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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

Viva le alimentazioni ecologiche…
e il metano?

Da qualche tempo a questa parte si
parla sempre più spesso di come rendere
migliore l’aria che respiriamo, soprattutto nei centri delle nostre città. Per
raggiungere questo obiettivo, o quanto
meno per avvicinarlo, sono state proposte soluzioni molto diverse tra loro, tutte
valide, in maggior parte centrate su come
modificare il sistema di trasporti per diminuirne l’impatto ambientale.
Per questo si parla sempre più spesso

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

di car sharing, car pooling, incentivi alle
auto elettriche, ecc. Da convinti metanisti, però, non possiamo fare a meno di
ribadire l’importante contributo che potrebbe essere apportato dai veicoli a metano per diminuire l’impatto ambientale
dei trasporti su strada. Come? E’ molto
semplice. A parte le qualità ecologiche
del metano (di cui si è ampiamente discusso e che sono ormai, si spera, di dominio comune) sarebbe opportuno agire
per favorire una maggiore diffusione di
soluzioni tecnologicamente all’avanguardia e particolarmente rispettose dell’ambiente ed efficienti come il biometano.
Di biometano si è parlato, per l’appunto,
al BioMetano Day, evento organizzato
da FCA Group e tenutosi a marzo presso
la sede di CNH Industrial di Torino. Una
giornata con in programma un convegno
informativo ed escursioni a due siti produttivi piemontesi di biometano, finalizzata a illustrare come oggi, in Italia,
il biometano rappresenta una soluzione
tecnicamente pronta per la produzione e
la distribuzione sul mercato.
Non parliamo solo di biometano, però,
in questo numero di Metauto Magazine.

Parliamo anche di metano liquido e ne
parliamo diffusamente. Vi raccontiamo
quale è il ruolo della Spagna per la diffusione di questa soluzione particolarmente adatta alla mobilità degli autocarri
pesanti; in Italia, poi, sono già partiti
alcuni progetti per la realizzazione di impianti di distribuzione (progetti su cui
forniamo un report), e cioè in Lombardia
ed in particolare in provincia di Lecco
ed in Valtellina; vi raccontiamo anche le
ultime novità per ciò che riguarda i veicoli pesanti a metano liquido. Restando
in Italia, un approfondimento che trovate
su questo numero di Metauto riguarda il
self service per i distributori di metano:
un’opportunità senza dubbio importante,
ma che per i soliti paletti di una normativa che non rispecchia quelle in vigore nel
resto d’Europa, rischia di rappresentare
l’ennesima occasione di sviluppo persa o
comunque non sfruttata a dovere.
Andiamo fuori dall’Italia: in Russia ed
in Ucraina, ad esempio, per capire come
l’evoluzione delle relazioni tra queste
due nazioni possa influenzare la sicurezza energetica europea; e poi andiamo a
Parigi, per scoprire quale ruolo abbiano
i veicoli a metano nella riorganizzazione
logistica della capitale francese; e poi,
ancora, andiamo in Bolivia, per parlare
di come il metano sia ritenuto un asset
importante per lo sviluppo di questa nazione. Non mancano in questo numero le
prove su strada: il nuovo VW Caddy e la
Skoda Citigo. E infine, le consuete rubriche: metano nel mondo, metano al cinema, incentivi ed il listino prezzi. Come
vedete, c’è molto da leggere, non vi resta
che iniziare a sfogliare la rivista!

		

Vincenzo Conte
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convegni

Biometano, il futuro
pronto all’uso
Al BioMetano Day, promosso
dal Gruppo FCA, sono stati
esposti i benefici di questo
carburante di derivazione

I

l surriscaldamento del Pianeta dovuto ai cambiamenti climatici impone il
progressivo passaggio verso un’economia a basso uso di combustibili fossili,
che sono i principali imputati dell’effetto
serra. Si tratta di una transizione neces-

saria per ridurre le emissioni di anidride
carbonica in atmosfera, transizione che
coinvolge pure il settore dei trasporti, responsabile secondo l’International Energy
Agency del 25% del rilascio di CO2 in Europa. A rendere auspicabile l’adozione di

biologica, che può apportare
importanti vantaggi al settore
automobilistico, soprattutto
in termini di riduzione delle
emissioni
6
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Il biometano
Il biometano è un gas contenente almeno il 95% di metano ed è prodotto da
fonti rinnovabili. Si ricava dal biogas generato dalla digestione anaerobica di
biomasse dopo un processo di purificazione e di upgrading. È idoneo all’immissione nella rete del gas naturale.

soluzioni a basso impatto ambientale contribuiscono ragioni sanitarie ed economiche. L’uso dei derivati del greggio, infatti,
produce sostanze inquinanti nocive per la
salute e comporta, di conseguenza, anche
un consistente innalzamento della spesa
pubblica per la sanità.
I limiti di elettrico e idrogeno
La ricerca di soluzioni alternative ai carburanti tradizionali è avviata da tempo e
oggi punta soprattutto su due tecnologie
“vettoriali”, quella elettrica e quella a
idrogeno. Sebbene si tratti di approcci efficaci per superare i limiti insiti nei
carburanti tradizionali, le due proposte
presentano ancora diverse problematiche. Il sistema a batterie fornisce ancora
veicoli troppo costosi e dall’autonomia
sufficiente soltanto per gli spostamenti
urbani. A preoccupare è pure la possibile
crescita della domanda di energia necessaria per rifornire gli accumulatori, aumento che potrebbe favorire l’impiego di
fonti dannose, come il carbone, facendo
peggiorare le emissioni “dalla fonte alla
ruota”, ossia generate durante l’intero
ciclo energetico compreso tra la produzione del “combustibile” e i gas di scarico.
Per essere realmente a emissioni zero,
infatti, la mobilità elettrica dovrebbe essere alimentata esclusivamente da “corrente” proveniente da fonti rinnovabili
come eolico, fotovoltaico o idroelettrico.
Altro problema riguarda gli accumulato-
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convegni

FCA e il metano

ri e, in particolare, l’impatto ambientale
per l’estrazione dei minerali necessari per
costruirli e lo smaltimento degli stessi a
fine vita. Indentiche considerazioni, ancor
più problematiche, riguardano l’idrogeno,
vettore energetico che aggiunge un ulteriore limite: la necessità di realizzare una
costosa infrastruttura per il rifornimento.
Una soluzione di nome biometano
Se elettrico e idrogeno sono le opzioni più
perseguite, esistono altre soluzioni alternative al petrolio, quali i carburanti sintetici
e il biometano. Al momento i primi sono
ancora a livello sperimentale e richiedono
ulteriori sviluppi, nonché analisi più approfondite sull’effettiva efficacia, ossia la verifica se la quantità di energia necessaria
per la produzione sia sostenibile a livello
energetico. Viceversa, il “gas naturale” proveniente da fonti rinnovabili è tecnicamente
pronto per la produzione e la distribuzione
sul mercato. A frenarlo, al momento, è la
sola legislazione che ne vieta l’immissione
in rete ostacolando un prodotto con risvolti positivi su ambiente, economia e occupazione. Benefici di non poco conto, che i
responsabili del Gruppo FCA hanno voluto
rimarcare organizzando il BioMetano Day,
evento tenutosi a marzo presso la sede di
CNH Industrial di Torino. Una giornata con
in programma un convegno informativo ed
escursioni a due siti produttivi piemontesi
di biometano che ha fornito diverse informazioni di rilievo che vi sveliamo in una serie

Fiat Chrysler Automobiles è attiva dagli anni Ottanta nello sviluppo di veicoli a
metano e, con 690.000 unità consegnate dal 1997 (44.000 nel 2015), è leader del
mercato europeo nella vendita di auto e veicoli commerciali alimentati a gas
naturale con i marchi Fiat, Lancia e Fiat Professional e il logo Natural Power
che li identifica.

La gamma auto
Modello

Motore

Potenza CV

0.9 TwinAir Turbo*

80

3,1

85

Fiat Punto

1.4 Fire

70

4,2

115

Fiat 500L

0.9 TwinAir Turbo*

80

3,9

105

Fiat 500L Living

0.9 TwinAir Turbo*

80

3,9

105

Fiat Qubo

1.4 Fire

70

4,3

119

Fiat Doblò

1.4 T-jet 16v

120

4,9

134

0.9 TwinAir Turbo*

80

3,1

85

Lancia Ypsilon

* “Best Green Engine of the Year 2013”

La gamma commerciale
Modello

Fiat Doblò Cargo

Motore

Potenza CV

Consumo
(kg/100km)

Emissioni CO2
(g/km)

1.4 T-jet 16v

120

4,9

134

Fiat Fiorino

1.4 Fire

70

4,4

119

Fiat Ducato

3.0

136

13,1*

243

* in m3/100 km

I benefici del gas naturale ricavato da origini biologiche sono diversi.
I principali sono:
1. si tratta di un carburante rinnovabile e quindi virtualmente inesauribile
2. i livelli di emissioni inquinanti e di gas serra allo scarico sono particolarmente
contenuti
3. l’impatto ambientale dalla “fonte alla ruota” è pari a quella delle auto
elettriche
4. non richiede modifiche ai motori alimentati a metano
5. la rete di distribuzione esistente è in espansione
6. contribuisce alla crescita economica nazionale e locale
7. riduce la dipendenza dal petrolio
8. crea occupazione
9. contribuisce alla sostenibilità economica di aziende agricole e allevamenti
10. permette il riutilizzo efficiente dei rifiuti
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Emissioni CO2
(g/km)

Fiat Panda

I vantaggi del biometano

8

Consumo
(kg/100km)

di tre articoli, il primo dei quali è dedicato ai
vantaggi apportati dall’uso di biometano nel
settore dell’auto.
Biometano come elettrico
A tracciare le doti del biometano è Daniele
Chiari, Product Planning & Institutional Relations di FCA Emea, ricordando che il gas
naturale consente risparmi sul rifornimento
fino al 56% rispetto alla benzina e fino al
30% nei confronti del gasolio. Percentuali
che potrebbero risultare più alte in quanto
calcolate in un periodo con i prezzi dei carburanti tradizionali bassi. All’aspetto economico si aggiunge quello ecologic, poiché
il metano “è il carburante più pulito oggi
disponibile ed è l’unica reale alternativa
alla benzina e al gasolio, con una riduzione
di emissioni di CO2 del 23 per cento rispetto
al funzionamento a benzina, e fino al 15 per

La sostenibilità secondo FCA
Sono tre gli obiettivi della strategia di “sostenibilità” di FCA: fornire soluzioni
capaci di ridurre le emissioni, diffondere la filosofia del rispetto per l’ambiente
tra i clienti e garantire la sostenibilità economica dell’utente o dell’azienda.
Un impegno, quello per l’ambiente, inteso a 360° che coinvolge tutti gli ambiti aziendali, dalle attività progettuali a quelle produttive e commerciali. Una
solerzia che ha portato a stilare il bilancio ambientale dal 1992 e quello della
sostenibilità dal 2004, nonché a ottenere riconoscimenti internazionali, come il
punteggio di 88/100 ottenuto nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World
2015, indicatore dove la media del settore auto è di 60/100.
Nella visione “eco” di FCA pure il cliente è coinvolto nella tutela ambientale
tramite progetti specifici come il software eco:Drive pensato per incoraggiare
uno stile di guida consapevole.

cento in meno rispetto al funzionamento
a gasolio sui mezzi pesanti, e con minime
emissioni nocive: dal particolato, ridotto
praticamente a zero, agli ossidi di azoto e
agli idrocarburi più reattivi che causano la
formazione di altri inquinanti”. Qualità che
migliorano con il biometano, soprattutto
nel computo dalla fonte alla ruota. Secondo i dati forniti da Chiari, una Fiat Panda
a metano ha emissioni del 31% inferiori a
quelle del corrispettivo modello a benzina,
valore che sale al 57% miscelando al gas
naturale il 40% di biometano. Si tratta di
una riduzione, di fatto, equivalente a quella

ottenuta da una vettura elettrica ricaricata
con l’attuale mix energetico europeo. L’abbattimento delle emissioni rispetto alla Fiat
Panda a benzina considerata può raggiungere il 97% utilizzando il 100% di biometano, eguagliando il risultato conseguito da
una vettura elettrica rifornita con “corrente” proveniente al 100% da fonte eolica.
Pronto all’uso
Fattore a favore del biometano è l’essere
pronto all’uso. Compatibile con le auto a
metano in commercio, non richiede di modifiche ai motori in quanto la composizione

della sua molecola è del tutto assimilabile
a quella del gas naturale. In verità, rispetto
a quest’ultimo contiene percentuali inferiori di idrocarburi incombusti e altre impurità
che rendono le emissioni allo scarico ancora più “pulite”. Di rilievo è pure l’esistenza
di una rete di infrastruttura già ramificata, se si escludono alcune zone come, ad
esempio, la Sardegna dove non esistono
distributori. In compenso la rete, oggi costituita da oltre 1.100 stazioni di servizio,
è in costante crescita e già sufficiente per
assicurare un’elevata mobilità grazie pure
all’autonomia dei veicoli a gas, solitamente superiore ai 300 km. Un’espansione della rete che potrebbe essere intensificata
proprio dalla rimozione degli ostacoli al
biometano. Semplificare le norme burocratiche per l’apertura di siti e definire le
norme per la produzione e l’immissione in
rete del biometano favorirebbe l’apertura
di nuovi distributori in prossimità dei siti
stessi e non solo. E contribuirebbe a raggiungere diversi obiettivi, come la riduzione di inquinanti e gas serra del settore
trasporti e il raggiungimento degli obiettivi
imposti dall’Unione europea di avere entro
il 2020 almeno il 10% di biocombustili sul
totale dei carburanti utilizzati.

