mondo è
tricolore. E in prima fila resta pure per
scongiurare il rischio di una direttiva europea che, allo scopo di equiparare la fiscalità minima dei carburanti, si applichi
al gas naturale bagnandone irrimediabilmente le polveri.
Mino De Rigo

FCA: dai rifiuti energia a portata di mano
produttore mondiale di biogas dopo Germania e Cina con oltre 2 miliardi di mc e
8mila Gwh di energia elettrica generata
annualmente, ma anche perché si stima
che il biometano, pressoché inesauribile
laddove prodotto col riutilizzo dei rifiuti, potrebbe coprire oltre un quinto del
fabbisogno energetico nazionale rispettando peraltro gli obiettivi di riduzione
della CO2.
Investimenti consistenti
Inoltre, la filiera del biogas e del biometano, stando alle proiezioni del Cib (Consorzio italiano biogas), potrebbe attrarre
in un quadriennio investimenti superiori ai
2 miliardi di euro, creando almeno 13mila
nuovi posti di lavoro. L’altra faccia della
stessa moneta spendibile sul fronte della
sostenibilità, come pure a beneficio della
diversificazione e della flessibilità di approvvigionamento, è lo sviluppo del Gnl,
su cui l’Europa scommette come risorsa
energetica del futuro, come carburante

Alfiere del gas naturale fin dalla prima ora, il gruppo FCA vanta un indiscusso
primato europeo con un venduto di oltre 650mila vetture e furgoni alimentati a
metano, che si sommano ai quasi 14mila mezzi a marchio Iveco e Iveco Bus,
ora brand di Cnh Industrial. E oggi che il biometano si annuncia come il carburante ecologico d’elezione, che le auto possono bruciare senza modifiche, alla
stessa stregua del metano fossile, spinge forte sull’acceleratore. A partire da
una nuova fase del progetto Biomethair, sviluppato dal Centro ricerche Fiat in
collaborazione col Politecnico di Torino, EnviPark e altri 19 partner, che ha portato alla prima auto che va a spazzatura, alimentata con il biogas generato da
rifiuti organici opportunamente raffinato: una Fiat Panda con motore bicilindrico TwinAir ottimizzato per l’alimentazione a metano e munita di un’apposita gestione energetica per ridurre ulteriormente consumi ed emissioni. E poi, dopo
l’intesa tra FCA e Cnh Industrial per la promozione congiunta del biometano,
un nuovo progetto che vede partecipi entrambi in accordo con la multiutility
Egea, lanciato nel corso dell’ultimo Forum mondiale sullo sviluppo economico
locale svoltosi a Torino, per promuoverne la produzione sostenibile e l’utilizzo
per l’autotrazione. Tutto ciò, con un ampio corollario di iniziative dimostrative a
coinvolgere l’intera gamma a metano.
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Buongiorno anni ‘80!
Una studentessa e il
suo angelo custode, un
cortometraggio coraggioso
che fa del pastiche un segno
riconoscibile degli anni
Ottanta, periodo di crisi per il
cinema italiano. Complice la
diffusione delle televisioni,
molte sale furono costrette
a chiudere o a diventare
a luci rosse. Anche un
cortometraggio sul metano
può aiutare a cogliere lo
spirito di quegli anni…
20
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ui rampanti anni Ottanta è stato detto e scritto molto. Spesso facilmente
liquidati come gli anni bui del Novecento, oggi sono oggetto di quel ciclico processo di riscoperta e valorizzazione, dalla
musica alla moda. Un processo classico, che
nel passato trova costantemente qualcosa
di magico e perduto.
Come tutte le etichette, anche quella sul decennio Ottanta si dimostra fallace, dal lato enfatico come da quello denigratorio, sottovalutando la complessità storica e culturale in cui
l’Italia, almeno nel mondo del cinema, gioca
un ruolo marginale e si rivolge sempre più a se
stessa. Sono gli anni del simbolico passaggio
di testimone da Sordi a Verdone, da Monicelli
a Nanni Moretti, della diffusione del celebre
poliziesco all’italiana e della commedia sexy:
dopo essere stato il centro del mondo per quasi trent’anni, con il neo realismo e il cinema
politico civile, il cinema italiano cede il passo
a nuovi registi provenienti dall’estero.

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

Un pubblico diverso
“Buon giorno Metano”, cortrometraggio prodotto da Eni e Istituto Luce, coglie molti di
questi aspetti: c’è un talento tutto italiano
nel prendere modelli dall’estero e adattarli al
gusto nazionale, creando di fatto qualcosa di
nuovo e inedito.
È evidente una vocazione puramente promozionale e informativa, con la novità di essere in un contesto più intimo, inserendo tra i
continui richiami alle applicazioni nella vita
quotidiana dell’energia prodotta con il gas
naturale, una storia sognante, un’amicizia tra

una giovane studentessa di chimica e il suo
“angelo custode”, sullo sfondo del mondo del
pattinaggio artistico su ghiaccio. Superata la
struttura puramente documentaristica, ed essendo anche passati diversi anni dalle esperienze precedenti, ci troviamo di fronte a una
produzione che va verso un pubblico diverso,
verso una società che sta cambiando rapidamente e che non vuole più sentirsi raccontare
la storia del miracolo italiano; le alte torri di
ferro hanno perso il loro fascino.
Una notte misteriosa
Il film apre su una notte misteriosa. Un notturno di Chopin e la carrozza che accompa-

gna a casa Laura sembrano farci pensare
a un’ambientazione ottocentesca, subito
smentita dopo i titoli di testa dalla prima
scena, in cui vediamo avvicinarsi lungo un
viale alberato una piccola jeep rossa.
Alla guida c’è Laura Devoti, già attrice di
Liliana Cavani nella sua ricostruzione della
vita di San Francesco, che parla di una ricerca per l’università sul metano, perchè è
un argomento attuale e perchè è un’energia
pulita. Soggetto e sceneggiatura sono firmati dal regista Rodolfo Errera, autore di due
documentari sul metano in Italia (Viaggio a
Memoria, 1983 e Arcipelago artificiale, 1987,

entrambi prodotti da Eni) e da Gianfranco Angelucci, sceneggiatore e regista da sempre
vicino a Federico Fellini, collaborando alla
scrittura del film Intervista (1987) e curando
diversi speciali per la televisione sull’autore
romagnolo. Sul lato del passeggero, Giorgio
Tirabassi, attore già affermato con Carlo
Mazzacurati, Ettore Scola e Renato de Maria, e volto noto anche per le sue numerose
partecipazioni televisive (Distretto di Polizia,
Boris), che con aria interessata ma non troppo, accompagna l’amica verso il luogo della
sua ricerca. Laura accende la radio, ne esce
la canzone “I Fiori del Maggio” di Eugenio Finardi. All’orizzonte una torre di perforazione,
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ma subito l’attenzione di Laura è richiamata
dalla radio, è il clarinetto di Benny Goodman:
“É il pezzo perfetto per il mio numero!”
Un pasticcio
Laura è laureanda in chimica, ma con il sogno nel cassetto di diventare una grande pattinatrice, e abbandona l’amico nella sperduta
campagna: “Sei o non sei il mio angelo custode?” Lascia a lui il compito di raccogliere
informazioni per la sua ricerca e riparte con la
sua jeep. Si inizia a svelare la natura dell’amico Giorgio, che con un bel maglione a collo
alto di lana bianca cerca di far ragionare la
giovane studentessa, la cui determinazione
sembra inarrestabile. Il richiamo al capolavoro di Wenders Il cielo sopra Berlino, (1987) è
evidente, ma non è il solo, come vedremo fra
poco: i teorici della letteratura e poi del cinema hanno definito questa tecnica pastiche,
ovvero un testo inedito in cui la compresenza di caratteristiche ed espedienti narrativi
provenienti da altre opere, creano un nuovo
testo, che non è plagio e nemmeno parodia
ma, per l’appunto, un pasticcio.

continua il racconto sulla vita del metano.
Laura lo ascolta affascinata mentre finisce di prepararsi, indossa i pattini e tutto
e pronto per la prova finale. Il clarinetto di
Benny Goodman rompe il silenzio, e Laura
implora l’amico di aiutarla, ma Tirabassi
sembra irremovibile: “Non sono qui per
questo!”. Confermando l’ambiguità del
suo personaggio, in qualità angelo custo-

de, Giorgio non tarda a farsi convincere.
“Chiudi gli occhi”. Tirabassi, o meglio la
sua controfigura, emerge dal buio, con un
costume bianco e il trucco da pagliaccio,
e insieme a Laura volteggia sulle ali della
musica, con un richiamo a quel mondo del
circo tanto caro al maestro Fellini.
Improvvisamente, il suono di una sveglia
ci riporta nell’appartamento di Laura, si
torna alla realtà. É arrivata la posta e la
studentessa, ancora confusa dal sogno,
non può fare a meno di sorridere a Cesare,
il postino: “Ma che fa? Sorride agli angeli?” Una doccia e poi alla finestra, Laura
manda un bacio verso il cielo, accompagnandolo con un soffio dalla mano.
“Buongiorno metano” non ha certo cambiato la storia del cinema, ma resta un
piccolo grande sforzo che vuole raccontare
un momento dell’Italia, nel quale oggi possiamo leggere tutta la sua complessità.

Stefano Migliore

Raccontare l’Italia
Il povero Tirabassi quindi resta solo nella
vallata, e inizia a sfogliare un libro illustrato sulla storia del metano, poi sospira:
“Creature umane: non sono mai contente
di niente!”
Segue una breve sequenza sulla tecnica
di perforazione, che può raggiungere i
novemila metri di profondità, grazie a tecnologie sempre più sofisticate, ci racconta
Tirabassi. Dopo il rapido excursus Giorgio raggiunge Laura al palaghiaccio, e là
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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La rete cresce,
ma si può far meglio
Q

uarantotto nuovi distributori, una media di quattro al mese per un totale
di 1.090 impianti attivi. E’ questo il
bilancio dello sviluppo della rete dei distributori di metano per auto nel corso del 2015.
Si tratta dell’anno più avaro dal 2010 ad
oggi, inferiore di una sola unità rispetto al
2014 ma lontanissimo rispetto al florido 2012

Il numero di distributori di
metano nel nostro Paese ha
ormai da tempo superato
quota 1.000, e si avvicina
velocemente ai 1.100. Vi
sono però ancora zone poco
servite, soprattutto al sud
Italia. Qualcosa si muove per
i distributori autostradali.
Anche il GNL raccoglie
consensi
24
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che permise di registrare la nascita di ben
80 nuovi impianti. Dal 2009 ad oggi la rete
è complessivamente passata da 722 a 1090
punti di rifornimento passando dai 790 (+68)
del 2010, agli 861 (+71) del 2011, ai 941 (+80)
del 2012, ai 993 (+52) del 2013 ed ai 1042
(+49) del 2014.
Sempre pochi... e mal distribuiti
Nel 2015 non migliora, anzi si amplia, la sperequazione nel territorio. Nelle regioni del
nord si concentrano infatti ben 602 impianti
che rappresentano oltre il 50% dell’intera
rete di distribuzione. Alle regioni del centro
spettano 303 impianti mentre il sud d’Italia
continua a rappresentare il fanalino di coda
con appena 185 distributori.
Emilia Romagna e Lombardia in testa
Sia per numero di impianti presenti sul proprio territorio sia per numero di nuove aperture nel corso del 2015, Emilia Romagna e Lombardia si confermano saldamente ai vertici
della classifica delle regioni più metanizzate.
L’Emilia Romagna chiude il 2015 a quota 192
impianti e 12 nuove aperture mentre la Lombardia segue con 160 distributori e 11 nuovi
impianti. Sul terzo gradino del podio per nu-

mero totale di punti di rifornimento troviamo
il Veneto (140 impianti) mentre nella graduatoria dei più virtuosi per lo sviluppo della rete
il terzo posto è occupato dalla Campania con
ben 7 nuove aperture.
In otto ferme al palo
Sono ben 8 le regioni che fanno marcare uno
zero nella tabella dello
sviluppo della rete di
distribuzione nel 2015.
Per i metanisti residenti
in Valle d’Aosta, Friuli
Venezia Giulia, Liguria,
Abruzzo, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria non
ci sono state infatti buone nuove per la ricerca
di un punto di rifornimento. Sempre ferma a
quota zero anche la Sardegna che soffre della
mancanza di metanodotti sul territorio anche
se buone opportunità
potranno presentarsi
nel prossimo futuro grazie al metano liquido.

RETE DISTRIBUTORI METANO PER AUTOTRAZIONE
Regione

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

Valle D'aosta

1

1

2

1

1

1

Piemonte

54

59

68

72

78

80

Lombardia

102

121

135

141

149

160

11

13

15

16

16

17

113

120

124

127

136

140

Friuli Venezia Giulia

3

3

3

3

4

4

Liguria

7

7

7

7

8

8

135

149

166

175

180

192

Toscana

78

82

88

95

98

103

Umbria

24

25

29

31

31

33

Marche

74

77

80

84

89

91

Lazio

41

45

50

51

52

53

Abruzzo

17

20

20

21

23

23

Molise

3

3

3

3

4

4

Campania

49

52

56

62

64

71

Puglia

46

49

55

61

63

63

Basilicata

6

7

7

8

9

9

Calabria

6

7

9

9

9

9

20

21

24

26

28

29

0

0

0

0

0

0

790

861

941

993

1042

1090

Nuove Aperture

68

71

80

52

49

48

Media Mensile

5,6

5,9

6,6

4,3

4,08

4,0

Trentino Alto Adige
Veneto

Emilia Romagna

Sicilia

Province virtuose e non...
Con ben 39 impianti ed una nuova apertura
nel 2015 la provincia di Torino si conferma la
più metanizzata d’Italia, seguita a quota 34
dalla procincia di Bologna (con 2 nuovi impianti nel 2015) mentre l’ultimo gradino del
podio è in coabitazione tra le province di Brescia, Milano, Ancona e Roma. Maglie nere

Sardegna
TOTALE

Fonte: Ecomotori.net

per viaggiare a metano le province di Gorizia,
Trieste, Isernia, Vibo Valentia, Enna e tutte le
province della già citata Sardegna.
Impianti autostradali
Con l’apertura di 5 nuovi punti di erogazione
sale a 43 il numero degli impianti autostradali attivi. Nel 2015 registriamo infatti l’apertura di un nuovo impianto sulla A13 (Ads
San Pelagio Ovest), due sulla A4 (Ads Arino
Est e Ads Arino Ovest), uno sulla A14 (Ads
Montefeltro Ovest) ed uno sulla A1 (Ads San
Zenone Ovest).
LNG e L-CNG
Sul fronte del metano liquido (LNG) dopo l’apertura del primo distributore italiano a Piacenza, nel 2015 si registra l’inaugurazione del
secondo impianto a Novi Ligure (AL). Ancora
decisamente pochi per garantire l’opportuna

copertura per il rifornimento dei mezzi
pesanti ma sono molti gli impianti in fase
di costruzione o i progetti già approvati che
vedranno la luce a breve. Passano invece da
sei a otto gli impianti L-CNG, ovvero quelli in
grado di erogare metano gassoso compresso
da metano liquido. Oltre all’impianto di Novi
Ligure si aggiunge all’elenco il distributore di
Castel San Pietro Terme (BO).
Il 2016 inizia bene
Avvio promettente nel 2016 che fa subito
registrare nel mese di gennaio l’apertura di
cinque nuovi punti di rifornimento di cui due
nella Regione Lombardia che rilancia la sfida
all’Emilia Romagna per il primato nazionale.
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Da Palermo a Milano:
1.500 km con 70 euro
Attraversare quasi tutta
l’Italia per provare a sfatare
i miti che accompagnano i
lunghi viaggi con un’auto

Q

uando si viaggia da Palermo a
Milano con un’auto a metano, si
dovrebbe aver bisogno di una rigida programmazione del tragitto e dei
rifornimenti. Nel caso del viaggio di cui
vi parliamo, gli unici punti già decisi sono
il rifornimento iniziale a Palermo e quel-

alimentata a metano. E’
questo l’obiettivo di un
viaggio da Palermo a Milano
a bordo della 500 EcoAbarth
con impianto Cavagna/
Bigas a metano reduce della
premiazione, nella splendida
cornice di Taormina, per
la conquista del quarto
Campionato Italiano Energie
Alternative consecutivo

26
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L’attesa all’imbarco sul tragetto

lo finale nell’area di servizio di Cascina
Gobba Est sulla tangenziale di Milano.
Nessun’altra pre-programmazione, come
invece farebbe qualsiasi metanista, ma un
solo strumento, lo smartphone con sempre attiva l’app di ecomotori.net con tutti i
distributori di metano.

La partenza da Palermo

1° rifornimento - San Filippo del
Mela (ME)
Percorriamo l’autostrada Palermo - Messina diretti verso il il porto di Messina,
dove traghetteremo. Mentre ci godiamo
le splendide isole Lipari che scorrono alla
nostra sinistra verifichiamo anche autonomia residua e punti di rifornimento.
Siamo a circa metà serbatoio e decidiamo comunque per una sosta/rabbocco
al distributore di San Filippo del Mela.
L’impianto è poco fuori dall’autostrada e
grazie alla nostra app lo troviamo senza
difficoltà. Abbiamo percorso 190 km, riforniamo 8,22 kg di metano, saldiamo il
conto di 8,37 € e ripartiamo in direzione
Messina.
2° rifornimento - Rende (CS)
La mezz’oretta di traghetto da Messina a
Villa San Giovanni è l’occasione per dare
uno sguardo alla mappa dello smartphone

Seconda tappa a Rende (CS)

La partenza è quindi dal distributore Eni
di Viale Regione Siciliana Sud Est a Palermo. E’ uno dei due impianti che rifornisce
i metanisti palermitani e offre il servito
24 ore su 24. Pochi distributori, ma buoni; il pensiero corre dritto ai milanesi che
questo lusso invece non lo hanno. In ogni
caso facciamo il pieno azzeriamo i nostri
parziali e…si parte!

e definire il prossimo rabbocco. La scelta
cade sul distributore di Rende in Contrada Santa Rosa. Ci arriviamo con ancora
metà serbatoio a disposizione; l’impianto
non è comodissimo rispetto al percorso
ma è una tappa obbligata per garantirci
l’autonomia per arrivare successivamente a rifornire al distributore di Baronissi
(SA) in Autostrada. Percorriamo infatti al-