		

Stefano Panzeri
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prova: Volkswagen Caddy 1.4 TGI

Caddy, il commerciale
che sfida berline e Suv
Linea più aerodinamica, ma
tanto spazio a disposizione
per merci o passeggeri pur
conservando dimensioni
compatte (4,50 metri di
lunghezza) per muoversi
con disinvoltura nel traffico
urbano. Oltre a complete
dotazioni elettroniche per
la sicurezza e l’aiuto alla
guida, la quarta generazione
di VW Caddy ha ricevuto in
dote un cambio automatico
a doppia frizione DSG a 6
marce. Calano cilindrata
e consumi, ma aumenta la
velocità a metano: 174 km/h

10
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I

l lungo inseguimento dei veicoli commerciali compatti nei confronti delle
berline, dei Suv o dei Crossover sta per
arrivare al traguardo. I vecchi “furgoncini”
che eravamo abituati a vedere circolare nei
centri urbani per le consegne della merce,
ma anche in autostrada per i collegamenti

tra città e piccoli paesi, sono ormai un lontano ricordo.
La linea non è più massiccia e sgraziata
come un tempo, ma aerodinamica e elegante soprattutto nel frontale; l’abitacolo è
diventato confortevole e ricercato con materiali di buona qualità e ricoperture in pel-

mezzodi famiglia e per il tempo libero (possono essere ospitati fino a sette passeggeri)
o per fare dell’off road leggero dal momento
che vengono offerte dalle Case anche versioni a trazione integrale.
A dimostrare che la rincorsa dei commerciali
sulle altre auto è ormai in via di conclusione
c’è il nuovo Caddy di Volkswagen: rinnovato
nella linea e nei contenuti già l’anno scorso,
al Salone di Ginevra 2016 si è presentato
con una “chicca” che molte vetture, anche
blasonate, non dispongono e cioè un cambio automatico a doppia frizione DSG, uno
dei migliori in assoluto oggi in commercio.

le di volante, pomello del
cambio e leva del freno a
mano; le finiture sono personalizzabili in rapporto al
colore della carrozzeria; i
rivestimenti dei sedili
possono essere in tessuto
o in pelle; le dotazioni di
sistemi elettronici di aiuto
alla guida nonché sensori
per il parcheggio e telecamere sono oggi
assai complete come su una vettura di segmento elevato. Sono elementi distintivi che
il nuovo Caddy di Volkswagen propone alla
propria clientela.
Anche per il tempo libero
Un segnale del successo che i veicoli commerciali compatti stanno incontrando è dato
anche dal particolare che vengono acquistati
sia come mezzo di famiglia o per il tempo
libero, sia per un utilizzo pubblico come taxi
o auto per il noleggio. Non più solo furgoni
quindi, non più solo mezzi spartani dedicati
al trasporto merci, ma multispazio veri e propri con tutti i comfort del caso anche come

Bombole al sicuro sotto il pianale
Il Caddy di IV generazione è dotato di 4 bombole poste nel sottoscocca. Contengono 26 kg di gas metano compresso a 200 bar. Questi serbatoi in fase di
omologazione vengono sottoposti ad una pressione massima di 600 bar, il triplo
rispetto al normale limite d’esercizio. In caso di
tamponamento o danneggiamento in seguito ad
un incidente le valvole di sicurezza scaricano
automaticamente il gas; in caso di incendio i
serbatoi non esplodono: essendo il metano più
leggero dell’aria si diffonde nell’atmosfera senza formare una miscela infiammabile.
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prova: Volkswagen Caddy 1.4 TGI

E questo cambio è stato “innestato” sulla
versione a metano, quella che ci interessa
direttamente e che sta riscuotendo un largo
successo per via della ecologicità e della
economicità del suo carburante, il metano
appunto.
Sotto il cofano
Ma non c’è solo il DSG a distinguere la versione 2016 del Caddy a metano: anche il mo-

12
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tore ha seguito il trend in atto sulle vetture
e cioè il downsizing, la riduzione (di peso e
di dimensioni) del propulsore per consumare
ed inquinare sempre meno. Dal precedente (e
glorioso) Ecofuel aspirato di 1.984 cc e 109 cv
di potenza si è passati al 4 cilindri in linea di
1.395 cc TGI con 110 cv. Grazie all’azione del
turbo la velocità massima a metano è salita
da meno di 170 km/h a 174; la coppia da
160 Nm a 200; il consumo, viaggiando a gas,

è calato del 28% con un risparmio di 1,7 kg
di metano per 100 km ed una media di 4,1
kg per 100 km. L’autonomia a metano è aumentata dai precedenti 455 km agli attuali
630, mentre le emissioni di CO2 sono calate
da 157 g/km a 112. Buone notizie quindi sia
per l’ambiente che per il portafoglio in considerazione del prezzo molto conveniente del
metano al distributore.
Ciò che sorprende nel nuovo Caddy è il livello tecnologico raggiunto che si avvicina per
quel che riguarda le dotazioni alla situazione
che si riscontra sulle berline di un segmento
superiore. Difficile trovare un commerciale
con gli equipaggiamenti di sicurezza del Caddy a partire dal Cruise control attivo (ACC),
ideale per i lunghi viaggi autostradali. Contro
i possibili tamponamenti nel convulso traffico
urbano c’è la frenata automatica d’emergenza, mentre per il parcheggio parallelo o a pettine si può sfruttare il sistema automatico.
Infine c’è il riconoscimento della stanchezza
del pilota con avvisi acustici e visivi. E’ possibile inoltre scegliere tra diversi sistemi
multimediali che integrano le app del proprio
smartphone.
Grande spazio a bordo
Una qualità del Caddy che viene particolarmente apprezzata è la spaziosità dell’abi-

tacolo soprattutto per quel che riguarda le
versioni “trasporto passeggeri”. L’altezza nel
“passo corto” arriva a 1,82 metri in grado
quindi di ospitare senza problemi persone di
alta statura (ad esempio la “cugina” Touran è
più bassa di 15 centimetri), ma nell’insieme
resta un mezzo compatto lungo 4,50 metri
nella versione “cinque posti” e largo 1,79.
Ed è anche per queste caratteristiche che ha
trovato un utilizzo come taxi grazie alla comodità di accesso e di uscita attraverso le porte
laterali scorrevoli.
Le dimensioni sono importanti in un mezzo
commerciale: essere compatto regala maneggevolezza nel traffico urbano e facilità
di parcheggio senza però penalizzare la capacità di carico pari a 3.200 litri nel “passo
corto” (4.130 l. nella versione Maxi). I quattro
serbatoi del metano (compresso ad oltre 200
bar) sono sistemati nel sottoscocca in modo
tale da non compromettere la capacità di carico del vano merci (3.200 litri). Immagazzinano fino a 26 kg di gas, mentre è presente un
serbatoio per la benzina di 13 litri. In base a
questi dati, quindi, il Caddy 1.4 TGI può esse-

re considerato monovalente, e cioè con alimentazioni esclusivamente a metano. E per
questo gode di uno sconto del 75% sul bollo.
Il comportamento stradale del nuovo Caddy è
di stile automobilistico dal momento che gran
parte dell’impostazione tecnica è condivisa
con Touran, multispazio di successo del Gruppo VW. La tenuta di strada è eccellente grazie
al baricentro basso e lo sterzo abbastanza
diretto favorisce traiettorie corrette anche su

strade tortuose. Buona l’insonorizzazione, un
po’ rigidi invece i sedili nello stile delle auto
tedesche. In sintesi l’atmosfera nell’abitacolo
si avvicina molto a quella che contraddistingue Golf e Touran. Come scritto all’inizio, l’inseguimento dei “commerciali” alle berline e
alle monovolume sembra ormai al traguardo.
Roberto Mazzanti

Gamma Caddy: benzina, diesel e 4x4
Non solo metano, Caddy è dotato di una gamma completa con motori a benzina
e a gasolio già in commercio. A benzina c’è l’1.2 TSI da 84 cv; a gasolio il 2.0 TDI
con potenze di 102-122-150 cv. Al debutto anche la versione Alltrack a metano e
a trazione integrale (4Motion) che sfrutta il sistema Haldex a frizione per trasferire la coppia motrice dall’anteriore al posteriore. Alla versione a passo corto
(4,50 metri di lunghezza) si affianca quella Maxi lunga 4,97 metri che arriva ad
ospitare 7 passeggeri.
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Škoda Citigo,
divertirsi risparmiando
L

a crescita delle auto alimentate a metano in Italia e nel resto d’Europa, che
è stata registrata negli ultimi anni, è
legata a diversi fattori, in primo luogo alla

La piccola boema è una
cittadina ideale. Con il motore
a benzina-metano da 68 CV
conserva intatte l’agilità e la
maneggevolezza. Lo spazio a
bordo non è penalizzato dal
montaggio delle bombole del
gas. Sicurezza a cinque stelle!
14
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profonda evoluzione dei propulsori bifuel.
Non meno importanti, tuttavia, sono stati
l’aumento dell’offerta da parte dei costruttori
di modelli equipaggiati di impianti originali

a benzina/metano montati in fabbrica e la
diffusione di questo tipo di alimentazione anche fra le citycar, auto che hanno avvicinato
al gas naturale una clientela nuova fatta in

nel traffico e le operazioni di parcheggio.
La collocazione delle ruote agli angoli della carrozzeria ha consentito di realizzare
un abitacolo spazioso per quattro adulti,
comodo anche nei lunghi viaggi, con un
bagagliaio che ha una capacità di 251 litri
espandibile fino a quasi 960, valori identici
per tutte le versioni, inclusa quella a gas
metano.
Family feeling
Dal punto di vista del design, la vettura
presenta un look essenziale e distintivo che
rivela subito l’appartenenza alla famiglia
Škoda e che la distingue dalle due gemelle del Gruppo VW, a partire dalla calandra
lamellare, inserita all’interno di una cornice
cromata, e dai gruppi ottici dalle linee decise. La configurazione degli interni regala
ai passeggeri una sensazione di benessere
in un ambiente fortemente caratterizzato da
elementi come la plancia bicolore. Le tante
soluzioni intelligenti presenti a bordo contribuiscono a rendere la Citigo una vera e propria Škoda a tutti gli effetti. Alcuni esempi

gran parte di giovani e di donne. Interprete di
questa tendenza, insieme alle versioni bifuel
delle sorelle Volkswagen up! e Seat Mii, è
Škoda Citigo a metano, la più piccola e la più
risparmiosa fra i modelli che compongono la
gamma del brand ceco.
Simply clever
Questa espressione è da tempo la firma
della Casa di Mlada Boleslav, una nitida
affermazione che sottolinea lo spirito che
è alla base di ogni Škoda : essere un’auto
intelligente, furba, amica del cliente sin
dal momento della progettazione. E poi,
ovviamente, nell’uso quotidiano dove Citigo a metano, grazie ai bassi costi del carburante che utilizza e a prestazioni di tutto
rilievo per una vettura di questa classe, si
dimostra una “cittadina” assolutamente
“clever”, che gratifica in ogni momento il
cliente per la scelta che ha fatto. Le prerogative per muoversi agilmente in città

Citigo, offerta con carrozzeria a tre e cinque porte, le possiede tutte, a cominciare
dalle dimensioni - 3,56 metri di lunghezza,
1,64 di larghezza, 1,48 di altezza, 2,42 di
passo- che ne favoriscono la manovrabilità

sono i numerosi vani e cassetti portaoggetti, i portabicchieri e il supporto per dispositivi multimediali, nonché le reti di contenimento, situate sui fianchi degli schienali dei
sedili anteriori e nel bagagliaio.
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Piccola ma sicura
Le dimensioni da small car non hanno impedito a Citigo di aggiudicarsi le cinque stelle
EuroNCAP, il massimo punteggio disponibile, insieme alle gemelle VW up! e alla Seat
Mii. Per la prima volta su una Škoda sono
disponibili airbag laterali per la testa e il torace, un accorgimento che, insieme ad altri
elementi, contribuisce ad elevare il livello
di sicurezza passiva che è tra i migliori della categoria. Un’assoluta innovazione per
quanto riguarda la sicurezza attiva è rappresentata dal nuovo dispositivo di assistenza
alla frenata “City Safe Drive”. Il sistema si
attiva automaticamente a velocità inferio-

ri ai 30 km/h dopo aver rilevato un rischio
di collisione. Grazie a questo dispositivo è
possibile ridurre il rischio di tamponamenti
nel traffico urbano. Ma la sensazione di sicurezza, di avere tutto sotto controllo, che
si prova al volante della piccola boema è
identica anche quando si viaggia fuori dalle
città, persino in autostrada dove si percepiscono le doti di stabilità del telaio su cui è
realizzata.
La scelta del gas
Nonostante il prezzo del greggio, e conseguentemente quello di benzina e gasolio, sia oggi decisamente più basso che in