tri 190 km, riforniamo 9,24 kg e paghiamo
il totale di 9,70 €.
3° rifornimento - Ads Baronissi Est
(Autostrada A30)
La prossima tappa è la prima autostradale
e significa anche essere fuori dalla SalernoReggio Calabria che con i suoi infiniti cantieri, cambi di carreggiata e lunghi tratti a
bassa andatura incolonnati dietro il tir di
turno ci ha rallentati non poco sulla tabella
di marcia. Dopo 254 km arriviamo all’area di
servizio IP di Baronissi Est sulla A30. Fino ad
ora abbiamo percorso 626 km siamo quasi a
metà viaggio ed abbiamo utilizzato sempre
solo metano. Dopo un caffè ristoratore riforniamo la nostra 500 EcoAbarth 12,94 kg di
metano pagando 13,6 €.
4° rifornimento - Ads Prenestina
Est (Autostrada A1)
Poco dopo il rifornimento inizia ad imbrunire e facciamo appena in tempo a scorgere la sagoma del Vesuvio che ci immettiamo sulla A1 che ci guiderà fino a Milano.
All’altezza di Caserta, nell’area di servizio
Eni di San Nicola Est c’è il metano ma
abbiamo rifornito da troppo poco e decidiamo di proseguire verso Roma. Altri 228
km e raggiungiamo l’area di servizio Eni
Prenestina Est. Il vento freddo e tagliente
ci sta già facendo venire nostalgia dei 20°
con cui abbiamo salutato Palermo ma bisogna proseguire. Il rifornimento è di 9,36
kg, con un conto di 11,24 €.
5° rifornimento - Raccordo ArezzoBattifolle
Da qui in avanti non serve più controllare la mappa. Roma-Milano, il tratto che
ci resta da fare, l’abbiamo percorso tante
di quelle volte che l’auto viaggia da sola.
207 km ci separano dal distributore Beyfin
strategicamente posizionato poco fuori
dall’autostrada e tappa fissa dei metanisti
grazie all’apertura 24 ore su 24. E’ notte
fonda quando rabbocchiamo 7,76 kg di
metano e paghiamo 7,75 €. Per la prima
volta durante il viaggio troviamo il metano
sotto quota euro a 0,999€/kg, non poco ma
certamente meglio di Prenestina Est dove
l’abbiamo pagato 1,129 €/kg.
6° rifornimento - Ads San Martino
Est (Autostrada A1)
Abbiamo già percorso poco più di 1.000 km
quando ripartiamo e la stanchezza inizia a
farsi sentire. A quest’ora di notte il traffico è quasi inesistente e, anche grazie al
fluidissimo nuovo valico autostradale che
percorriamo per la prima volta, giungiamo
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abbastanza velocemente all’ultimo rifornimento prima dell’arrivo a Milano.
L’area di servizio Eni di San Marino Est
all’altezza di Parma è un altro punto fermo dei metanisti. In passato molto criticata per misteriosi guasti notturni, da
qualche anno a questa parte è sempre
attiva e conseguentemente tappa fissa di
ogni viaggio. Il caffè e un dolcetto sono
indispensabili per trovare la carica per
affrontare l’ultimo tratto prima di Milano.
Abbiamo percorso altri 242 km e qui riforniamo 10,97 kg di metano per un totale di
12,28 €.
Rabbocco finale all’Ads Cascina
Gobba Est
Ripartiamo da Parma con i primi chiarori
dell’alba ed i 124 km di autostrada che ci
separano da Milano, normalmente di una
noia infinita, per chi ne ha già percorsi oltre 1.300 sembrano non finire mai. L’area
di servizio Eni di Cascina Gobba Est sulla
Tangenziale Est di Milano appare deliziosa come il miglior miraggio nonostante i
disagi per i lavori in corso a causa del suo
totale rifacimento. E’ la tappa finale del
viaggio, siamo veramente stanchi ma la

Quarto rifornimento alla
stazione di rifornimento di
Prenestina Est

curiosità di tirare le somme finali è tanta.
L’ultimo rabbocco si conclude con 6,27 kg
di metano ed un conto di 6,50 €.
Quasi 1500 km con meno di 70€
Il viaggio si è concluso dopo 1.461 km percorsi tutti esclusivamente a metano senza
mai utilizzare mezza goccia di benzina.
Abbiamo consumato 64,76 kg di metano
spendendo 69,44€. La nostra compagna di
viaggio, la 500 Abarth con impianto metano Cavagna/Bigas ha fatto segnare un

L’ultimo rabbocco è alla
stazione di Cascina Gobba Est
sulla tangenziale milanese
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consumo medio finale di 22,56 km/kg. Si
tratta di un risultato davvero ottimo se si
pensa che l’auto non è assolutamente votata all’economicità di marcia e che il test
si è svolto in condizioni reali. Se avessimo
fatto il viaggio a benzina avremmo speso
circa 170€ mentre con una vettura di caratteristiche simili a gasolio la spesa sarebbe stata di circa 120€. Il risparmio col
metano è evidente.
Nicola Ventura

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

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

Per informazioni e ordini: telefono 347/7432545 - 338/7423561
e-mail: info@olioconte.com; www.olioconte.com
Olio Conte, Sternatia (Lecce), via E. Perrone
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Passione metano: la top
delle auto più amate
M

etano per autotrazione, aumento del parco circolante e della
rete di distribuzione testimonia-

Sul podio delle più
trasformate in after market
troviamo la Fiat Punto,
seguita da Fiat Panda e
Lancia Ypsilon. Le più
acquistate già offerte dalla
casa con impianto a gas
naturale sono invece Fiat
Panda, Volkswagen Golf e
Fiat Punto. A parte la tedesca,
a primeggiare sono i modelli
del gruppo FCA
30
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no il crescente gradimento degli italiani
per questo carburante ecologico.
Le autovetture al 31 dicembre 2014 sono

833.668 (dati Aci, Autoritratto 2014), ma
un buon successo hanno anche autobus
(3.924 unità), autocarri (76.171 unità) e

Fiat Punto, prima nella classifica delle vetture
trasformate, scende in terza posizione
tra quelle offerte dalla casa già a gas

Le auto più amate dagli automobilisti che scelgono il gas naturale
Posizione

ten

Trasformazioni

1

Fiat Punto

Fiat Panda

2

Fiat Panda

Volkswagen Golf

3

Lancia Ypsilon

Fiat Punto

4

Fiat Grande Punto

Lancia Ypsilon

5

Volkswagen Golf

Fiat 500L

6

Volkswagen Polo

Volkswagen Up!

7

Opel Corsa

Fiat Qubo

8

Alfa Mito

Skoda Octavia

9

Ford Fiesta

Audi A3

10

Opel Astra

Seat Leon

apprezzata la trasformazione delle piccole
cilindrate, particolarmente adatte al traffico cittadino, dove le virtù ambientali dei
carburanti gassosi sono più necessarie per
l’abbattimento di CO2, NOX e PM10 e dove,
in caso di limitazioni e targhe alterne, il metano consente di circolare in libertà, fatta
eccezione, in qualche caso, per i blocchi
totali.

Fiat Panda, sulla breccia dal 1980, è la seconda auto
più trasformata a metano nei primi nove mesi del 2015.
Conquista il podio tra quelle offerte già a gas

autoveicoli speciali (3.280 unità), serviti
da circa 1.090 distributori.
La top ten delle più trasformate
Ma quali sono le preferenze degli italiani?
Le auto più amate da chi sceglie la più classica delle soluzioni, ovvero la trasformazione a metano in after market presso un’officina specializzata, vedono la predominanza
di modelli FCA.

Immatricolazioni

La top ten relativa ai primi nove mesi del
2015 parla chiaro. In prima posizione la
Fiat Punto, seguita da Fiat Panda. Il podio
è completato da Lancia Ypsilon. Dalla
quarta alla decima posizione troviamo ancora FCA con Fiat Grande Punto, seguita da
Volkswagen Golf, Volkswagen Polo, Opel
Corsa, Alfa Mito, Ford Fiesta e Opel Astra
(rielaborazione Consorzio Ecogas su Dati
CED – Ministero dei Trasporti). Sempre più

La top ten delle più acquistate
La situazione cambia un po’ se andiamo
ad analizzare cosa succede nelle concessionarie. Ecco la classifica stilata da Unrae
sull’intero 2015, che comprende autovetture e fuoristrada: rispettivamente prima,
seconda e terza Fiat Panda, Volkswagen
Golf e Fiat Punto, seguite da Lancia Ypsilon, Fiat 500L, Volkswagen Up!, Fiat Qubo,
Skoda Octavia, Audi A3 e Seat Leon. Modelli quasi tutti presenti nell’elenco dei più
efficienti in termini di emissioni di CO2 stilato ogni anno dal Ministero dello Sviluppo
Economico nella sua “Guida sul risparmio
di carburanti e sulle emissioni di CO2 delle
autovetture”.
Sul podio
Le prime tre posizioni delle due classifiche
sono quindi occupate in totale da quattro
modelli protagonisti della scena automobilistica italiana da molti anni.
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Fiat Panda. E’ il modello più venduto in Italia nel 2015 in termini assoluti, con 126.306
unità. Sulla breccia dal 1980, anno in cui è
iniziata la produzione, non ha avuto problemi ad andare d’accordo con il gas naturale,
a partire dall’installazione in officina, che
si può cucire addosso alla superutilitaria
con ottimi risultati in termini di percorrenze e prestazioni. La vettura a metano della
casa monta il motore TwinAir Turbo Metano
(80 CV e 85 g/km di CO2), nominato “Best
Green Engine of the Year 2013”, disponibile anche su 500L e Ypsilon. Rispetto alla
versione a benzina, il bicilindrico bi-fuel
dispone di elementi specifici per il sistema
di alimentazione tra cui il collettore di aspirazione, gli iniettori, il sistema elettronico
di controllo del motore e le sedi valvole con
geometria specifica e realizzate in materiale a bassa usura.
Fiat Punto. Oltre vent’anni di storia per que-

La Nuova Ypsilon, commercializzata da settembre 2015.
Insieme alle sorelle maggiori, è il terzo modello più trasformato.
E’ anche il quarto più venduto già allestito all’origine a metano

sta best-seller Fiat, l’erede della Uno che
dal 1993 ad oggi è stata venduta in quasi 9
milioni di esemplari in tutta Europa. Si con-

L’ultima versione della Volkswagen Golf.
Quinta auto più venduta in Italia e seconda tra quelle offerte
dalla casa con impianto a metano, scende in quinta posizione
nella classifica delle vetture più trasformate