100 euro per 2.500 km
Le potenzialità di risparmio che
Škoda Citigo a metano offre le
possiamo leggere nella scheda
tecnica di omologazione, poi
viene il momento di verificarle
in strada. E’ quello che qualche
anno fa ha fatto il famoso recordman Gerhard Plattner, il “re degli economy run”, utilizzando una Citigo bifuel nel CNG Tour, cinque giorni di
viaggio dall’Italia alla Svezia percorrendo oltre 2.500 chilometri. Con emissioni
di CO2 pari a 79 g/km e un consumo medio di 2,9 kg (4,4 m3) di metano ogni 100
km per la versione da 68 CV , la Citigo è un’auto sicuramente ecologica, grazie
anche alla tecnologia Green tec. Ma Plattner, già presente nel Guinness dei
primati con tre diversi record, ha portato questi valori di efficienza oltre i limiti:
nel suo viaggio attraverso l’Europa ha infatti registrato un impiego medio di
2,39 kg di metano ogni 100 km con emissioni pari a 65 g/km di CO2. “La Citigo
ha dimostrato di essere adatta a viaggi a lunga percorrenza. Nonostante alcune difficoltà incontrate negli ultimi due giorni, non ho mai messo in dubbio la
riuscita dell’impresa”, ha commentato Plattner al suo arrivo a Stoccolma. La
prova più difficile per il pilota austriaco è stata, infatti, attraversare le vie della
capitale svedese. “Grazie alle dimensioni contenute e all’agilità della vettura,
ci siamo mossi facilmente attraverso
l’intenso traffico cittadino, riuscendo persino a risparmiare carburante”, ha aggiunto Plattner. “Sono entusiasta di questo risultato; rappresenta una pietra miliare per l’attestazione dell’efficienza della Citigo a metano”. Con 100 euro spesi
per compiere il viaggio Plattner è riuscito addirittura a risparmiare 19 euro sul
budget previsto. Scendere abbondantemente sotto i consumi registrati in fase
di omologazione è alla portata soltanto di esperti come Plattner, che conoscono
ogni più piccolo stratagemma per consumare meno, ma questo significa anche
che con Škoda Citigo bifuel un normale guidatore può sicuramente avvicinarsi
a quei valori e percorrere oltre 100 km con tre chilogrammi di metano.

16
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passato, scegliere l’alimentazione bifuel è
sempre molto conveniente anche perché,
su small car come Citigo, l’opzione diesel
è assolutamente ingiustificata a causa del
costo. La motorizzazione adottata sulla versione a metano è il tre cilindri, 999 cc, 68
CV di potenza massima abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Grazie alla presenza di tre serbatoi – due per il metano,
la cui capacità corrisponde rispettivamente
a 34,5 e 37,5 litri, e uno per la benzina (10
litri) – la Citigo a metano garantisce un’autonomia pari a 600 km. Il rapporto fra le
quantità stivate dei due carburanti permette a Citigo di essere considerata “monocarburante” e il costo per il bollo viene quindi
dimezzato. Questa versione della “piccola”
di casa Škoda è inoltre equipaggiata della tecnologia Green tec, che comprende il
sistema Start/Stop, il dispositivo per il recupero dell’energia, una specifica taratura
dell’assetto e l’utilizzo di pneumatici con
resistenza al rotolamento ottimizzata: una
serie di accorgimenti che consente di abbattere consumi ed emissioni di CO2 (nel
ciclo combinato 2,9 kg/100 km, 79 g/km di
anidride carbonica emessi). Come si può

vedere il tre cilindri di Citigo permette di
raggiungere notevoli risparmi per il carburante, ma ciò non penalizza in alcun modo
le sue prestazioni e un piacere di guida che

si apprezza sia in città sia viaggiando su
statali e autostrade. Disponibile con carrozzeria a tre oppure a cinque porte e in tre
livelli di allestimento – Active, Ambition ed

Elegance – Škoda Citigo ha un listino compreso fra 12mila e 14.500 euro.

		

Piero Evangelisti
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Una Parigi più verde,
anche grazie al metano
C

ontro polveri sottili e picchi di inquinamento frequenti, la Ville Lumière dà
il via alla rivoluzione ecologica sulle
proprie strade. Su Rive Gauche e Rive Droite si allargano aree pedonali e zone a basse

“Paris n’est pas une
autoroute”, Parigi non
è un’autostrada. Perciò,
entro il 2020, diesel bandito
dalla capitale e divieto di
circolazione dalle 8 alle
20 per i mezzi inquinanti
immatricolati da più di nove
anni. Benvenute, invece,
auto elettriche e a metano
18
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emissioni, prendono piede il car sharing e il
Velib’ (il bike sharing parigino), si premia la
mobilità virtuosa e alternativa.
Incentivi agli automobilisti green
Per accompagnare i parigini nella transizione
verso la mobilità verde, la città propone un
ventaglio di misure e incentivi, rivolti soprattutto ai pendolari che dall’hinterland (la cosiddetta Petite Couronne, formata dai quartieri Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e
Val-de-Marne) si spostano quotidianamente
verso la capitale. L’obiettivo è togliere dalla
strada circa 3.300 veicoli a benzina/diesel
immatricolati prima dell’ottobre 1997, recuperandone 650 tra gli impiegati nel settore
della logistica, che contano un parco auto
stimato di 4.500 mezzi pesanti e 8.600 veicoli
leggeri; 2.000 tra gli ultra leggeri inquinanti
utilizzati da artigiani, piccoli commercianti,
fiorai, lavoratori dell’edilizia e nella grande
distribuzione, e altri 650 tra i commercianti
dei mercati parigini.
Chi sostituirà un’auto a motore termico con

una elettrica o alimentata a metano potrà
godere di un incentivo pari fino al 15% del
prezzo di listino. Il tetto massimo del contributo è di 9.000 euro per veicoli con portata
superiore a 3,5 tonnellate, 6.000 euro per
portate comprese tra 2,5 e 3, 5 tonnellate e
fino a 3.000 euro per una portata inferiore a
2,5 tonnellate. Nel caso di flotte aziendali, il
contributo economico, limitato a un solo mezzo per impresa, dovrà essere concordato con
la Regione, ma un’integrazione potrà venire
anche dallo Stato. Previsti anche parcheggi
orari riservati a furgoni e mezzi ecologici.
I veicoli elettrici potranno essere ricaricati
presso una rete di colonnine pubbliche.
I mezzi pubblici al GNV
Un impulso alla motorizzazione alternativa
a diesel e benzina è dato anche al trasporto
pubblico. Tappa decisiva per la sperimentazione e lo sviluppo su larga scala di mezzi
alimentati a metano è un accordo siglato nel
2014 dal Comune di Parigi insieme a Poste,
sindacato Sigeif (Syndicat intercommunal

La logistica si converte al metano
Tra le imprese private d’Oltralpe ad aver già rimpinguato le proprie flotte in ottica green figurano in prima linea le grandi catene di distribuzione (come Monoprix, Castorama, Picard, Ikea, Saint Gobain) e le aziende per il trattamento
dei rifiuti (Sita, Veolia, Derichebourg, Coved, Nicollin, Paprec): a Parigi la percentuale dei camion di raccolta a metano sfiora l’80%. Numeri leggermente più
bassi nelle altre grandi città francesi, ma resta il fatto che i due terzi dei centri
con più di 200.000 abitanti hanno optato per il gas naturale.
Non ultime, tra gli attori della transizione energetica, le compagnie dell’autotrasporto e della logistica. Mentre a Lione, la compagnia CityLogistics - 500
consegne al giorno per un volume di 50 tonnellate circa - vanta un’intera flotta
di furgoni e autotrasportatori ecologici, alimentati a biometano (con un abbattimento del 50% delle emissioni di CO2 e del 70% delle emissioni di azoto), Parigi
si prepara a inaugurare, a partire da settembre 2017, la sua prima navetta ferroviaria urbana. Tre compagnie della logistica, Solaris, Eurorail e XPO Logistics
hanno siglato, infatti, un accordo di collaborazione per creare uno scalo a nord
de l’Ile-de-France destinato a imprese che operano prevalentemente nell’area
di Parigi e banlieu. Da questo centro di raccordo partiranno ogni giorno navette
alimentate a metano in grado di trasportare 60 container l’una, che convoglieranno le consegne di più mittenti dirette al medesimo destinatario. Con questo
escamotage trenta camion in meno circoleranno quotidianamente per i boulevard, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria.
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pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France)
e al gestore del servizio di distribuzione del
gas Grdf (Gaz Réseau Distribution France).
Obiettivo dichiarato è dire addio al diesel
entro il 2020. Si tratta di un progetto che si
inscrive nell’ambiziosa politica portata avanti
da Anne Hidalgo, dal 2014 sindaco di Parigi:
guerra dichiarata a tutti i mezzi inquinanti
che circolano nella capitale, ecosostenibilità
e ambiente come stelle polari, pedonalizzazione e aree verdi da restituire ai cittadini.
Grazie a quest’intesa trasversale, nella flotta
municipale hanno fatto il loro ingresso anche
i veicoli a metano, ed è partita la conversione delle stazioni di rifornimento carburanti in
ecostazioni tecnologiche multienergy, accanto all’estensione della rete di approvvigionamento per automobili alimentate in maniera
alternativa.
Secondo passo decisivo, ad aprile ha preso il
via in fase sperimentale “Bus 2025”, un progetto lanciato da RATP (Régie autonome des
transports parisiens), che gestisce i trasporti
pubblici sul suolo parigino, insieme al Sindacato dei Trasporti dell’Ile-de-France (STIF)
per ridurre le emissioni inquinanti da qui a
nove anni. In che modo? Sostituendo la flotta
attuale di 4.500 bus alimentati a diesel con
altrettanti veicoli elettrici (l’80% del totale) e
a metano (per il 20%). Se per i bandi di gara

Senna, la nuova spina dorsale della metropoli
Ma la rivoluzione logistica di Parigi non passa solo dalla strada. Corre sull’acqua, con la Senna pronta a ridiventare la spina dorsale di una città che nel Medioevo fece del fiume la propria fortuna (tanto da inserire i battelli che lo solcavano, i “marchand d’eau”, nel proprio stemma). Oggi anche il grande corso
d’acqua prova ad aiutare l’anima green della capitale. Esempio ne è la catena
di supermercati Franprix che dal 2012 ha convertito parte del trasporto merci su
gomma sfruttando la logistica fluviale, togliendo dalla strada 2.600 automezzi
l’anno. Per approvvigionare 135 dei 350 punti vendita presenti nella Ville Lumière, i container salpano dal porto di Bonneuil-sur-Marne, nella campagna
francese, per attraccare, 21 km dopo, al Port de la Bourdonnais, tra la Tour Eiffel
e il Musée du Quai Brainly, dove si trova anche il terminal dei famosi bateaux
mouches, i battelli turistici, con un doppio vantaggio: decongestionare il traffico in entrata e ottimizzare l’utilizzo di un’infrastruttura portuale. Nonostante
i costi di trasporto su battello siano più elevati rispetto a quelli su gomma, la
scelta di Franprix è lungimirante. In futuro ci saranno sempre più restrizioni
nell’utilizzo dei camion, come il già citato divieto di circolazione a Parigi per
i veicoli alimentati a diesel a partire dal 2020 o l’introduzione di un pedaggio
d’ingresso entro il 2021. Porte aperte, invece, al metano.

bisognerà aspettare il 2017, la metamorfosi
verde è già in opera sulla pioniera linea 341

che collega Charles-de-Gaulle Etoile a Porte de Clignancourt su cui, dal mese scorso,
vanno inserendosi gradualmente autobus
elettrici.
La transizione al metano, invece, va avanti
dal 2015. Nonostante un bus ecologico costi
in media 38.000 euro in più (il 15% in più)
rispetto all’equivalente diesel, nella sua ultima campagna di rinnovamento la RATP ha incluso centosettanta nuovi autobus GNV, contro i venti appena dell’anno prima. In strada,
a Parigi, sono scesi 90 nuovi modelli MAN
Lion’s City a metano, e anche un altro autobus che circola in centro, lo Scania Citywide,
è diventato a metano.
Eppure, se Parigi è oggi protagonista di un
grande fermento ecologista, non è da qui
che la rivoluzione verde ha originariamente
preso le mosse. In principio, le città pioniere
nell’utilizzo di mezzi pubblici non inquinanti
in Francia sono state Lille, Lione e Marsiglia:
nel marzo1994 hanno sperimentato su strada
i primi Renault PR 100.2 a metano facendo
da apripista, dal 1998 in poi, alla vendita dei
bus a metano in tutto l’Esagono, capitale
compresa.
Silvia De Santis
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La via del petrolio,
secondo Bertolucci
D

opo quella che potremmo definire
un’autentica saga sul miracolo energetico e l’arrivo del gas metano nelle
abitudini degli italiani, così come nell’immaginario nazional popolare, è ancora una
volta l’Ente Nazionale Idrocarburi a mettersi
in gioco e a dare dimostrazione di come il
mondo della cultura e della creatività abbiano bisogno l’uno dell’altra. L’idea nasce
da una conversazione tra Franco Briatico,
responsabile della comunicazione di Eni, e
Bertolucci padre, Attilio, poeta e giornalista, allora direttore del “Gatto Selvatico”,
rotocalco di attualità pubblicato sempre dal
colosso italiano.
Qualcosa di nuovo
Insieme alla Rai, si decide di produrre qualcosa di cinematografico, qualcosa che superasse le precedenti produzioni che, per
quanto epiche e animate da spiriti che an-

davano ben oltre il semplice amor di patria,
avevano forse esaurito il filone, mentre l’orizzonte andava allargandosi oltre i confini
nazionali, verso la globalizzazione.
Bertolucci, con già alle spalle due lungometraggi (Commare Secca, 1962 e Prima
della Rivoluzione, 1964), si cimenta per la
prima volta con il cinema documentario, e
lo fa più da antropologo che da regista su
commissione.
La cinepresa si sofferma più volte sui chador delle donne, sugli sguardi dei bambini,
a cui Bertolucci dedica il film; sul viavai
quotidiano dei bazar, dove piccoli uomini
portano sulla schiena grandi quantità di
stoffe. Qui l’autore si interroga in maniera
abbastanza sibillina, definendo contraddittorio non tanto il suo lavoro, quanto la
presenza di un livello di industrializzazione
così avanzato in un paese che per il resto
sembra fermo al medioevo.
		