Più del 30% dei collaudi nelle aree metropolitane
Il 31% circa delle trasformazioni a metano è concentrato in aree metropolitane (città con popolazione superiore ai 150mila abitanti). In prima posizione troviamo Perugia, dove si
concentrano il 5,8% dei collaudi,
seguita da Bari e Parma, rispettivamente al 3,4 e al 3,1%. In quarta posizione Napoli, poi Foggia,
Bologna, Firenze e Verona. Nono
e decimo posto in classifica a Padova e Brescia.
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ferma un grande successo, visto che è il terzo modello più venduto nel nostro Paese nel
2015. Un’utilitaria, disegnata al suo esordio
da Giorgetto Giugiaro, che ha ben saputo
interpretare i bisogni degli automobilisti e
si adatta perfettamente alla trasformazione a metano. Il 1.4 70 CV proposto a gas
direttamente da Fiat offre buone prestazioni, limitando la CO2 a 115 g/km, mentre le
emissioni di PM10 si azzerano.
Lancia Ypsilon. E’ cambiata moltissimo
rispetto alla prima versione del 2003, ma
continua a piacere tantissimo (non solo
alle donne) ed è la terza auto più venduta in Italia nel 2015. Le versioni a benzina
1.2 e 0.9 si convertono con ottimi risultati.
Attualmente la casa offre 4 allestimenti a
metano, 875 di cilindrata e 86 g/km di CO2
(0.9 TwinAir 80 CV).
Volkswagen Golf. Nel 2015 è stata la quinta
auto più venduta nel nostro Paese. Sul mercato dal 1974, è considerata un simbolo di
efficienza e versatilità. Ottimi presupposti
per performance importanti anche con il
gas naturale. Trasformata da sempre con
soddisfazione, l’introduzione del modello di
serie a metano è recente e risale al 2014.
La Golf TGI BlueMotion è equipaggiata con
un quattro cilindri 1.4 TSI sovralimentato da
110 CV e 200 Nm di coppia, abbinato a un
cambio manuale a sei marce. Le bombole
sono alloggiate sotto il pianale dove è stato
mantenuto il serbatoio per la benzina da 50
litri. Il consumo è contenuto, 3,5 kg/100 km
nel ciclo combinato. Limitate a 94 g/km le
emissioni di CO2.
Monica Dall’Olio

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

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

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

www.tt-point.com

www.serviziauto.it

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

Tyre Team S.p.A.
Via Stefano Cansacchi, 20/22/24
00121 Ostia Lido - Roma
Tel. +39 06 56342240
Fax +39 06 5640207

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

flotte aziendali

La flotta DHL sempre
più green, grazie a Iveco
Rinnovare l’intera flotta
dei mezzi medi pesanti
attraverso l’acquisto
di veicoli ecologici,
confermando l’impegno a
ridurre le emissioni di CO2
nell’ambiente. È questo uno
degli obiettivi cardine di DHL
Express Italy, azienda leader
nel settore della logistica e
delle spedizioni espresse,
che ha riconosciuto in Iveco
il partner ideale per stipulare
un importante accordo per il
trasporto sostenibile
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na rivoluzione in nome del rispetto
dell’ambiente. È questa la grande
sfida di DHL Express Italy, società
leader nel trasporto espresso internazionale, che ha stipulato lo scorso dicembre
un accordo con Iveco per la fornitura di veicoli a basso impatto ambientale. L’accordo
prevede, in particolare, il rinnovamento
dell’intera flotta con veicoli al 100% di ultima generazione, tutti targati Iveco: oltre
300 mezzi medi pesanti (tra trattori-motrici
e cassonati/furgoni) esclusivamente Euro
VI gasolio e metano o con alimentazione
Natural Power a gas naturale compresso e
liquefatto.
Un accordo per l’ambiente
L’accordo con Iveco rientra a far parte di
una vera e propria strategia da parte di
DHL Express Italy a favore dello sviluppo
sostenibile; strategia che è stata avviata
già dal 2010 e che si pone l’obiettivo non
solo di migliorare l’efficienza dei consumi
e dei costi di gestione, ma anche di ridurre

al minimo l’impatto delle proprie attività
sull’ambiente e contemporaneamente contribuire alla tutela dell’ecosistema. C’è poi
anche l’ambizione di diventare la prima
azienda “green” di trasporto espresso in
Italia. Come ha dichiarato Alberto Nobis,
Amministratore Delegato di DHL Express
Italy, “i nostri mezzi medi-pesanti percorro-

DHL, leader delle spedizioni green
Spedizioni sempre più “verdi”, ma non solo per ciò che riguarda i camion.
Negli ultimi anni, infatti, DHL Express è stata protagonista di numerosi eventi
dedicati al “green”: dall’accordo con Slow Food per il trasporto ambientale di
oltre 200 prodotti provenienti da tutto il mondo, al Salone del Gusto fino alla
DHL Summer Bike: l’iniziativa estiva di DHL Express che nel 2014 ha portato
le spedizioni direttamente ai turisti sotto l’ombrellone tramite Triclò (speciali
biciclette a pedalata assistita). Senza
dimenticare poi l’introduzione delle
Packstation (struttura self-service per
il ritiro pacchi che fornisce un servizio autonomo ai cliente e permette di
ridurre sensibilmente le emissioni di
CO2 derivanti dal trasporto dei pacchi)
e il servizio Shop to Bike (le consegne
shop to shop in bici).

no ogni giorno più di
100.000 Km. Da questo punto di vista,
l’impiego esclusivo
di veicoli sostenibili
rappresenta un impegno concreto nei
confronti dell’ambiente e delle persone ed è proprio
sulla
comunanza
di questo obiettivo
che abbiamo siglato
l’accordo con Iveco.
Tra l’altro, il piano
di
rinnovamento
della flotta si integra perfettamente con
il programma globale GoGreen promosso
nel 2008 dal Gruppo Deutsche Post DHL,
che ha già prodotto risultati eccellenti: nel
2014 abbiamo ridotto del 23% le emissioni di CO2 su un obiettivo del 30% fissato
al 2020. Intendiamo proseguire su questa
strada”.

Iveco, partner della sostenibilità
Sempre più proiettata verso un futuro ecologico, dunque, DHL Express ha riconosciuto
in Iveco il partner ideale per il rinnovo sostenibile dell’intera flotta dei propri mezzi medi
pesanti. Iveco, leader mondiale nei veicoli
industriali e parte del Gruppo Fiat Professional, vanta infatti una grande esperienza
nella produzione di veicoli pesanti alimentati a combustibili alternativi e in particolare
a gas naturale compresso e liquefatto. Da
qui il forte interesse di DHL per il colosso
automobilistico e la successiva partnership
tra due aziende che condividono lo stesso
obiettivo: quello di sviluppare nuove tecnologie, sempre più rispettose dell’ambiente, e
la necessità di promuoverne l’adozione nel
settore dei trasporti. “Lavoriamo attivamente con i nostri clienti per proporre le migliori
soluzioni di trasporto sostenibile – ha commentato Pierre Lahutte, presidente del brand
Iveco –. Siamo particolarmente orgogliosi
di poter rispondere ai rigorosi requisiti, in
termini di sostenibilità ambientale, che DHL
Express Italy ci ha sottoposto e di poter così
fornire i nostri veicoli a un partner in grado
di riconoscere gli investimenti di Iveco volti
a difendere il valore della nostra leadership
tecnologica, come dimostrato dalla tecnologia esclusiva High Efficiency SCR (HI-SCR) e
da quella per i veicoli a gas naturale”.
Viaggiare a gas, con Eurocargo Iveco
Tecnicamente, i modelli coinvolti dell’accordo tra Iveco e DHL Express Italy saranno
il trattore Stralis, mezzo della gamma pesante, e la motrice “Nuovo Eurocargo”, vei-

colo che proprio di recente si è aggiudicato
il prestigioso riconoscimento di “International Truck of The Year 2016”. Questo veicolo propone novità importanti sul piano del
design (richiama lo stile dell’Iveco Daily,
veicolo commerciale leggero), una maggiore manovrabilità e soluzioni che vanno
a migliorare la sostenibilità economica ed
ambientale, come ad esempio gli equipaggiamenti elettronici di assistenza alla guida
e il sistema HI-SCR, ovvero il dispositivo di post-trattamento dei gas di scarico.
Quest’ultimo è “un sistema di abbattimento
delle emissioni – spiega Iveco in una nota –
che non altera il processo di combustione,
perché immette nel motore solo aria pura,
non mescolata con i gas di scarico. Attualmente il Nuovo Eurocargo è l’unico veicolo Euro VI della sua categoria ad adottare
solamente questo dispositivo per trattare
i gas di scarico”. Oltre alla versione Euro
VI a gasolio e metano, il nuovo Eurocargo
è disponibile anche in una versione “super
ecologica”, alimentata a gas naturale compresso (CNG), che abbatte ulteriormente
le emissioni e consente ai truck di entrare nelle zone riservate nei centri urbani,
un vantaggio fondamentale nelle missioni
multi fermata. Tutte queste caratteristiche,
unite a costi gestione ridotti, lo rendono il
partner ideale per la mobilità sostenibile di
DHL Express Italy, sia nelle operazioni di
medio che di piccolo raggio.
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Metano per auto:
segnali di svolta negli Usa
Un nuovo provvedimento
del governo americano,
mirato ad agevolare
economicamente i veicoli
a metano, e la scommessa
di alcuni fra i più importanti
costruttori automotive (FCA,
Honda, Toyota) di puntare in
Usa sul metano nei trasporti
pesanti. Sono questi alcuni
dei segnali che potrebbero
schiudere orizzonti di
crescita per il comparto
americano del metano per
autotrazione
36
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uone notizie per il mercato statunitense del metano per autotrazione.
Il Governo USA sta mettendo a punto
un provvedimento di legge con l’obiettivo di
equiparare i veicoli alimentati con gas naturale a quelli con propulsione elettrica, prevedendo l’estensione degli attuali incentivi
fiscali in vigore per auto elettriche e ibride
plug-in anche ai mezzi a metano. Novità interessanti giungono poi dal settore dei veicoli

pesanti, dove alcuni costruttori presenti sul
mercato (come Honda, Toyota e FCA) hanno
annunciato la scelta di trasportare a metano.
Si tratta di piccoli ma significativi segnali di
una possibile svolta per un mercato, quello
americano del metano nei trasporti, che negli ultimi anni sta crescendo sensibilmente.
Crescita dovuta sicuramente a una spinta
alla diversificazione, alle incertezze sui prezzi
del petrolio, alla tecnologia che avanza, ma