Anno 1967. Da qualche
parte, nel mondo, decolla
il primo Boeing 747, 400
milioni di persone assistono
alla prima trasmissione in
mondovisione. In Iran siamo
invece nell’anno 1344, 626
anni indietro rispetto al
nostro calendario.
Così ci avverte, con la sua
voce fuori campo, Bernardo
Bertolucci, nella sua prima
e unica opera documentaria,
una trilogia intitolata
“La via del petrolio”
metauto, maggio 2016
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Sguardo in camera
“Bisogna girare molto qui. Impressionare
molta pellicola, perché qui nel bazar, nasce la piccola sequenza della contraddizione. Ce lo dice guardando in macchina la
bambina che tutti i giorni apre la processione, mentre l’operatore ritorna allo zoom
di tutti i giorni”.
Con queste parole Bertolucci accompagna
l’immagine di una bambina con un lungo
abito scuro che si allontana rapida dal bazar e dalla macchina da presa, senza poter
resistere dal volgere lo sguardo più volte
verso la camera, verso quella macchina
che non ha mai visto in vita sua, ma che è

puntata su di lei. Il suo è un misto di stupore e curiosità, non senza timori.
Si alternano nella narrazione le parole di
Eschilo e di Melville, di Marco Polo e degli
operai che vivono in queste oasi tecnologiche, in un flusso che arricchisce questo
prezioso film.
22
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Si lavora insieme
É già in atto un processo di integrazione
tra la popolazione
locale e i tecnici italiani in trasferta, alcuni persiani lavorano
insieme agli italiani;
li vediamo incamminarsi insieme verso la
mensa, luogo dedicato allo svago e al relax, dove non si parla
di lavoro se non in circostanze straordinarie. Dopo questa incursione, ci troviamo negli
spazi di un giacimento
a oltre 3.000 metri sul
livello del mare. Poco
lontano siamo ancora nell’incontaminato
Iran: la macellazione
di un bovino darà da
mangiare per tutto l’inverno alla famiglia che
sta preparando la carne per la conservazione.
Poi, d’improvviso, è notte. Un operaio spara
nel cielo nero alcuni razzi luminosi, sembrano fuochi artificiali degni di qualsiasi santo
patrono delle innumerevoli province italiane,
ma sono in realtà dispositivi che hanno la
funzione di bruciare i gas delle trivellazioni.

Le origini
Spicca, nella trilogia della “via del petrolio”,
la grande libertà formale e narrativa, anche
nella colonna sonora, che si muove naturalmente tra musiche tradizionali orientali e moderne composizioni sperimentali. Il talento di
Bertolucci fa sembrare naturalmente ovvio,
facendo sfigurare il nostro stupore, che un
grande ente industriale si affidi a pieno nelle
mani di un giovane artista, per raccontare il
percorso del petrolio dal medio oriente fino ai
serbatoi delle automobili europee.

già da millenni è diffuso il culto zoroastriano
del fuoco, con i suoi templi. Il più antico è datato intorno al III sec a.C. In questo ambiente storico potrebbe far sorridere un accento
veneto o emiliano sullo sfondo del deserto,
eppure Bertolucci riesce a esaltare e a fare
diventare poesia anche il semplice racconto
di un operaio emiliano, la cui voce sembra
compenetrarsi nel racconto millenario della
Persia, tra Eschilo e Zarathustra, un racconto
mitico di lunghe e faticose assenze da casa,
anche fino a un anno. Uno dei primi testimoni
racconta di come il figlio non lo riconobbe al
suo ritorno, e della sua emozione, dopo mesi
di giallo desertico, di incontrare di nuovo il
verde della flora italiana.

digitale e presentata al pubblico del festival.
Il viaggio riacquista una certa verve con
il terzo capitolo, seguendo il percorso del
petrolio per il continente tramite oleodotto
con un protagonista d’eccezione, il poeta
argentino Mario Trejo. È il suo sguardo di
straniero a fare da lente d’ingrandimento
per esplorare questi nuovi miracoli della
tecnica. Il poeta si muove con una certa
ironia tra i monti della Val d’Aosta, dove
un imponente intervento di installazione di
oleodotti ha permesso al petrolio di viaggiare sfruttando la pendenza delle Alpi.
È importante rivedere oggi questi tre brevi
film, oltre che per ragioni culturali, sicura-

Nuovi miracoli
Il secondo capitolo risente della mancanza di una materia come quella della terra
persiana, trattandosi del viaggio in nave
verso l’Europa, dal Golfo persico a Genova: “oltre a fare delle “belle immagini”,
non c’era molto altro da raccontare!” confessa Bernardo sorridendo, a distanza di
quarant’anni, in occasione del premio alla
carriera assegnatogli al Festival di Venezia nel 2007. In concomitanza con questo
importante riconoscimento, la trilogia è
stata oggetto di un importante restauro

mente per la curiosità di poter riconoscere
il talento di un regista premio oscar che si
cimenta con una forma di cinema altra, e
proprio con il concetto di alterità, dell’altro: Bertolucci si è misurato, sia in termini
formali che in termini produttivi, con un
oriente che con tutta probabilità non aveva mai viaggiato, ma solo letto sui libri. E
lo fa con un grande rispetto.

Il primo capitolo, “le
origini”, è quindi un
poetico compendio
di storia del medio
oriente, a partire
dalla
diffusione
del culto del fuoco
predicato da Zarathustra: il popolo
iraniano non teme le
alte fiamme dei pozzi, dal momento che
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A tutto metano liquido
nella Spagna dei record
D

a anni la Commmissione Europea
ha posto l’accento sul metano, fonte chiave di diversificazione delle
forniture di gas naturale, un terzo delle
quali dovrebbe giungere, entro il prossimo ventennio, in forma di Gnl: un obiettivo che necessita di nuove infrastrutture e
ulteriori investimenti per migliorare quelle esistenti, se è vero che attualmente le
navi gasiere contribuiscono per non più del
14% al fabbisogno europeo, mentre tutto
il resto segue la via dei gasdotti. In un
simile scenario a spiccare non è e presumibilmente non sarà l’Italia, al contrario di
quanto si potrebbe pensare guardando al
ruolo del metano nella politica energetica
e, al tempo stesso, allo sviluppo nostrano
del mercato per autotrazione, ma invece la
Spagna. Un Paese che già ora riceve quasi
la metà del gas naturale attraverso i propri terminali di rigassificazione, e, potendo
contare su ben 11 fornitori, può disporre
dell’approvvigionamento più diversificato
al mondo. Con un assetto energetico invidiato soprattutto da quei sei Paesi euro-
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pei che possono contare solo sulla Russia
come unica fonte di gas naturale. Ecco che
la nazione iberica si rivela il paese europeo con il maggior numero di terminali di
Gnl, a tutt’oggi sette impianti multimodali
(capaci cioè di ricevere e movimentare il

Con tredici terminali di
rigassificazione tra attivi e
in costruzione, la nazione
iberica, già capofila europea
nelle politiche energetiche
centrate sul Gnl, si propone
come porta d’ingresso
privilegiata del gas in Europa

gas naturale liquefatto, immagazzinarlo e
rigassificarlo per immetterlo nelle reti di
distribuzione) sui 22 terminali presenti nel
complesso in Europa, cui si preparano ad
aggiungersene altri sei, ora in fase di costruzione.
Rigassificando si vince
Ma la Spagna è anche il paese che già vanta la maggiore capacità di stoccaggio nel
continente, con il 36,5% dei volumi complessivi. Inoltre, la Spagna si trova in pole
position pure sul fronte delle re-esportazioni europee di Gnl, con una quota che sfiora
il 60% del totale, di gran lunga davanti al
secondo in classifica, il Belgio, cui si ascrive il 18%. Peraltro, gli analisti concordano
nel ritenere la forma liquefatta la modalità
di commercializzazione a livello globale
destinata al maggiore sviluppo, considerano anche come gli impianti di rigassificazione siano le sole infrastrutture in grado
di aumentare o diminuire la produzione con
la rapidità necessaria per adattarsi alla

variazione della domanda di energia elettrica allorché non sia possibile ricorrere ad
altre fonti. Attualmente, anche grazie alla
posizione geografica, la Spagna si candida
al ruolo di porta d’ingresso in Europa del
Gnl che gli Stati Uniti stanno iniziando a
produrre da quest’anno. Di fatto, con una
capacità di rigassificazione di 70 miliardi
di mc annui, i sette impianti dislocati nella
penisola iberica stanno ancora operando a
un decimo del loro potenziale. A contribuire a rendere il Paese iberico un hub per
il gas che raggiunga l’Europa attraverso
le metaniere non solo dal Nordamerica
ma anche dal Nord Africa, lo sviluppo in
itinere di un’infrastruttura che presto potrà
servirsi del gasdotto transadriatico Tap e,
soprattutto, potrà contare sul metanodotto
Midcat per una più ampia ed efficace interconnessione attraverso la Francia.

Mino De Rigo

Mezzi pesanti e GNL, matrimonio combinato
Da un lato la direttiva per i
combustibili alternativi approvata in settembre dal Consiglio
europeo, dall’altro gli evidenti
vantaggi economici, di pari
passo ai benefici ambientali.
Ed ecco l’impulso all’infrastruttura di rifornimento che mira ad
estendere e rendere via via più
capillare la rete di stazioni di servizio Gnl in Spagna. Oggi in tutto 18, mentre altrettante sono in fase di progetto o in via di costruzione. Una soluzione di opportunità per i trasporti terrestri che nella nazione iberica, storicamente pioniera
al riguardo, appare in piena fase di espansione e che nell’arco di un decennio
dovrebbe portare al 3% la quota del parco dei mezzi pesanti alimentati con gas
naturale liquefatto, grazie alla vigorosa accelerazione oggi impressa. Anche
sulla scorta del progetto comunitario Lng Blue Corridors, che ha dimostrato a
più riprese la convenienza di questo combustibile per i trasporti pesanti sulle
lunghe distanze: dei cinque corridoi europei lungo i quali è prevista la costruzione di 14 nuove stazioni di rifornimento di Gnl, e che interessano dodici Paesi
membri, tre attraversano la Spagna. Un Paese che prima dell’avvio del progetto
poteva già contare su un’efficiente rete di distributori di Gnl nelle regioni del
nordest. Reti locali come le analoghe olandesi e belghe che, negli obiettivi del
programma europeo, potranno godere delle necessarie interconnessioni a beneficio dei tragitti più lunghi nelle rotte del traffico internazionale. Un modello
di espansione del gas liquefatto per i trasporti che anche il Giappone ha deciso
di fare proprio, programmando entro un decennio il passaggio al Gnl del 10%
dei 300mila mezzi pesanti attualmente in circolazione.
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Metano e mezzi pesanti:
un binomio in crescita
Le prospettive di diffusione
del metano, utilizzato
come carburante per
l’autotrazione, sono
sempre più promettenti
all’interno del settore
dell’autotrasporto.
A dimostrarlo sono i recenti
sviluppi dell’autotrazione
pesante a GNL (metano
liquido), le costanti sinergie
tra Case costruttrici di mezzi
pesanti ed operatori logistici
e alcune interessanti
sperimentazioni
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etano e mezzi pesanti è un
binomio all’avanguardia nel
settore dell’autotrasporto. Da
tempo ormai il metano, in particolare
nella sua forma liquida (GNL), si è fatto
strada nel comparto del trasporto merci
su strada per via dei suoi innumerevoli
benefici, sia economici sia ambientali,
che è in grado di garantire alle società
autotrasportatrici. Come è noto, infatti,
il metano liquido è 600 volte più denso
del metano in forma gassosa e, in virtù
del suo elevato potere calorifico, permette un significativo risparmio di combustibile rispetto agli altri carburanti, a
parità di energia prodotta.
Ciò si traduce in un trasporto più economico, in un aumento dell’autonomia del
veicolo e in un minore impatto ambientale. Tutte qualità particolarmente apprezzate dalle imprese di autotrasporto, che
ora stanno puntando sempre di più su
questo combustibile alternativo per rinnovare sostenibilmente le proprie flotte
di mezzi pesanti.