entro il dicembre di quest’anno alla decisione definitiva del Congresso di equiparare
fiscalmente i veicoli a metano a quelli elettrici. Nel momento in cui la legge verrà definitivamente approvata, i motori alimentati a
metano potranno ottenere un riconoscimento
ufficiale da parte dell’EPA (Environmental
Protection Agency) come soluzione ecologica
assimilabile alla propulsione elettrica e, di
conseguenza, una “detassazione” compresa
tra 2.500 e 7.500 dollari sulle imposte federali. Si tratta quindi di una novità legislativa
che potrebbe dare un maggiore impulso e
competitività al settore del metano per auto
statunitense, storicamente rimasto una piccola nicchia di mercato. Tra le novità legate
al provvedimento, inoltre, ci dovrebbero essere anche la possibilità per i singoli Stati
di destinare i fondi destinati al programma Congestion Mitigation and Air Quality
(CMAQ) anche ai mezzi a metano e, nel caso
dei veicoli industriali pesanti, di accrescere
la tara di oltre 900 kg per compensare il peso
dei serbatoi nella configurazione legale per

anche ai recenti sviluppi dell’industria del
cosiddetto “shale gas”, che sta cambiando
la prospettiva energetica degli Stati Uniti in
maniera determinante.
Equiparazione veicoli a metano ed
elettrici
La proposta di legge “Six year transportation
funding”, già firmata dalla Casa Bianca lo
scorso novembre, dovrebbe portare dunque

circolare sulle autostrade federali. Questo
cambiamento nell’atteggiamento del Governo Usa nei confronti del metano potrebbe
favorire enormemente gruppi che hanno già
grande esperienza nel settore dei motori a
metano e in generale tutte quelle aziende
che si occupano di componentistica e che
operano con successo in tale ambito, potendo approfittare di questi nuovi aiuti federali
e svilupparsi ancora di più sul mercato. Il

metano, insomma, piace all’amministrazione
Obama, sempre più decisa a rimuovere i freni
alla sua diffusione.
Svolta a metano nei trasporti pesanti
Nel frattempo, una stagione di maggior utilizzo di veicoli a metano sembra però già essere
cominciata negli Stati Uniti, in particolare nel
comparto dei trasporti pesanti. Alcuni colossi
del settore come FCA, Toyota e Honda hanno
infatti annunciato di recente la scelta di “trasportare” a metano suo suolo americano. Ha
iniziato Honda facendo trasportare macchinari, ricambi e altri componenti automotive su
camion a metano, seguita da Toyota che ha
prodotto la sua prima bisarca a metano. Poi
è arrivata FCA Transport che, nel dicembre
scorso, ha annunciato la trasformazione a metano di 179 motrici che trasportano parti per
l’assemblaggio di auto negli stabilimenti nordamericani del gruppo. Tra l’altro, già nel 2014
la controllata statunitense di Fiat-Chrysler
aveva avviato una fase sperimentale mettendo in servizio cinque trattori a gas naturale
compresso (CNG) sia nel trasporto su lunghe
distanze, sia nella distribuzione. Questa sperimentazione ha fornito risultati positivi ed è
così che FCA Transport ha deciso di investire
nei trattori alimentati a metano e di costruire il
più grande distributore privato di questo combustibile, con un investimento complessivo di
40 milioni di dollari. L’operazione si concluderà
in due anni, portando FCA Transport a diventare la più grande flotta di veicoli pesanti CNG
del Michigan. Secondo Fiat Chrysler Automobiles, l’immissione dei 179 trattori a gas naturale compresso offrirà una riduzione dei costi
di carburante della flotta del 35% (ossia di 2,5
milioni di dollari l’anno) e permetterà di ridurre
le emissioni di CO2 di oltre 16mila tonnellate
l’anno.
La popolarità degli automezzi a metano
rappresenta senza dubbio una novità per il
mercato statunitense, ma si sta già gradualmente affermando anzitutto nei grandi veicoli
commerciali, camion e furgoni utilizzati dalle
aziende. I grandi costruttori, con FCA in testa,
se ne sono accorti ed è per questo motivo che
stanno incrementando l’offerta di veicoli bifuel. Forse è ancora presto per parlare di una
vera e propria rivoluzione made in Usa del metano, ma è indubbio che questo carburante sta
prendendo una posizione di rilievo nel settore
dei trasporti americano.
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metano nel mondo

A Madrid si viaggia
a metano
Spagna: Madrid punta sul metano
Per combattere l’inquinamento dell’aria, molto alto nella città di Madrid, il governo promuove attivamente l’uso del metano per autotrazione. Il 2016 è iniziato con l’acquisto di 170 autobus a gas naturale che entreranno in funzione gradualmente durante l’anno.
Il primo autobus a metano fu introdotto nella flotta pubblica della capitale nel 1994. Attualmente sono 1.271 i veicoli pesanti a metano:
793 autobus, 459 camion per il ritiro dei rifiuti urbani e 19 vetture per il servizio di rimozione. Madrid ha inoltre in programma di espandere la rete di distribuzione del gas naturale: al momento sono attivi sei distributori e altri sei saranno costruiti grazie ai finanziamenti
che rientrano nelle misure prese dal governo per migliorare la qualità dell’aria della città. Le nuove stazioni di rifornimento saranno tutte
ad accesso pubblico e saranno posizionate omogeneamente nell’area urbana.

Estonia-Finlandia: Megastar, il nuovo traghetto a LNG
A febbraio nella città di Turku (Finlandia), Tallink, compagnia estone di navigazione, ha
iniziato la costruzione del traghetto ‘Megastar’. Tallink ha indetto un contest nel quale le
persone potevano proporre un nome per la nuova nave. L’idea ha riscosso molto successo:
le proposte sono state ben 21.550! Janek Stalmeister, presidente del consiglio di amministrazione della compagnia, ha dichiarato: “Megastar è stato il nome suggerito da più
persone e noi l’abbiamo ritenuto perfetto poiché esprime esattamente le caratteristiche
della nave; Megastar sarà infatti uno dei traghetti più grandi del mondo”.
La nave sarà lunga 212 metri, potrà trasportare 2.800 passeggeri e sarà operativa sulla
rotta Tallinn-Helsinki. Il costo previsto è di 230 milioni di euro e il termine della costruzione è programmato per i primi mesi del 2017.
Megastar sarà alimentato a gas naturale liquefatto e rispetterà le nuove e restrittive regole sulle emissioni nocive relative
all’area del Mar Baltico. Peserà 49.000 tonnellate e potrà navigare alla velocità di 27 nodi, permettendo di ottenere significativi
miglioramenti nell’efficienza energetica. L’innovativa forma dello scafo minimizzerà la resistenza della corrente e assicurerà
un’ottima prestazione anche in condizioni di ghiaccio.

Repubblica Ceca: grande diffusione del metano
La Repubblica Ceca ha assistito ad una diffusione sempre maggiore dell’uso del metano per autotrazione. Negli ultimi anni il consumo
di gas naturale è cresciuto molto velocemente: nel 2014 è aumentato del 36% rispetto al 2013, mentre nel 2015 è aumentato del 45,7%
rispetto al 2014, raggiungendo il record di 43,59 milioni di metri cubi consumati. In concomitanza, anche il numero di veicoli a metano
ha subito un incremento: nel 2015, sono state 4.000 le unità in più, portando il numero totale a 13.000. Si tratta della maggior crescita
percentuale (47%) nella ‘storia del metano’ in Repubblica Ceca. Dei 13.000 veicoli, 880 sono autobus in circolazione in 45 città.
Le stazioni di rifornimento pubbliche di gas naturale attualmente attive sono 110, trentacinque in più rispetto al 2014.
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Polonia: primo distributore di LNG per veicoli pesanti
La prima stazione di rifornimento di gas naturale liquefatto per veicoli pesanti è stata
aperta sulla strada regionale che collega le città di Srem e Zaniemysl. Si tratta di un
distributore anche di gas naturale compresso e aperto al pubblico, ma utile soprattutto
per rifornire la flotta di veicoli per il ritiro dei rifiuti urbani. È stato realizzato dall’utenza
pubblica PGK Srem in collaborazione con Cryogas M&T Poland che si è occupata della
costruzione del sistema di rifornimento.
All’inaugurazione hanno partecipato esponenti politici, rappresentanti delle compagnie
di trasporto e giornalisti. Dopo una breve introduzione del progetto da parte dell’amministratore delegato di PGK Srem, Pawel Wojna, i presenti hanno potuto osservare direttamente come il rifornimento di gas naturale liquefatto o compresso sia veloce e semplice.
All’interno della propria strategia aziendale riguardante la flotta, PGK Srem si è posta come obiettivo la riduzione delle emissioni dei
gas di scarico e dei costi relativi al carburante. La compagnia ha quindi scelto una flotta di 7 veicoli Iveco alimentati a gas naturale
liquefatto o compresso e nel 2016 ha in programma di aggiungerne altri.

Perù: finanziamenti per le conversioni al metano
In Perù, per diffondere l’uso del gas naturale per autotrazione, il ‘Social and Energy Inclusion Fund’
(FISE, nell’acronimo spagnolo) finanzierà la conversione di veicoli all’alimentazione a metano. Victor
Murillo, capo del progetto FISE ha specificato: “Il programma di conversione interesserà le vetture
dedicate al trasporto passeggeri come ad esempio i taxi. I finanziamenti copriranno i costi del kit di
conversione, della certificazione, del servizio di installazione e della garanzia. I beneficiari potranno
così disporre di un carburante meno caro e meno inquinante”.
Per ottenere tali finanziamenti, il veicolo deve essere alimentato a benzina, essere autorizzato al
trasporto passeggeri, avere meno di 10 anni e superare un’ispezione tecnica che verrà svolta nell’officina autorizzata dove poi si effettuerà la conversione. Tutte le officine autorizzate sono state accuratamente selezionate e certificate.

Inghilterra-Olanda: Unilever si affida al gas naturale liquefatto
Unilever, multinazionale anglo-olandese, entro il 2020 intende ridurre del 40% le
emissioni di anidride carbonica generate dalla flotta di veicoli che trasporta i prodotti
Unilever in tutto il mondo. “Dal 2008 ad oggi siamo già riusciti a ridurre le emissioni
del 20% grazie ad una logistica più efficiente – ha spiegato Paul de Jong, responsabile
della logistica europea di Unilever – ma raggiungere il 40% sarà molto complicato.
Dovremo abbracciare qualsiasi opportunità che ci permetterà di abbassare ulteriormente le emissioni di anidride carbonica e sarà fondamentale stipulare contratti con ditte di
trasporto che utilizzino camion o navi alimentate a gas naturale liquefatto”.
Circa 10.000 camion circolano nel mondo (di cui quasi 4.000 sulle strade europee) per
consegnare ogni giorno i prodotti Unilever. Paul de Jong ha specificato che è necessaria
la presenza di un’estesa rete di rifornimento LNG per supportare tali veicoli che viaggiano su lunghe distanze.

Isole Baleari: il traghetto ‘smart’
Baleària, compagnia di navigazione, ha firmato un contratto con Construcciones Navales
del Norte per la costruzione di un nuovo traghetto, il primo alimentato a gas naturale
liquefatto; sarà operativo nel Mediterraneo, attorno alle isole Baleari. Grazie a tale alimentazione le emissioni di anidride carbonica saranno ridotte del 40%. Inoltre sulla nave
saranno presenti anche dei pannelli solari per dare energia. Il traghetto potrà trasportare
1.600 passeggeri e 350 veicoli. Il varo è previsto ad inizio 2019.
Una caratteristica fondamentale della nave sarà la componente tecnologica, si tratterà
cioè di una nave ‘smart’: i passeggeri, tramite i propri smartphone o tablet, potranno
accedere ad un’ampia gamma di informazioni e contenuti multimediali relativi al viaggio
che stanno compiendo (dati di navigazione, meteo, intrattenimento a bordo, menù gastronomici, ecc.) e non solo, potranno anche interagire con gli altri passeggeri. All’interno del traghetto vi saranno due ristoranti,
quattro bar, due teatri polivalenti, due piscine, un salone di bellezza e tanto altro.
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incentivi

Incentivi, agevolazioni
e sconti sul bollo auto
I

nutile nasconderlo, avevamo sperato
nell’arrivo di un aiuto per l’auto ecologica, in tempi di legge di stabilità, ma
per il momento non ci sono state sorprese.
Il mondo dell’auto si è finalmente concesso un respiro di sollievo, grazie al buon
andamento delle vendite, sebbene quelle
di veicoli a metano abbiano subito un
rallentamento, dovuto a ragioni fisiologiche di disponibilità di modelli Euro 6.
Detto questo, conti alla mano, l’auto a

Tabella 1- Bollo e metano, esenzioni attive
Regione

Acquisto mezzo nuovo *

Trasformazione
in aftermarket

Info

Piemonte

Esenzione dal 01/01/2004. Dal
01/04/2016 esenzione per 5
annualità a decorrere da data
immatricolazione. Dal sesto anno,
riduzione a 1 / 5 (su importo
calcolato in base alla tariffa
fissa di 2,58 euro per kilowatt
indipendentemente da categoria
euro e potenza)

Esenzione di 5 anni
per mezzi collaudati
dal 24/11/2006, di
potenza non superiore
ai 100 KW. Dal sesto
anno, importo
calcolato in base alla
tariffa fissa di 2,58
euro per kilowatt
indipendentemente
da categoria euro e
potenza

settore.tributi@regione.
piemonte.it

Lombardia

Esenzione per mezzi con alimentazione esclusiva a gas

www.aci.it (Bollo auto)

Bolzano

Esenzione
36
mesi
per
immatricolazioni dal 06/08/2003 al
31/12/2015.
Dal 01/01/2016 esenzione di 3 anni
per veicoli immatricolati nuovi in
provincia di Bolzano.
Valido anche per monofuel. Se il
veicolo viene venduto a residente
fuori provincia, l’esenzione cessa
di avere validità.

Esenzione triennale
per collaudi dal
06/08/2003 al
31/12/2015

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).

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)

Nessuna sorpresa sotto l’albero
per gli automobilisti italiani.
Ma chi va a metano può sempre
contare su risparmio e libertà
di circolazione, anche quando
scattano le limitazioni al
traffico. E non ci pare poco.
Poi per molti, ma non per
tutti, ci sono gli incentivi e le
agevolazioni locali: contributi,
sconti su bollo, sosta e
permessi
40

metauto, febbraio 2016

metano continua a confermarsi la soluzione più vantaggiosa per l’automobilista: il
risparmio sui costi del carburante è circa
del 55% rispetto alla benzina e del 40% e
oltre rispetto al diesel. Quindi il maggior
costo affrontato per l’acquisto di un modello equipaggiato con l’impianto a metano o per la trasformazione in officina,
viene ammortizzato velocemente, in poco
più di un anno. Dopo, è tutto risparmio,
con la consapevolezza di fare qualcosa
di utile per contenere l’inquinamento da
traffico e la libertà di circolare praticamente sempre, come è avvenuto in questi
mesi durante i ripetuti blocchi e targhe alterne, che hanno visto il metano esentato
da divieti.
Sono poi numerose le amministrazioni locali che premiano la scelta gas naturale con
forme di sostegno più prettamente economiche. Vediamo nelle tabelle che seguono
il risultato del nostro monitoraggio. Una
nota sugli incentivi alla rete di distribuzione, che sta arrivando vicina al traguardo
dei 1.100 impianti sul territorio nazionale.
In Friuli Venezia Giulia la legge di Stabilità
regionale per il 2016 prevede 500.000 euro
da destinare a contributi ai gestori di distribuzione di carburanti affinché adeguino i
propri impianti aggiungendo il gas naturale.
Agevolazioni sosta e accesso alle
Ztl gratuito o scontato
In numerose località italiane è previsto un
trattamento di favore per chi circola con un
veicolo a metano. Si va dalle agevolazioni in
tema di sosta agli accessi gratuiti o scontati
nelle Ztl, provvedimenti che coinvolgono a
seconda dei casi i residenti, le realtà economiche, oppure chi si occupa di consegne in
città (tabelle 2 e 3).
Bollo e metano, esenzioni attive
In diverse Regioni italiane sono attive forme
di esenzione (tabella 1).
Da ricordare, salvo diverse disposizioni regionali, che:
- in Italia i veicoli alimentati esclusivamente
a metano godono di una riduzione del 75%
della tassa automobilistica;
- dal 2007 le tariffe sono proporzionali alla
potenza (o più che proporzionali se si superano i 100kW) e inversamente proporzionali
alle categorie Euro (un Euro 5 paga meno di
un Euro 0); di norma gli autoveicoli a gas pagano la stessa tariffa applicata alle vetture di
ultima categoria Euro.

Monica Dall’Olio

Tabella 2 - 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 (incentivo
di 1.000 di euro - fondo di 300mila di euro). Info: www.ecogas.it

Bussolengo (VR)

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

Cervia (RA)

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

Legnago (VR)

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

Novara

800 euro per acquisto veicoli nuovi a metano e 350 euro per conversione (da Euro 1
in su). Info: www.provincia.novara.it (Ambiente / Aria / contributi)

Soliera (MO)

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

Tabella 3- Agevolazioni sosta e accesso alle Ztl gratuito o scontato
Albisola, Savona

Per la sosta nella zona a rilevanza urbanistica, bollino annuale integrativo scontato
del 20%. Info: albisolaservizi.it, tel. 327 6859228

Arezzo

I residenti in Ztl 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 costose, viene applicato uno sconto del 30%

Bologna

Sconto sui contrassegni operativi commercio e servizi per l’accesso alla ZTL. Info:
comune.bologna.it (mobilità). Riduzione del 50% sull’abbonamento mensile e
semestrale di sosta. Info: tper.it

Casale Monferrato I mezzi a metano che effettuano carico - scarico in Ztl, sono esentati dal pagamento
della tariffa prevista (15 euro fuori orario agevolato). Info: pbo@comune.casale(AL)
monferrato.al.it
Casalecchio (BO)
Cesena (FC)

Aree di sosta con tariffazione oraria. Sconto del 30% sull'abbonamento mensile e
del 10% sull’annuale. Info: adoperasrl.it
Tariffe contrassegni Ztl agevolate. Info: comune.cesena.fc.it (ztl/tariffe)

Correggio (RE)

In centro nella zona blu (parcometri) sconto del 50% per la sosta per chi va a
metano: le auto con il tagliando “Ecopark” rilasciato dalla Polizia Municipale
pagano 0,50 euro/ora invece di 1 euro/ora . Info: Urp, tel. numero verde 800-218441

Cremona

Sconto del 20% su costo dei permessi a pagamento per transito e sosta in Ztl
riservati ad amministratori pubblici eletti nei Consigli, componenti Giunte Comunale
e Provinciale, giornalisti, medici, attività economiche, ingressi per operazioni di
carico scarico

Ferrara

Accesso agevolato Ztl per veicoli a metano. Info: Centro Unico Permessi, Centro
Unico Permessi, tel. 0532 790655

Milano

Accesso gratuito Area C (zona del centro storico con accesso a pagamento nei
giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30, 7.30 – 18 il giovedì). Info: areac.it

Novara

I residenti proprietari di un mezzo a metano hanno diritto a un abbonamento
annuale gratuito per le aree di sosta a pagamento. Info: musanovara.it

Parma

I residenti possessori di auto a metano hanno diritto al Permesso AAA, Auto Amica
dell'Ambiente, che consente il transito e la sosta in Ztl fino a 30 minuti, con obbligo
di esposizione del disco orario. Info: aaa@infomobility.pr.it

Piacenza

Ztl, tariffa agevolata per pass giornaliero e operatori economici. Info: ztlpiacenza@
inservicesc.it