Iveco, partner della sostenibilità
Naturalmente, a venire incontro alle esigenze delle imprese, c’è il fondamentale
contributo pionieristico di molte Case costruttrici (tra cui Iveco, Volvo, Mercedes
e Scania), che negli ultimi anni hanno
investito notevolmente nell’innovazione
e nella produzione di trattori e motrici
a basso impatto ambientale. In particolare Iveco, leader italiano e internazionale nel settore dei veicoli industriali, è
stato il primo a lanciare il primo camion
interamente alimentato a metano liquido, ovvero l’Iveco Stralis a GNL, che ha
avuto un grandissimo successo sul mercato e ha destato l’interesse di molte
aziende attive nel settore della logistica
e dei trasporti, sia in Italia sia all’estero. Per quanto riguarda il nostro Paese,
ad esempio, proprio di recente alcuni
leader logistici come Smet e il Gruppo Maganetti hanno siglato importanti
partnership strategiche con Iveco per la
fornitura di tali mezzi. A Smet, grazie ad
un accordo con il brand che prevede la

Iveco-Biogas: accordo per la sostenibilità
Oltre alle partnership con Smet e il Gruppo Maganetti, Iveco ha di recente rafforzato il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale nel mondo dei trasporti con un altro importante accordo siglato con il Consorzio Italiano Biogas
(CIB), l’associazione italiana che riunisce i produttori di biogas. In occasione
infatti della seconda edizione degli Stati Generali del Biogas (evento di interesse nazionale per i produttori e utilizzatori di biogas) che si è tenuta a Roma
lo scorso 25 febbraio, Iveco e CIB hanno presentato la loro collaborazione per
promuovere la diffusione dei carburanti alternativi. L’accordo, ufficializzato alla
presenza di istituzioni, associazioni agricole, esponenti dell’industria italiana
collegata al settore della mobilità sostenibile e del metano per autotrazione,
contempla tra l’altro la fornitura di veicoli Iveco alimentati a metano (sia compresso che liquefatto) e biometano alle aziende iscritte al Consorzio, sancendo
così l’inizio di una collaborazione nel settore dei combustibili alternativi con
l’obiettivo comune di abbattere le emissioni di CO2.

consegna di 330 veicoli a basso impatto
ambientale (di cui almeno 80 alimentati a GNL) nell’arco di tre anni, Iveco ha
già consegnato i primi 10 veicoli, tutti alimentati a GNL. Mentre al Gruppo
Maganetti, nell’ambito del suo progetto
lanciato lo scorso marzo “Valtellina Logistica Sostenibile” (che prevede l’utilizzo
di metano liquido come combustibile nel
trasporto pesante sul territorio lombardo), al momento ne sono stati consegnati
12. All’estero, invece, è Inlagri, tra le più
importanti imprese di trasporto spagnole, che recentemente ha scelto Iveco per

espandere la propria flotta sostenibile di
veicoli, con l’acquisizione di 5 nuove unità del modello Stralis alimentato a GNL.
In generale, la tecnologia del GNL sviluppata da Iveco è attualmente presente su oltre 300 veicoli dotati di serbatoi
criogenici che viaggiano sulle strade del
vecchio continente.
Innovazioni dalla Germania
Restando in Europa, un’altra interessante
novità che sta “movimentando” il mercato del GNL viene dalla Germania, che si è
resa protagonista di un ambizioso proget-

to volto a incentivare l’utilizzo del metano
liquido non solo nel settore dell’autotrasporto, ma in più in generale come fonte di
approvvigionamento energetico per ciò che
riguarda il gas. VTG, importante società
tedesca operante nel settore del trasporto
ferroviario ed intermodale, ha effettuato
infatti il primo rifornimento di metano liquido su un proprio tank container (carro
cisterna) destinato al contenimento e al
trasporto del GNL. L’operazione è avvenuta
grazie alla collaborazione con Chart Ferox
e Primagas, entrambe società leader in
Germania in servizi energetici basati sulla
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fornitura e stoccaggio di GNL, che si sono
anche occupate della realizzazione del serbatoio criogenico. Questo serbatoio ha un
volume di circa 111m3 e può trasportare
approssimativamente 95-10 m3 di prodotto, garantendo un corrispondente valore
energetico di circa 600.000 kWh per ciascun carro. L’intento a più ampio raggio è
pertanto quello di rifornire costantemente
con il GNL le industrie tedesche che hanno un elevato fabbisogno energetico. Tra
l’altro l’operazione è avvenuta in un luogo tutt’altro che casuale, ovvero nel porto
di Brunsbüttel, sul Mare del Nord, che è
il principale attracco per il bunkeraggio
del metano liquido in Germania e riveste
un’importanza strategica per il traffico delle merci con il Mar Baltico.
Reading Buses e la frontiera del
biometano
Spostandoci di qualche migliaio di chilometri più ad ovest, esattamente a Reading, in
Inghilterra, è da segnalare invece un’originale novità per quanto riguarda l’impiego
del biometano nei trasporti. La Reading Buses, società operante nel trasporto pubblico inglese nelle città di Reading, Bracknell,
Newbury e nelle periferie della contea del
Berkshire, ha annunciato che immatricolerà
il primo autobus a due piani alimentato con
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biometano interamente prodotto da scarti
alimentari e rifiuti organici umani (quindi
avanzi di cibo, spazzatura, letame, etc.). Il
mezzo è stato già fornito da Scania ed entrerà effettivamente all’opera entro ottobre
2016. La Reading Buses, in verità, si è già
contraddistinta qualche anno fa per essere
stata la prima società di trasporto pubblico
al mondo a dotarsi di ben 34 autobus monopiani alimentati da biometano, pari al
20% dell’intera flotta. La compagnia è da
sempre infatti convinta che il biometano
sia vantaggioso sia dal punto di vista economico che ambientale e nei prossimi anni
ha in programma di puntare ulteriormente

sui mezzi ecologici. Come spiega il sito della Reading Buses, la sperimentazione del
biometano applicato all’autotrazione è la
dimostrazione che anche “tutto ciò che è
considerato rifiuto può trasformarsi in una
risorsa importante, sia per l’ambiente che
per il portafogli”. Ma è anche la dimostrazione ulteriore della grande compatibilità,
versatilità e funzionalità che il metano è in
grado di offrire per favorire la ricerca e l’innovazione tecnologica nel campo dell’autotrazione pesante.
Gennaro Speranza

OLIO CONTE
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GNL: nasce il primo
distributore lombardo
Nel comune di Casatenovo,
in provincia di Lecco, è
stata inaugurata la prima
stazione di rifornimento di
metano liquido (GNL) per
autotrazione in Lombardia.
È la prima ed unica nella
regione, la terza in Italia,
ed è stata interamente
studiata per rifornire i
mezzi pesanti. Si aggiunge
così un altro tassello nel
processo più generale
di sviluppo del network
italiano di impianti GNL
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B

uone notizie sul fronte dello sviluppo della rete del GNL ad uso
autotrazione nel nostro Paese:
dopo le prime due stazioni di rifornimen-

to, inaugurate nel 2014 e nel 2015 rispettivamente a Piacenza e a Novi Ligure, è
stata recentemente attivata una terza
stazione, a Casatenovo, nella provincia

GNL e trasporto pesante
Il GNL (Gas Naturale Liquefatto), noto anche come LNG (Liquified Natural
Gas), è un liquido inodore, incolore e atossico costituito per il 90-99% da
metano e per la restante parte da altri idrocarburi gassosi. Il GNL è realizzato attraverso il raffreddamento del metano gassoso in serbatoi criogenici
a una temperatura siderale intorno ai -160°. La liquefazione riduce il peso
specifico del gas di circa 600 volte, garantendo pertanto un più facile stoccaggio e trasporto. Tale soluzione offre dunque numerosi vantaggi, primo
tra tutti la possibilità di utilizzo del metano come combustibile nei veicoli
pesanti destinati al trasporto merci, fino ad oggi limitati dalla scarsa autonomia, dal peso eccessivo delle bombole e dal loro ingombro. Il prezzo unitario del GNL, inoltre, risulta essere competitivo e più costante nel tempo
rispetto al prezzo del gasolio e del Gpl.

di Lecco. Si tratta di un altro piccolo,
ma significativo, balzo in avanti verso
un sensibile potenziamento delle infrastrutture dedicate a questo carburante
ecologico, il GNL, la cui diffusione si sta
ampliando in maniera considerevole negli ultimi anni, in particolare nel settore
dell’autotrasporto.

Un’opportunità per i trasporti
La nuova stazione di rifornimento di GNL
è stata realizzata con un investimento rilevante di circa 200.000 euro, stanziati
dalla regione Lombardia, ed è caratterizzata dalla presenza della doppia modalità
erogatrice (metano liquido e gassoso). La
particolarità di questo nuovo impianto, il
primo in assoluto sul territorio lombardo, è

che è stato interamente pensato e studiato per rifornire i mezzi pesanti, grazie alle
infrastrutture di ultima generazione che
sono state installate. I camion, i tir e tutti
gli altri veicoli commerciali e industriali potranno così beneficiare dell’opportunità di
rifornirsi con questo carburante alternativo
che, per le sue caratteristiche di basso impatto ambientale e di alto potere calorifico,
è particolarmente indicato per il trasporto
merci sulle medie e lunghe distanze. Il GNL
infatti permette di conservare una riserva
energetica significativa in poco spazio, aumentando in questo modo l’autonomia del
mezzo fino a 750 km di percorrenza media e
rendendo quindi più funzionale ed economico il trasporto.
Innovazione sostenibile
Come ha dichiarato Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, in occasione dell’apertura
dell’impianto, “la realizzazione di questa
nuova stazione rappresenta una tappa
importante di un progetto più ampio, che
è quello di sviluppare l’offerta di metano
(liquido e gassoso) per l’autotrazione, in
particolare per i mezzi pesanti. Questa
tecnologia innovativa può consentire un
risparmio economico davvero rilevante
per gli operatori del mondo dell’autotrasporto, che può arrivare fino a 25.000 euro
l’anno per i veicoli che hanno percorrenze
nell’ordine di 75.000/100.000 chilometri”.
Al dato economico, poi, si aggiunge l’altro
più significativo, che riguarda la riduzione
delle emissioni inquinanti in atmosfera.
I motori a metano non rilasciano infatti
polveri sottili e permettono una riduzione
fino al 25% di CO2 emessa. “Con l’entrata
in funzione di questo nuovo impianto – ha
rimarcato Parolini – la rete di distribuzione
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GNL nel mondo
Gli impianti di GNL per il rifornimento del metano in forma liquida ai veicoli,
rappresentano una tecnologia già da tempo ampiamente diffusa nel mondo,
ma quasi sconosciuta al mercato italiano (almeno fino agli ultimi anni). In
Paesi come gli Stati Uniti le stazioni di rifornimento di GNL sono un centinaio e sono diffuse sul territorio da oltre 20 anni. La Cina, con i suoi circa 5mila
distributori di GNL, è la nazione leader al mondo in questo comparto, grazie
alla forte spinta impressa dal governo allo sviluppo dell’infrastruttura. In
Europa esistono già molte stazioni di rifornimento pubbliche che riforniscono da diversi anni le flotte di veicoli alimentati a GNL. La maggior parte di
queste si trovano in Spagna, Olanda, Svezia e Inghilterra.

della nostra regione si conferma a livello
nazionale ed europeo tra le più verdi, moderne, tecnologicamente avanzate e con la
più ampia scelta di carburanti ecocompatibili. Questo è il risultato di anni di lotta
allo smog e di politiche organiche per andare incontro alle esigenze di un mercato
automobilistico tecnologicamente sempre
più evoluto e pulito”.
La rete distributiva
La stazione di Casatenovo, dunque, è il
terzo impianto in Italia erogante GNL per il
rifornimento dei veicoli. Ovviamente si sta
parlando di una rete che è ancora allo stato embrionale, ma il piano di sviluppo nel
nostro Paese è molto ambizioso e si prefigge nel breve periodo l’obiettivo di creare,
anche su stazioni di servizio carburanti già
esistenti, almeno una ventina di stazioni di
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rifornimento di GNL diffuse capillarmente
sul territorio nazionale. Ciò garantirà un’adeguata rete distributiva e consentirà di
offrire un servizio confacente al mondo del
trasporto, ormai sempre più orientato verso
questo nuovo carburante. Tutto questo è il
frutto dell’impegno concreto non solo delle istituzioni, ma anche e soprattutto della maturazione di un interesse sempre più
integrato e operativamente coeso tra i vari
soggetti che operano nella filiera del GNL
(compagnie petrolifere, società di progettazione di impianti e commercializzazione del
GNL) che da tempo sono impegnati nella
promozione del metano liquido in ambito
trasportistico.
I progetti sul GNL
Eni, ad esempio, è da tempo protagonista
del progetto europeo “Blue Corridors”,

che ha tra gli obiettivi lo sviluppo di stazioni di servizio dotate di carburanti a
basso impatto ambientale, tra cui il GNL,
lungo quattro grandi direttrici commerciali che attraversano l’Europa da nord a
sud, con il fine primario di costruire un
sistema di trasporto nella UE competitivo,
efficiente e sostenibile dal punto di vista
delle risorse. Nell’ambito di questo progetto, Eni ha già promosso il suo impegno
inaugurando nel 2014 il primo impianto di
GNL in Italia, a Piacenza, e attualmente
ha avviato la fase di realizzazione di nuove stazioni di servizio sulle principali rotte del trasporto pesante, in accordo con
le società del settore dell’autotrasporto.
Anche il gruppo Ham, che nello scorso
anno ha inaugurato il secondo distributore italiano di GNL presso Novi Ligure,
ha già avviato le pratiche burocratiche
di autorizzazione alla costruzione di altri
impianti, che verranno realizzati a Modena, Brescia, Bologna e Ferrara, per i quali
sono già stati formalizzati i contratti coi
proprietari delle stazioni di rifornimento.
Per il settore, dunque, si stanno aprendo
prospettive promettenti. E il fatto che anche sul versante dell’industria automobilistica molte Case costruttrici (tra cui Iveco,
Volvo, Mercedes e Scania) stiano seguendo questa tendenza, investendo in nuovi
modelli di camion mono fuel (GNL) o dual
fuel (gasolio e GNL), ne è la prova.
Gennaro Speranza