Roma

Persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici e/o partecipazione pubblica,
residenti/domiciliati, esercizi commerciali e titolari di attività terziarie possono
richiedere permesso di transito nelle Ztl romane a pagamento. Gli autoveicoli
ecologici, come quelli a metano, godono di tariffe ridotte

San Benedetto
del Tronto (AP)

Per i proprietari di auto a metano parcheggio gratuito in Piazza Caduti del Mare,
Via dei Tigli, Via degli Oleandri. Se residenti in centro, riduzione abbonamento
annuale per le zone blu, da 60 a 50 euro. Info: Azienda Multiservizi, tel. 0735.658899

Trento

A Trento i residenti nella Ztl senza posto auto privato o garage, per parcheggiare
negli spazi appositi devono munirsi di permesso a pagamento. L'Amministrazione
ha introdotto sconti dal 25 al 50% per i cittadini in possesso di veicoli a basso
impatto ambientale, come quelli a metano. Info: 0461 – 889160
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Argentina: governo e con
d’accordo sul metano
R

isparmio, alta fluttuabilità dei
prezzi dei carburanti tradizionali,
incentivi statali e progresso tecnologico stanno consolidando la posizione
dell’Argentina tra i Paesi con il più ampio

Il nuovo governo argentino
conferma il suo interesse
per lo sviluppo del metano
nel Paese. Il forte divario
di prezzi rispetto ai
combustibili tradizionali
convince sempre più
automobilisti a passare al
gas naturale, soprattutto
in un periodo di incertezza
economica
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parco di veicoli a metano nel mondo. Con
2.478.349 autovetture (autobus e autotreni non sono presenti nei dati relativi
all’Argentina pubblicati nell’ultima uscita
del 2015 di Gas Vehicle Report) il paese
sudamericano si pone al quarto posto nella graduatoria mondiale e primo nel proprio continente. Il Brasile secondo è staccato di circa 700.000 unità e la Colombia
di quasi 2 milioni.

Buenos Aires
Nella provincia di Buenos Aires si registra il
divario maggiore di prezzi tra gas naturale e
benzina: un metro cubo di gas costa cinque
volte meno di un litro di benzina. Il divario tra
i due combustibili è pari a 3 a 1 nella maggior
parte delle province del Paese, ma in alcune
aree, come la capitale, cresce ulteriormente
confermando che il metano è la soluzione
migliore per le tasche degli automobilisti

in meno di un anno questa spesa può essere
ammortizzata.

sumatori
argentini. Per fare
alcuni esempi concreti, in una stazione
di rifornimento Shell
di Lomas de Zamora
il prezzo al metrocubo del metano è di
2,75 pesos, il 40%
in meno di 1 litro di
benzina nella stessa
zona; una situazione
simile si riscontra
in vari punti di rifornimento del sud della
provincia. Gli automobilisti risparmiano in
questo modo circa 12 pesos per ogni litro di
benzina, e per chi fa un pieno alla settimana
il risparmio è stimato in circa 28.000 pesos
all’anno, pari a1750 euro al cambio corrente.
La Camera Argentina del metano ha creato
un’applicazione disponibile sul proprio sito
web che consente di verificare in tempo reale il rapporto di prezzo tra i due combustibili. Inoltre, se si considera che il costo della
conversione a metano di un veicolo varia tra i
15.000 e i 20.000 pesos, risulta evidente che

Il sostegno del governo
Altra considerazione doverosa riguarda il
ruolo del nuovo governo argentino: questi
vantaggi continueranno ad essere effettivi
solo se le politiche energetiche nazionali
saranno orientate a mantenere gli incentivi
alla diffusione del metano e a non variare
le attuali differenze dei costi dei carburanti.
E su questo punto i consumatori argentino
sembrano poter vantare delle garanzie.
Il governo ha approvato un regime di sostegno a progetti di sviluppo di energie rinnovabili. Le legge prevede incentivi fiscali per
gli ideatori dei progetti, crea sistemi di finanziamento per la loro realizzazione e fissa
prezzi massimi di vendita dell’energia prodotta. Si stabilisce come obiettivo che almeno
l’8% della produzione nazionale dell’energia
elettrica provenga da fonti rinnovabili entro
il 2017, per arrivare al 20% nel 2025. Oltre
alle agevolazioni fiscali verrà creato un fondo
fiduciario per il finanziamento dei progetti.
A disporre il fondo (Foder) sarà il ministero
dell’Economia, il fiduciario sarà la Banca di
Investimenti e del Commercio estero, i beneficiari saranno i promotori dei progetti.

Una crescita costante
Secondo l’Ente nazionale che regola il gas
naturale in Argentina (Enargas), negli ultimi
dodici mesi si è registrato un progressivo
aumento delle conversioni al metano nel
Paese. Il 2014 si era chiuso con 1.695.243
veicoli convertiti, il 2015 ha raggiunto quota
1.790.872, circa 100.000 veicoli in più, un
crescita pari al 6%. Il 45% delle nuove conversioni è avvenuta nella provincia di Buenos
Aires; a Cordoba il 16%, l’8 a Mendoza e a
Santa Fe, 5% in Capital, la città autonoma di
Buenos Aires, il 4 a Tucuman e il 14% rima-

nente distribuito tra le restanti 18 province.
Una crescita graduale in un anno caratterizzato da un difficile equilibrio politico ed economico. Il nuovo governo di Mauricio Macrì,
dopo anni di sostegno al pesos stabilito
dai precedenti governi di Nestor e Cristina
Kirchner, ha optato per la liberalizzazione del
cambio del pesos con una prevista svalutazione della moneta nazionale. Una decisione
che non poteva non incidere sulle capacità
di spesa degli argentini. Ad ogni modo, secondo gli osservatori della rivista di settore
Prensa Vehicular, il mercato argentino del
metano è solido e destinato a conservare un
ruolo di leader mondiale. Inoltre, prevedono
gli osservatori, soprattutto in un periodo di
austerità, i benefici economici del gas naturale prodotti dal grande divario di prezzi rispetto agli altri carburanti saranno la chiave
per incoraggiare molti automobilisti a passare al gas naturale.
Una risorsa importante
Sul futuro dello sviluppo del metano nel
paese latino-americano ha puntato anche
un colosso del settore come Gazprom. A
settembre del 2015 Alexey Miller, chairman
della compagnia russa, ha siglato con il suo
omologo argentino di YPF un quadro di accordi di cooperazione
per la valutazione e realizzazione di progetti
legati all’industria del
metano. Un accordo che
segna un primo passo verso la definizione
completa della collaborazione tra le due imprese nazionali prevista per
marzo 2016.
Per Yacimiento Petroliferos Fiscales questo
accordo è nel solco delle collaborazioni sinergiche già avviate con
altri partner mondiali
come Chevron, Dow
Chemicals, Petronas;
per Gazprom l’interesse maggiore è la collaborazione con compagnie impegnate nel
settore dello shale gas. I rapporti strategici tra i due paesi, inaugurati dalla presidenza Kirchner, sono stati mantenuti dal
nuovo inquilino della Casa Rosada, Macrì,
a ulteriore conferma della centralità del
gas naturale nello sviluppo dell’economia
argentina.

		

Leonardo Tancredi
metauto, febbraio 2016

43

focus/3

Emissioni giù:
col metano si può
Circa 30 anni fa il settore
dei veicoli a metano
iniziava a diffondersi in un
novero crescente di paesi,
sull’esempio italiano. Il
traffico era in forte crescita
ovunque, e la molla
ambientale era, insieme a
quella economica, tra le
ragioni principali di questa
diffusione. Già allora la
trasformazione a metano
riduceva drasticamente le
emissioni dei veicoli
44
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I

l traffico su strada è corresponsabile di
una importante parte delle emissioni
che costituiscono l’inquinamento atmosferico, perciò ai veicoli sono state imposte norme sempre più severe, fino all’attuale Euro VI, e i motori a benzina e gasolio
delle ultime generazioni danno emissioni
più contenute rispetto al passato. Lo studio
di soluzioni tecnologiche più moderne ed
efficienti, con un ridotto impatto ambientale ha riguardato tutti i motori a benzina
e gasolio, che sono più parchi nei consumi,
pur garantendo prestazioni più elevate, e
sono più puliti.
I mezzi a metano offrono ancora oggi
notevoli vantaggi ambientali. Danno minori emissioni inquinanti (NOx, CO, PM,
NMHC), e minori emissioni di gas-serra
(es. CO2 e NO2), utilizzando le soluzioni innovative messe a punto dai laboratori dei
costruttori, ad esempio:
• Sovralimentazione,
• riduzione delle cilindrate unitarie,
• iniezione sequenziale fasata,

• distribuzione a fasatura variabile,
• catalizzatori speciali,
• sistemi stop-start,
• iniezione diretta HPDI (4).
Benefici concreti
I veicoli a metano consentono di ridurre le
emissioni, senza le costose soluzioni per
il trattamento dei gas di scarico impiegate dai motori a gasolio (es. SCR, selective
Catalitic reactor con iniezione di urea; DPF,
diesel particulate filter ecc.). La messa a
punto di motori a basso impatto ambientale ha costi inferiori nel caso dei veicoli
a metano. I benefici ambientali offerti dai
veicoli a metano riguardano in particolare
gli aspetti legati a:
• Particolato (PM): riduzione quasi totale;
• Inquinanti gassosi (es CO, NOx): riduzione significativa; fino al 70%;
•Idrocarburi incombusti non metanici
(NMHC): riduzione significativa; oltre il 90%;
• Idrocabruri aromatici ad effetto mutageno (es benzene, toluene, xilene): riduzione

veicoli pesanti a CNG danno emissioni di
particolato inferiori del 90% ed emissioni di NOx inferiori del 35% (in alcuni casi
sono al 70%) rispetto alle norme Euro VI.
La EPA (1 e 2) ha sottolineato in una nota
che ad esempio oltre il 95% delle emission
globali di NOx negli U.S.A. è prodotto dai
mezzi di trasporto, aggiungendo che il gas
naturale può ridurre le emissioni climaalteranti del 30% - 40%.