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

paesi del metano/1

Non si ferma la crescita
del metano in Europa
I

l consumo di gas nei 28 Paesi dell’Unione europea è cresciuto del 4% nel 2015,
secondo le stime di Eurogas, l’associazione di categoria che rappresenta 43 compagnie di vendita e distribuzione. Si tratta
di un aumento di 426 miliardi di metri cubi,
che rappresentano la prima crescita dopo

Secondo Eurogas la ripresa
economica e la novità del
GNL contribuiscono a far
crescere il mercato europeo
del gas. L’Ucraina continua a
giocare un ruolo centrale nei
piani europei per la sicurezza
energetica, nonostante la
Russia abbia annunciato
di voler interrompere entro
i prossimi quattro anni la
fornitura di gas
34
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quattro anni di cali. Eurogas addebita la
crescita dei consumi all’aumento delle importazioni di gas liquido, che in Italia sono
cresciute di un terzo e nei Paesi Bassi raddoppiate.
Ad incidere su questa situazione sono stati
anche altri fattori; su tutti la ripresa economica. E’ stato proprio questo il motivo per
cui in Repubblica Ceca e in Slovacchia nel
2015 è salita la domanda di gas per uso industriale. Anche l’utilizzo del gas naturale
compresso per autotrazione in Repubblica
Ceca è cresciuto, con una percentuale molto alta, e cioè il 46%.
Conflitti in corso
Si tratta di dati confortanti per l’industria
del metano, nonostante continui l’erosione
di quote di mercato dell’energia causata dal
basso costo delle importazioni di carbone.
Secondo Eurogas questi dati confermano
la capacità del mercato del gas naturale di
gestire le fluttuazioni della domanda di riscaldamento, mentre dal punto di vista ambientale il metano va efficacemente incontro
agli obbiettivi di abbattimento di emissioni
dei veicoli imposto dell’Ue per il 2020.
Uno scenario tutto sommato positivo in un

contesto europeo complesso, turbato dal
conflitto russo-ucraino che dall’aprile del
2014 ha avvolto nell’incertezza il futuro
energetico continentale. Nonostante la Russia abbia annunciato di voler interrompere
nei prossimi quattro anni la fornitura di gas
ai clienti europei attraverso l’Ucraina, Kiev
continua a giocare un ruolo centrale nei
piani europei per la sicurezza energetica.
Nel corso delle celebrazioni del ventesimo
anniversario dell’Inogate (programma di cooperazione energetica tra Unione europea
e i Paesi costieri del Mar Nero e del Mar
Caspio), Volodymyr Demchyshyn, ministro
dell’Energia ucraino ha rimarcato l’importanza di investimenti stranieri nel sistema
di transito del metano nel proprio Paese.
Secondo il ministro questa potrebbe essere
la chiave per incoraggiare l’ex Repubblica
sovietica a usare i gasdotti ucraini anche
dopo il 2020. Demchyshyn ha dichiarato che
la rete ucraina era in grado di condurre 150
miliardi di metri cubi all’anno, mentre oggi
ne transitano solo 60.
In Ucraina
L’intervento di investitori internazionali è
visto a Kiev come la mossa risolutiva per

Consumi in crescita
Nel 2015 il consumo di metano nei Paesi dell’Unione Europea è stato di 426
miliardi di metri cubi, il 4% in più rispetto al 2014 . Si tratta del primo segno
positivo dopo quattro anni di cali. In Italia sono aumentate di un terzo le importazioni di gas liquido; in Repubblica Ceca l’utilizzo del gas naturale compresso
per autotrazione è cresciuto del 46%.

A fare eco a questo appello alle riforme
sono state le parole di Mark Rollins presidente di Ukrnafta, maggiore gruppo
produttore di gas e petrolio del Paese,
durante l’Ukrainian Gas Investment Forum
dello scorso 23 marzo. Riforme in senso liberale sono la ricetta suggerita da Rollins:
“Abbiamo bisogno di cambiamenti legislativi per rendere più facile stringere patti di
collaborazioni con partner internazionali.

ridare efficienza alle infrastrutture nazionali e ricomporre la frattura con i potenti
vicini russi. L’Ue, dal canto suo, per bocca
di Maros Sefcovic, vice-presidente della
Commissione europea e Commissario europeo per l’Unione energetica, ha riconosciuto l’importanza strategica delle riserve
di gas ucraine (32 miliardi di metri cubi,
secondo quanto dichiarato dallo stesso ministro ucraino durante il meeting europeo).
Per essere considerata un partner affidabile
e svolgere il ruolo centrale cui ambiscec,
però, l’Ucraina deve fare grandi passi avanti nelle riforme all’interno del Paese. Non
solo efficienza energetica quindi, ma anche
un mercato trasparente con regole chiare e
garantite dalla corruzione oggi dominante.

Ne trarrebbe giovamento l’intera industria
e crescerebbe la domanda di produzione in
Ucraina.”
Qualcosa si muove
Dal canto suo il gigante nazionale russo
Gazprom ha mosso i suoi pezzi sullo scacchiere internazionale. Il primo aprile a San
Pietroburgo, Alexey Miller, Ceo di Gazprom,
ha incontrato il suo omologo dell’austriaca
OMV per sviluppare gli accordi di collaborazione stipulati nei sei mesi precedenti. Al
centro dell’incontro una scambio tra blocchi di depositi siberiani e asset off shore
di OMV in Norvegia e Regno Unito. Nelle
dichiarazioni ufficiali le due compagnie
hanno puntato l’attenzione soprattutto sul-

la ricerca e gli scambi di tecnologia, ma è
bene ricordare che il gruppo austriaco è tra
i firmatari di un accordo, insieme ad altri
quattro partner, per la costruzione del Nord
Stream 2 il gasdotto baltico sottomarino.
Le esportazioni di gas russo verso Europa
e Tuchia (escluse le ex repubbliche sovietiche) nel primo trimestre del 2016 hanno
registrato un segno positivo, + 28% rispetto
allo stesso periodo del 2015, con il mercato
britannico che in questa fase sta scalzando
il primato di quello tedesco per le importazioni dalla Russia. Il legame tra Russia e
Paesi dell’Ue per la fornitura del gas naturale resta dunque ancora molto solido.
Oltre l’Europa
Ma la Russia non guarda solo all’Europa:
la Gazprom è stata tra le prime compagnie
nazionali a opzionare accordi commerciali
con l’Iran (attualmente il Paese leader per
il consumo di metano per autotrazione) in
vista della fine della sanzioni internazionali; la collaborazione riguarderà soprattutto i
progetti di liquefazione del gas e in generale esplorazione di giacimenti e produzione.
L’idea di una “Unione energetica”, un progetto per il quale la Commissione sta ponendo le basi, potrebbe colmare le lacune
di programmazione, condivisione di obbiettivi strategici, creazione di un comune mercato interno e regolamentazione che oggi
vive l’Unione Europea. Basterebbe pensare
ai vantaggi derivanti dalla condivisione di
risorse dei diversi territori e delle tecnologie esplorative e produttive oppure dall’azione di un soggetto unitario nella definizione delle priorità rispetto all’ambiente e
alla crescita economica sostenibile. Il ruolo del metano in uno scenario di “Unione
energetica” non potrebbe che essere rafforzato e i 28 Paesi dell’Ue sarebbero maggiormente garantiti dall’instabilità politica
che percorre oggi il continente.
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Metano in Valtellina per
una logistica sostenibile
S

i chiama “Valtellina logistica sostenibile” il progetto presentato lo scorso
marzo a Tirano e Sondrio e che prevede l’introduzione sul territorio di dodici

aziende presenti sul territorio della Valtellina: Sanpellegrino, con il suo stabilimento
Levissima, e il Gruppo Maganetti, leader
logistico in provincia di Sondrio. L’iniziativa

Sono dodici i mezzi pesanti

Iveco Stralis LNG

alimentati a metano liquido

Il veicolo scelto per il progetto “Valtellina Logistica sostenibile” è l’Iveco Stra-

che viaggeranno sulle strade

lis LNG. Il mezzo ha un unico allestimento: motore da 330 cavalli, cambio ma-

della Lombardia grazie

e serbatoio di riserva a metano gassoso compresso (lato sinistro). Si tratta di

nuale, cabina standard, serbatoio principale per metano liquido (lato destro)

all’impegno di Sanpellegrino

un veicolo che certamente presenta non pochi svantaggi rispetto ai veicoli

e del Gruppo Maganetti

20%. Un altro fattore di svantaggio rispetto ai tradizionali mezzi pesanti è anche

alimentati a gasolio a partire dal costo d’acquisto che è superiore di circa il

con l’obiettivo di creare

l’autonomia estremamente ridotta: circa 650 km contro i 1500 km di un veicolo

un servizio di trasporto su

circolazione inferiore, grazie alla bassa fiscalità del metano, rispetto al gasolio

gomma sostenibile
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nuovi mezzi di trasporto pesante alimentati
a metano liquido (GNL – Gas Naturale Liquido). Si tratta di un’iniziativa innovativa nata
grazie alla collaborazione tra due importanti
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a gasolio con serbatoio medio. Nonostante ciò, questi mezzi hanno un costo di
e, soprattutto, un impatto ambientale e acustico drasticamente ridotto.

te responsabili di quel territorio. Proprio la
condivisione di questi valori ha portato alla
nascita del progetto GNL che prevede l’utilizzo di veicoli innovativi alimentati a metano
liquido destinati al trasporto dell’acqua minerale Levissima sulle strade della Lombardia e, successivamente, su quelle del Veneto.
Sanpellegrino è stato il motore principale di
questo progetto, mentre il Gruppo Maganetti
si è occupato e si occuperà della realizzazione delle infrastrutture e dello sviluppo
delle competenze necessarie per trasformare quello che inizialmente era nato come un
progetto aziendale in un progetto del territorio. L’obiettivo è dunque quello di porre i
presupposti affinché tutta l’industria e tutto
il trasporto provinciale possano poi accedere a questa tecnologia in maniera diretta ed
economica.
I veicoli
La nascita di questo progetto, unico in Italia, è stata possibile non solo grazie all’indispensabile supporto logistico del Gruppo

è stata subito supportata anche da Ghelfi
Ondulati spa, un’altra realtà importante della provincia.
I protagonisti
Gli attori principali di questo progetto già
in passato hanno dimostrato una grande
attenzione per il territorio e per i temi di
responsabilità sociale e ambientale utilizzando il “Marchio Valtellina” che caratterizza i
prodotti di qualità e le imprese socialmen-

Maganetti, ma anche grazie alla tecnologia
dei veicoli Iveco, ed in particolare di Iveco
Stralis LNG che è il primo veicolo stradale
nato per essere alimentato a metano liquido. L’utilizzo di questi mezzi di trasporto
pesanti alimentati a gas naturale liquefatto
porterà, rispetto all’uso tradizionale gasolio,
all’abbattimento dell’inquinamento ambientale. Secondo i dati resi disponibili dai promotori del progetto, infatti, i mezzi utilizzati
avranno una capacità inquinante 11 volte

inferiore rispetto ai più moderni veicoli per
il trasporto merci, un minore impatto ambientale dal punto di vista acustico ed anche un vantaggioso risparmio sui consumi in
confronto al gasolio.
Le difficoltà economiche e logistiche
Nonostante questo minor impatto sull’ambiente, l’utilizzo di questi veicoli presenta
anche notevoli complessità logistiche legate a diversi fattori quali la potenza del
motore, la disponibilità di carburante oppure l’autonomia del mezzo. Per questi motivi
sono stati necessari alcuni investimenti per
migliorare ulteriormente l’impatto ambientale della flotta. In particolare, sono stati introdotti semirimorchi ultraleggeri, per poter
trasportare l’8,4% in più di prodotto, ed appositi pneumatici che garantiscono una vita
prolungata sia del pneumatico che della sua
carcassa, limitando così considerevolmente
la quantità di rifiuti prodotti. Inoltre, è prevista anche l’installazione di alcuni dispositivi
tecnici facoltativi come il sistema TPMS
per il controllo della pressione dei pneumatici in tempo reale, sistema molto diffuso
sulle vetture ma non sui veicoli industriali
e del terzo asse sterzante, al fine di limitare
l’usura delle gomme nelle curve impegnative e nelle rotonde strette che caratterizzano
le strade della Valtellina.
Il distributore
Una delle difficoltà principali per la realizzazione di questo progetto, inoltre, è creare
l’infrastruttura necessaria al suo sviluppo.
Ad oggi, infatti, in Italia esistono solo due
distributori per il metano liquido ad uso pubblico. Si tratta della stazione Ratti di Novi
Ligure e la stazione Eni di Piacenza. Un terzo è in apertura in provincia di Lecco (vedi
articolo dedicato). Attualmente esistono
altri distributori in fase di studio o in fase
di realizzazione come quello per l’iniziativa
“Valtellina logistica sostenibile”. Il progetto
per la realizzazione di un distributore per il
metano liquido, infatti, è stato ufficialmente presentato lo scorso marzo al Comune
di Gera Lario. Il Gruppo Maganetti, quindi,
aspetta solo l’approvazione definitiva del
progetto per poter poi realizzare il primo
distributore espressamente dedicato alla
distribuzione di GNL ed il primo ad essere
interamente studiato per i veicoli pesanti.
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In Ungheria trasporti
pubblici verdi
Donata Basello