quasi totale;
• Gas a effetto serra (es. CO2, NO2) riduzione significativa: dal 10 al 30% secondo
le motorizzazioni;
• Emissioni acustiche: riduzione significa-

tiva; fino al 50%;
• Disponibilità del carburante da fonti
rinnovabili (es. biometano, “power to gas”
ptg).
Secondo alcuni dei maggiori costruttori, i

Impatto sull’effetto serra
L’effetto serra preoccupa molto le autorità. La COP 21 di Parigi ne è un esempio
eloquente. Si stima che in Europa il sistema dei trasporti stradali sia responsabile
di oltre il 70% di tutte le emissioni di gas
serra (3).
Per questo la UE ha fissato i più ambiziosi obiettivi di riduzione delle emission di
CO2 dai veicoli. L’industria dell’auto è di
conseguenza fortemente impegnata nella riduzione delle emissioni di gas serra
di tutti i nuovi modelli posti sul mercato,
con massicci investimenti in ricerca e sviluppo. La ricerca riguarda le tecnologie
motoristiche, le innovazioni strutturali
per ridurre il peso dei veicoli e dei loro
componenti, e i carburanti alternativi. La
media delle auto poste in commercio dopo
il 2020 dovrà emettere il 40% in meno di
CO2 rispetto al 2005.
Le emissioni di CO2 dei veicoli a metano
sono inferiori del 25% rispetto agli equivalenti motori a benzina, e coi modelli più
recenti di veicoli a CNG la riduzione si
spinge fino al 30%. Quando nel prossimo
futuro saranno messi sul mercato modelli
di veicoli a metano con motori a iniezione
diretta (es. progetto di Daimler e Bosch),
la riduzione sarà ancora maggiore. I laboratori di ricerca motoristica mostrano nei

Emissioni di CO2, NOx e particolato: confronto tra diesel e metano
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motori a ciclo Otto a CNG possibili
riduzioni fino al 40-50% di CO2 con le
tecnologie avanzate; e ancora maggiori nel caso delle miscele di CNG e idrogeno. La combustione del gas naturale
produce il 30% in meno di CO2 anche
rispetto alla combustione del gasolio.
Il motore a gasolio però funziona in
ciclo Diesel, che vanta ancora rendimenti maggiori di circa il 15% rispetto
al ciclo Otto del motore a benzina e a
metano. Questo ridimensiona il vantaggio in termini di minore emissione
di CO2 allo scarico. Si può comunque
contare ancora su una riduzione del
10 – 15% delle emissioni di CO2 del
motore a metano anche nel confronto con molte motorizzazioni Diesel. E un
vantaggio potenzialmente maggiore sarà
conseguito con l’HPDI (4), con cui sarà possibile il ricorso agli elevati rapporti di compressione tipici del ciclo Diesel. In questo
caso il rendimento si avvicinerà di più a
quello del motore Diesel, ed il risparmio
delle emissioni di CO2 potrà aumentare di
conseguenza.
La sinergia tra veicoli a metano e
biometano
Oggi il biometano e il “Power to gas”
amplificano la convenienza degli veicoli
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Confronto delle emissioni delle principali sostanze inquinanti
tra benzina e metano

a metano. Il loro impiego cresce, avvantaggiandosi dello sviluppo del CNG, di cui
condividono l’infrastruttura. Il biometano
si miscela col CNG in ogni proporzione,
riducendo le emissioni di gas serra fino al
97%, specialmente se prodotto da biomassa di scarto (residui agricoli, stallatico,
residui legnosi, sostanze reflue fognarie
ecc.), della quale evita anche le emissioni
inquinanti dei processi di disgregazione

naturale.
Il processo “Power to gas” (ptg) impiega
idrogeno, prodotto da energie rinnovabili
(es. fotovoltaica, eolica), fatto reagire con
CO2, prodotta ad esempio dalla trasformazione del biogas in biometano. Il processo
dà metano di purezza elevata, e sviluppa
interessanti sinergie col biometano. L’uso
del ptg consente di ridurre le emissioni di
CO2 fino all’85%. In Germania, AUDI ha
lanciato un primo progetto ptg. La casa
fornisce ai clienti dei suoi modelli a gas
un sistema che permette il rilievo delle
quantità di CNG acquistato. Sulla base dei
rilievi, l’impianto produttivo rende disponibili equivalenti quantità di ptg, che sono
immesse nella rete del gas naturale.
Si stima che al 2030 queste fonti rinnovabili copriranno il 15-20% del CNG consumato; questo renderà possibile una riduzione fino al 50% delle emissioni di CO2
da parte dei veicoli a metano.
I costruttori di veicoli hanno compreso
l’importanza delle opportunità ambientali
e strategiche del settore dei veicoli a metano, e offrono sul mercato un numero crescente di modelli progettati dalla fabbrica
direttamente a metano.
La Commissione Europea riconosce i benefici ambientali dei veicoli a metano. Infatti ha varato la direttiva 2014/94 (DAFI)
sull’implementazione dell’infrastruttura di
rifornimento per i carburanti alternativi.
Essa impone agli stati membri la creazione di piani di sviluppo entro scadenze
prefissate nel breve e medio termine, oltre
all’adozione di opportune normative euro-

pee entro la fine del 2016.
Note
(1) EPA Environment Protection Agency
(2) EPA - US Environmental Protection Agency:
“Fuel Efficient Vehicles and Alternative Fuels
Smart Choice Guide” - http://www3.epa.gov/
region09/climatechange/transportation/fuel.
html
(3) European Commission, Climate Action, Reducing emissions from transport http://ec.europa.
eu/clima/policies/transport/index_en.htm
(4) HPDI, high pressure direct injection, consente al motore HD funzionante in ciclo Otto
di raggiungere circa lo stesso rapporto di compressione, e quindi lo stesso rendimento termodinamico, di un motore Diesel; ciò rende massima la riduzione di emissioni di CO2 del GN
rispetto al gasolio (~30%).

Flavio Mariani
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listino l’offerta delle Case auto

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

27.700 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron S tronic 1.4 TFSI Attraction

28.300 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron S tronic 1.4 TFSI Ambition

29.900 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron S tronic 1.4 TFSI Ambiente

29.900 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Pop

14.750

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

19.850

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

21.450

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
23.050
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

23.600

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

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV
Ecochic Silver

16.400

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

18.300

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 Opening Edition

18.300

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 Platinum

19.900

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

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

500L Urban Edition

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

Lancia

Mercedes
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E 200 NGD Sport

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

29.000

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 Connect Start/Stop

24.610

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

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

MODELLO

Emissioni di CO2 (g/km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

listino

Opel

SEAT

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 Connect Start/Stop

25.360

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

Skoda
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Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Active

23.150

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1543 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Ambition

23.690

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Executive

24.590

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Style

24.850

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

up! 1.0 take up! 3 p BMT

13.750

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 take up! 5 p BMT

14.250

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 move up! 3 p BMT

14.800

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 move up! 5 p BMT

15.300

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 club up! 3 p BMT

15.500

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 3

nd

up! 1.0 club up! 5 p BMT

16.000

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 high up! 3 p BMT

16.100

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 high up! 5 p BMT

16.600

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

Golf 1.4 TGI Trendline BlueMotion 5p

21.750

6

94

4,5 2,9 3,5

15

124

6,9

4,4 5,3

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 TGI Comfortline BlueMotion 5p

24.000

6

94

4,5 2,9 3,5

15

124

6,9

4,4 5,3

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 TGI Comfortline DSG BlueMotion 5p

25.900

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 TGI Highline BlueMotion 5p

25.300

6

94

4,5 2,9 3,5

15

124

6,9

4,4 5,3

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 TGI Highline DSG BlueMotion 5p

27.200

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf Variant 1.4 TGI Trendline BlueMotion 5p

22.350

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Comfortline BlueMotion 5p

24.600

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Comfortline DSG
BlueMotion 5p

26.500

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

6,6

4,4 5,2

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1473

Golf Variant 1.4 TGI Highline BlueMotion 5p

25.900

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Highline DSG BlueMotion 5p

27.800

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

6,6

4,4 5,2

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1473

Caddy 1.4 TGI Trendline

24.290 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Maxi Trendline

25.090 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Generation 4

27.594 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Maxi Generation 4

27.864 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Comfortline

27.630 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Maxi Comfortline

28.430 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Highline

30.390 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Maxi Highline

31.190 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Furgone 1.4 TGI

22.010 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Furgone 1.4 TGI Maxi

23.250 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Kombi 1.4 TGI

22.300 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Kombi 1.4 TGI Maxi

23.540 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Peso

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

127

Porte

Consumi – Urbano (kg/100 km)

15

Dimensioni (LxLxA mm)

Emissioni di CO2 (g/km)

4,5 2,9 3,5

Cilindrata (cc)

Capacità serbatoio (kg)

97

Capacità serbatoio (litri)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

6

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Consumi – Urbano (kg/100 km)

24.720

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

Emissioni di CO2 (g/km)

Octavia 1.4 TSI G-Tec Style

MODELLO

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

Skoda (segue)

Volkswagen

50

metauto, febbraio 2016

NEL BUSINESS, PER FARE STRADA DEVI PROVARLE TUTTE.

Autodromo Nazionale Monza - 11 e 12 maggio 2016
www.companycardrive.com - tel. 051 271710 - 011 6644111
GL events Italia ed Econometrica, con il patrocinio di A.I.A.G.A. e di Auto Aziendali Magazine, confermano l’appuntamento
dedicato al mondo delle flotte aziendali presso l’Autodromo Nazionale di Monza per la quinta edizione di Company Car Drive.
Gestori e acquirenti di auto aziendali potranno partecipare gratuitamente ai workshop e provare su pista, su strada e off
road le vetture e i veicoli commerciali proposti dalle Case automobilistiche.

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

Metano
il segno di chi non lascia tracce
eni.com