Ungheria: col metano autobus più ‘verdi’
La municipalità di Miskolc in Ungheria negli ultimi anni ha attivato il programma “Smart & Green” per rendere sempre più tecnologici e
sostenibili i trasporti e il sistema di riscaldamento delle abitazioni. In questo programma rientra la consegna da parte di MAN Truck & Bus di
75 autobus MAN Lion’s City alimentati a metano (di cui 35 sono articolati). Per sottolineare l’aspetto “Green”, tali veicoli si distinguono dai
precedenti grazie ai colori bianco e verde sostitutivi dei colori blu scuro e giallo. “Siamo fieri di poter contribuire al rinnovamento di una parte
della flotta di Miskolc. Il nostro rapporto collaborativo con la città ungherese è iniziato nel 2002 con la consegna di alcuni autobus MAN e
questo ultimo ordine rappresenta un nuovo capitolo della nostra cooperazione”, ha affermato Reinhard Faderl, amministratore delegato di
MAN Truck & Bus Hungary Kft. La società MVK Zrt. che gestisce il trasporto locale, ritiene che i nuovi autobus meno rumorosi dei precedenti
alimentati a gasolio e miglioreranno significativamente la qualità di vita degli abitanti.

Brasile: biometano prodotto dai gas dei rifiuti
Il governo del Brasile, in partnership con la città di Fortaleza e altre compagnie private, sta procedendo nella costruzione di uno stabilimento per la produzione di biometano nella regione metropolitana di Fortaleza, vicino alla discarica di rifiuti “Caucaia West Metropolitan Sanitary Landfill”.
Una prima sezione dello stabilimento è stata inaugurata l’11 aprile scorso, quando è stato avviato
il sistema di raccolta dei gas provenienti dalla discarica. Márcio Schittini, amministratore delegato di Ecometano, una delle compagnie partecipanti al progetto, ha spiegato che sono stati installati 200 tubi verticali e orizzontali nell’area della discarica per catturare i gas. Tali gas verranno
poi convogliati ad una unità per essere lavorati e trasformati in biometano. Inizialmente l’impianto
produrrà 70.000 m3 di biometano al giorno, mentre in futuro potrà raggiungere la quota giornaliera
di 150.000 m3, diventando così il secondo più grande produttore brasiliano (il primo è lo stabilimento collegato alla discarica di Jardim
Gramacho, a Rio de Janeiro, che può produrre 240.000 m3 al giorno). “In un primo momento il biometano verrà usato dalle industrie, poi
sarà distribuito alle abitazioni e infine verrà utilizzato anche come carburante per taxi, autobus e camion adibiti alla raccolta dei rifiuti,
sostituendo l’alimentazione a gasolio. I lavori di costruzione termineranno alla fine del 2017”, ha concluso Schittini.

Emirati Arabi Uniti: grande attenzione all’ambiente
Nel 2010 è stato costituito il Centro Etihad, sussidiario di Emirates Transport (ET) per realizzare conversioni al metano per autotrazione.
Fino ad ora sono stati più di 5.000 i veicoli convertiti. Il Centro è stato voluto dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti, molto attente al rispetto dell’ambiente, e rientra all’interno di un programma atto a ridurre l’inquinamento dell’aria. L’ultimo progetto completato da Etihad
è la conversione all’alimentazione a metano di 106 vetture appartenenti al dipartimento della difesa di Abu Dhabi. Amer Al Harmoudi,
direttore esecutivo dei Servizi Tecnici di ET, ha spiegato che il Centro effettua le conversioni in meno di quattro ore, rispettando i più alti
standard di qualità internazionali e locali.
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Spagna: imparare a guidare… a metano
L’autoscuola madrilena Gala, a conduzione familiare da oltre quarant’anni, è stata pioniera nell’utilizzo di strumenti di insegnamento quali i simulatori di guida ed ora è pioniera anche per quanto riguarda l’impiego del gas naturale per l’alimentazione dei propri
veicoli. Infatti è la prima autoscuola della Spagna ad avere nella propria flotta vetture
a metano. Questa novità è stata illustrata pubblicamente dal direttore dell’autoscuola,
Miguel Angel Blánquez, alla presenza delle autorità della città di Madrid e della società Gas Natural Fenosa. Al momento i veicoli in flotta sono sette e nei prossimi anni il
numero aumenterà poiché le vetture a metano, oltre ad offrire un vantaggio economico,
sono risultate ottimali per gli studenti che stanno imparando a guidare. Per assicurare un
efficiente servizio agli utenti, la rete di rifornimento di metano in Spagna è in continua espansione; attualmente è composta da
quarantadue distributori pubblici, dieci dei quali si trovano nella capitale.

Canada-Polonia: traghetti, LNG e collaborazione
Nel porto di Danzica si trova Remontowa S.A., il più grande cantiere navale di tutta la Polonia. In
questo cantiere verrà effettuata la conversione all’alimentazione LNG dei due traghetti “Spirito della
Columbia Britannica” e “Spirito dell’isola di Vancouver”, navi ammiraglie della compagnia British
Columbia Ferry Services della città di Victoria, Canada. I lavori saranno svolti da Wärtsilä e dureranno
sette mesi, considerando circa due mesi di viaggio in quanto i traghetti dovranno recarsi in Polonia
e poi tornare in Canada. Una collaborazione di questo tipo comporta una perfetta integrazione fra
società committente e società esecutrice del progetto.

Spagna-Francia: rigassificazione a Dunkerque
Reganosa, compagnia con base a Mugardos (Spagna), si occupa della trasmissione e rigassificazione
del gas naturale; in particolare gestisce lo stabilimento di rigassificazione del porto di Ferrol e una
parte (130 chilometri) del metanodotto spagnolo. Le società Techint e SENER hanno chiesto il supporto di Reganosa per avviare il terminal di rigassificazione del porto di Dunkerque, nel nord-est della
Francia. Il terminal dispone di tre serbatoi con capacità di 190.000 m3 e potrà produrre 13 miliardi di m3
di gas naturale all’anno, quasi il 20% dei consumi di Francia e Belgio. Questo stabilimento sarà fondamentale per garantire un sicuro apporto di energia all’Europa. Reganosa ha accettato di collaborare,
mettendo a disposizione la propria esperienza e alcuni dei propri dipendenti: un team di sette tecnici
raggiungerà Dunkerque e per sei mesi svolgerà attività di consulenza, affinché i lavoratori dello stabilimento acquisiscano le competenze
necessarie per mettere in funzione il rigassificatore.

Australia: prima nave a LNG
Nel 2017 nelle acque australiane navigherà la prima nave di supporto alimentata a LNG. Ciò sarà possibile grazie al contratto della durata di cinque anni, stipulato tra Woodside, il più grande operatore australiano nell’estrazione e produzione di petrolio e gas naturale, e la compagnia norvegese Siem Offshore
Australia Pty Ltd. Mike Utsler della Woodside ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere i primi a portare
un’imbarcazione di questo tipo nell’emisfero sud del mondo. La nuova nave sarà rispettosa dell’ambiente
riducendo significativamente le emissioni di anidride carbonica e sarà operativa nelle regioni di Exmouth
e Pilbara”. Utsler ha poi aggiunto: “Nei prossimi anni l’Australia diventerà uno dei più grandi produttori al
mondo di LNG, quindi è fondamentale avere le competenze tecniche necessarie alla gestione e all’utilizzo di questo carburante. Inoltre
potremo diminuire la dipendenza dall’importazione del gasolio”.

Francia: Scania a Parigi
Tra il 2007 e il 2010 Scania Francia ha rifornito la flotta dei trasporti pubblici di Parigi di 220 autobus Scania
Omnicity alimentati a metano. L’autorità parigina ha deciso di rinnovare la fiducia al Gruppo Scania che per
altri quattro anni provvederà a consegnare nuovi autobus a gas naturale. Il modello scelto è l’articolato
Scania Citywide LF 18 dotato delle ultime innovazioni tecnologiche; così i mezzi del trasporto pubblico
garantiranno emissioni di anidride carbonica a livelli sempre minori.
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Incentivi ai carburanti
a basso impatto
I

l metano, insieme al cugino Gpl, è un
carburante a basso impatto ambientale. Qualifica ben meritata grazie alle
ridotte emissioni, che consentono, pregio
non da poco, la libera circolazione in caso
di limitazioni al traffico dovute all’inquinamento atmosferico.

In 674 Comuni italiani privati
cittadini e aziende usufruiscono
di incentivi alla trasformazione
a gas di vetture e veicoli
commerciali leggeri.
In primo piano anche la
conversione dei diesel:
test e prove ne confermeranno
performance ed emissioni
40
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Per supportare la sua diffusione il Ministero dell’Ambiente ha dato il via nel
2000, nell’ambito delle prime attività legate alle domeniche ecologiche, a un’incisiva campagna di incentivazione, l’Iniziativa Icbi (ovvero iniziativa carburanti
a basso impatto), volta a promuovere la
trasformazione in aftermarket.
Gli ultimi fondi disponibili - residuo di
precedenti rifinanziamenti - sono in corso
di utilizzo in questi mesi, a partire dal 22
marzo, quando hanno preso il via le prenotazioni effettuate a cura delle officine
di installazione fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, che ammontano a circa
1 milione e 800 mila euro.
Contributi in 674 Comuni
Gli Icbi sono contributi statali dei quali
possono usufruire cittadini e aziende residenti o aventi sede nei Comuni che si
sono allo scopo riuniti in convenzione, con
Parma capofila.
Negli anni i Comuni aderenti sono arrivati
al bel numero di 674, comprendendo praticamente tutte le maggiori località per
popolazione.

Tre diversi tipi di incentivi
L’accesso ai contributi 2016 è stato riservato a tre tipologie di intervento. La prima,
risorse disponibili 1 milione e 500 mila
euro, per la trasformazione a gas di autoveicoli Euro 2 ed Euro 3 immatricolati dopo
il 01/01/1997. Gli importi erogati: 500 €
per il Gpl e 650 per il metano, di cui 150 a
carico delle officine di installazione.
Le altre due sono invece dedicate alla
conversione di veicoli commerciali leggeri inferiori a 3,5 t con un fondo di 300
mila euro; 750 euro di incentivo per il
passaggio al Gpl e 1.000 per il metano.
Condizione necessaria: trovarsi nei limiti
del regime comunitario de minimis. Sono
escluse le imprese che esercitano attività
di trasporto merci in conto terzi.
La prima tipologia è denominata “Incentivi Bi-Fuel” e riguarda le trasformazioni di
mezzi da Euro 2 in poi immatricolati dopo
il 01/01/1997. I mezzi ammessi, utilizzati
per l’esercizio di attività di trasporto in
conto proprio, sono: vetture M1 e veicoli
commerciali N1 destinati al servizio di noleggio (con o senza autista) e alle attività
commerciali ed artigianali; veicoli com-

merciali N1 per il trasporto merci urbano.
La seconda, “Incentivi Dual-Fuel”, per
conversioni diesel/Gpl e diesel/metano
con uso combinato dei due carburanti. Il
progetto coinvolge aziende o enti pubblici con sede nei Comuni aderenti che
abbiano nominato il Mobility Manager di
Area o di Azienda. Ammessi i commerciali leggeri N1.
Dual fuel, la sperimentazione
Anche i veicoli diesel possono beneficiare dei vantaggi ecologici offerti dai gas
per auto. Grazie all’incentivazione, si potrà procedere a “misurare” nei fatti questa nuova via: le aziende che beneficiano
dei fondi Icbi e trasformano il loro mezzo
diesel, infatti, si impegnano a compilare delle schede di monitoraggio. Inoltre,
alcuni di questi veicoli verranno dotati di
dispositivi portatili di misurazione delle
emissioni (PEMS), gli stessi utilizzati per
i nuovi test RDE (Real Driving Emissions)
per verificare i valori reali di emissione
nelle prove su strada. Il principale inquinante monitorato sarà il Particolato
(PM), oltre alle altre sostanze inquinanti
previste per le omologazioni. Obiettivo,
consentire anche ai dual fuel la libera
circolazione durante i provvedimenti di
limitazione; nello specifico del contesto
locale, una commissione tecnica verificherà la possibilità di derogare i veicoli
Euro3 diesel così trasformati dal divieto
di circolare introdotto dal 2017 nel Piano
dell’Aria della Regione Emilia Romagna.

Incentivi Carburanti a Basso Impatto (Icbi)
importi e tipologie di veicoli
Contributo
(euro)

Attività
Installazione impianti Gpl su automezzi
Euro 2 - 3 con alimentazione a benzina

500,00

Installazione impianti metano su automezzi
Euro 2 - 3 con alimentazione a benzina

650,00

Installazione impianti Gpl su veicoli commerciali da
Euro 2 in poi con alimentazione a benzina

750,00

Installazione impianti metano su veicoli commerciali
da Euro 2 in poi con alimentazione
a benzina

1.000,00

Installazione impianti Gpl su veicoli commerciali con
alimentazione diesel

750,00

Installazione impianti metano su veicoli commerciali
con alimentazione diesel

1.000,00

Risorse
destinate
1.507.669,05 euro

300.000,00 euro

Parco circolante a benzina al 31/12/2014 per classificazione Euro
Totale 18.955.571 unità, non identificate 19.452 Fonte ACI (Annuario statistico 2015)

Sono quasi 7 milioni
in Italia le vetture
Euro 2 e 3 che
potrebbero inquinare
molto meno se fossero
trasformate a gas

Serve il rifinanziamento
La Convenzione Icbi, che ha lavorato in
questi anni attraverso la Conferenza degli Assessori, ha assunto il ruolo di laboratorio di buone pratiche per la mobilità

Per ottenere l’incentivo
Automobilisti e aziende interessati devono rivolgersi a un’officina aderente
all’iniziativa. Quest’ultima, dopo avere verificato la disponibilità dei fondi e ottenuto il codice di prenotazione attribuito a ciascun intervento (che garantisce
l’accantonamento del fondo), comunica al beneficiario quando potrà installare
sul suo veicolo l’impianto a metano o a Gpl. Il contributo, accantonato in ordine cronologico di ricevimento della domanda, viene detratto ed evidenziato in
fattura sotto forma di sconto sul prezzo della trasformazione dall’officina. Non è
cumulabile con altre agevolazione statali, se previsto può sommarsi a iniziative
locali o private. Sul sito www.ecogas.it (al link http://www.ecogas.it/public/
ICBI2016/index.html) sono consultabili tutte le informazioni, gli elenchi dei Comuni e delle officine di installazione che hanno aderito. A disposizione anche
il sito dell’Ufficio ICBI: http://icbi.comune.parma.it.

sostenibile. In occasione della presentazione alla stampa della partenza dell’iniziativa, il Presidente della Conferenza
degli Assessori e Assessore alla Mobilità
e Ambiente del Comune di Parma Gabriele Folli, oltre a caldeggiare il rifinanziamento degli incentivi a Gpl e metano, ha
chiesto un futuro per questa grande compagine di Comuni orientati alla mobilità
sostenibile, anche in vista dello sviluppo
di nuove tecnologie legate ai carburanti
a basso impatto, dal biogas al Gnl, che
aprono nuovi scenari.
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paesi del metano/2

Bolivia, il metano
per il rilancio del Paese
L

o scorso 15 febbraio il presidente boliviano
Evo Morales ha inaugurato il primo impianto di liquefazione di gas metano del Paese.
“Quindici anni fa la possibilità di migliorare la
qualità della vita dei boliviani grazie al metano
era solo un sogno.” La realtà odierna invece

Il governo boliviano è
pronto a investire su
impianti e infrastrutture per

parla di 12,8 milioni di piedi cubi (circa 360.000
metri cubi) al giorno prodotti dall’impianto di
liquefazione di Rio Grande, un primo fondamentale tassello di quella che il governo boliviano
prospetta come una vera e propria rivoluzione
energetica. Lo conferma la somma investita,
162,4 milioni di dollari sul progetto denominato
“Sistema mobile di distribuzione del gas”: il metano liquido prodotto a Rio Grande raggiungerà,
grazie al trasporto in autocisterne e agli impianti
satellite di rigassificazione, riuscendo così a portare energia a 600 mila abitanti di 27 città che
non avevano accesso alla rete del gas.

Autotrazione a metano
L’autotrazione a metano in Bolivia vanta numeri
apprezzabili nel panorama mondiale: 300 mila
veicoli secondo i dati del Gas Vehicle Report
(GVR) di febbraio 2016, undicesimo paese al
mondo, quarto nel continente latinoamericano,
dopo Argentina, Brasile e Colombia. Il problema
sono le infrastrutture, decisamente insufficienti: solo 178 stazioni di rifornimento presenti in
7 città del Paese (rilevazione del luglio 2013,
GVR). Per capire l’esiguità del numero è utile
confrontarlo con quello di altri Paesi, come gli
Stati Uniti, dove la metà dei veicoli boliviani

favorire la diffusione del
gas naturale. L’obbiettivo
è rendere la Bolivia
autonoma dal punto di vista
energetico e portare il
metano al 50% dei cittadini
entro il 2020
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La situazione
Sono 300 mila i veicoli a metano circolanti in Bolivia, in gran parte autovetture, ancora pochi autobus pubblici e autotreni. La Bolivia è l’undicesimo
paese al mondo, ed il quarto nel continente latinoamericano, dopo Argentina, Brasile e Colombia. Il problema sono le stazioni di rifornimento, decisamente insufficienti per la flotta nazionale a gas naturale.

Progetti in corso
Il progetto “Corredores Azules”, prevede l’installazione stazioni di rifornimento lungo le grandi arterie di scorrimento del territorio nazionale, fino
a un impianto ogni 100 chilometri, per un totale di almeno 40. Lo scopo è
consentire agli automobilisti di poter percorre quella distanza utilizzando
solo il metano come carburante.

naturale, come dichiarato dal ministro dell’Energia e degli Idrocarburi, Luis Alberto Sanchez.
“Il passaggio al metano è una delle opzioni per
operare un cambio di matrice energetica che
porti a abbassare importazione e consumo di
diesel per bus e autotreni.”

ha a disposizione 1.615 stazioni o la Germania
che conta poco meno di 100 mila veicoli e 921
impianti di rifornimento. Altro nodo critico è lo
scarso utilizzo di motori a metano nel trasporto
pubblico; i 300 mila mezzi conteggiati da GVR
sono infatti tutte autovetture. Ma su entrambe
le criticità sono stati pianificati interventi del
governo boliviano. Dirigenti del trasporto pubblico e rappresentanti del sindacati degli autotrasportatori hanno manifestato recentemente
grande interesse verso la transizione verso il
metano dei mezzi dei trasporti pubblici. Il governo boliviano ha intensificato i rapporti con il
colosso russo Gazprom e lo scorso febbraio dirigenti della Federazione degli autotrasportatori
hanno fatto visita ai russi per studiare il modo in
cui il trasporto pubblico può funzionare con gas

Gli ultimi dieci anni
Il coinvolgimento del trasporto pubblico potrebbe essere un ulteriore passo avanti in un
processo di riconversione che negli
ultimi dieci anni
ha conosciuto una
forte accelerazione. Se dal 2000 al
2005 le conversioni
a metano sono state 37.962 (Prensa
Vehicular, marzo
2016), dal 2006 al
2015 grazie all’impulso del governo
hanno raggiunto
quota 303 mila veicoli.
Una delle tappe di
questa crescita è
stato il programma
pilota di conversione di autobus
pubblici lanciato
dall’Agenzia esecutiva per le conversioni a
gas naturale nel settembre del 2015. La fase
iniziale del programma è avvenuta nell’area
metropolitana di Santa Cruz, nell’est del Paese, e ha riguardato 100 veicoli. Il metodo
usato per la conversione è la cosiddetta “Ottalization”, un metodo diffuso in Sud America
che consiste nella sostituzione di alcune parti
del motore che consente la trazione al 100% a
gas naturale, ovviando al ricorso a tecnologie
più costose importate da Paesi esteri. L’obbiettivo dichiarato da Fernando Salinas, direttore
esecutivo dell’Agenzia, è un miglioramento
delle condizioni ambientali e ancora una volta la riduzione della dipendenza dal gasolio.
Il programma di conversione è finanziato dal
governo ed è a costo zero per i cittadini, gra-

zie al forte risparmio per l’economia nazionale
generato dal ricorso a un carburante nazionale
come il metano.
I programmi per il futuro
Secondo l’Agenzia nazionale degli Idrocarburi
il numero delle stazioni di rifornimento è salito a 300 (rispetto alle 178 unità segnalate dai
dati di GVR del 2013) e dovrebbe aumentare
di circa 40 grazie al progetto “Corredores Azules”. Il corridoio blu, in italiano, prevede l’installazione di punti di approvvigionamento di
metano lungo le grandi arterie di scorrimento
del territorio nazionale, fino a un impianto ogni
100 chilometri. L’annuncio è arrivato a gennaio del 2016 con le dichiarazioni del direttore
dell’Agenzia degli Idrocarburi, Gary Medrano,
secondo il quale il progetto consentirà agli automobilisti boliviani di poter guidare a metano
senza ricorrere ad altro tipo di combustibile. La
capacità media di un serbatoio di gas consente un’autonomia di 100 chilometri, e coperta
questa distanza l’automobilista incontrerà la
successiva stazione dove fare rifornimento.
Restano da verificare alcuni importanti aspetti
logistici prima di dar vita al progetto, soprattutto l’ubicazione delle stazioni. “Bisogna verificare le distanze dai gasdotti, perché il gas
non arriverà con le cisterne, ma attraverso i
dotti”, ha precisato Medrano. Il costo medio
previsto per ogni impianto va dai 700 agli 800
mila dollari e la costruzione necessita di una
superfice di 1000 metri quadri.
L’impegno della Bolivia per la diffusione del
gas naturale è diventato in questi anni una
questione di orgoglio nazionale. Oltre agli
obiettivi ambientali ed economici, tutt’altro
che trascurabili, l’utilizzo di una fonte energetica domestica rappresenta una forma di
indipendenza anche politica da altri Paesi.
L’impianto di liquefazione di Rio Grande, fortemente voluto dalla popolazione, è un buon
esempio delle strategie del governo che si è
impegnato a portare il metano al 50% dei boliviani entro il 2020.
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Il self service di CNG,
risorsa da sfruttare
L’evoluzione normativa che
ha caratterizzato il settore
del metano per autotrazione
nel nostro Paese negli
ultimi anni è giunta, sotto le
pressioni degli operatori di
questo settore, a prevedere
anche la possibilità di fare
rifornimento in modalità self
service. Vi sono però ancora
importanti limitazioni che ne
frenano la diffusione
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I

distributori di CNG (metano gassoso) in
Italia esistono da più di 80 anni. In tutto
questo tempo hanno visto un processo
di ammodernamento normativo continuo,
seguendo gli sviluppi del mercato e della
tecnologia italiana, che è ancora un riferimento a livello mondiale.
I primi distributori, con gli erogatori senza misura disposti tra muri in cemento
armato, erano spesso realizzati lontano
dalle grandi vie di comunicazione, per potersi giovare della rete di metanodotti, in
un’epoca pionieristica del gas naturale.
C’è stato un periodo in cui il rifornimento
veniva assicurato anche mediante l’intercambio delle bombole di bordo; una cosa
oggi impensabile.
Adesso i distributori di CNG non si distinguono più nell’aspetto dagli altri. Quelli
realizzati negli ultimi anni sono anzi nella
maggior parte integrati nei punti vendita
esistenti di benzina e gasolio, di cui possono quindi sfruttare parte delle strutture
e dell’area disponibile.

Il gas erogato è misurato con sistemi elettronici precisi. I bunker non esistono più; le
distanze di sicurezza sono in alcuni casi diminuite. La rete dei metanodotti è cresciuta molto, offrendo maggiori opportunità
d’installazione anche nelle aree a traffico
più intenso. È comunque possibile realizzare punti vendita di CNG anche lontani dai
metanodotti, sfruttando la crescente e conveniente disponibilità del GNL, che riduce
fortemente anche i costi di compressione.
Evoluzione normativa
L’evoluzione normativa, partita dal DM
24/11/1984 All. III “Impianti di distribuzione
di gas naturale per autotrazione”, è proseguita col DM 08/06/1993, “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione
ed esercizio degli impianti di distribuzione
stradale di gas naturale per autotrazione”,
che ha eliminato per esempio i muri in cemento armato. In seguito, i DM 24/05/2002
e DM 28/06/2002, facevano cenno alla possibilità del rifornimento in self-service di

,

costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per
autotrazione”.
Esso consente ai proprietari di mezzi a metano (se omologati secondo il regolamento
UNECE R 110), di fare rifornimento da soli,
senza la presenza nell’area del punto vendita
di personale della Compagnia di gestione. Si
tratta di un bel passo avanti; e consente la
disponibilità del punto vendita H24, e in tutti
i periodi festivi. Alla luce degli effetti pratici
potenziali, questo equivale in qualche modo
ad un ulteriore aumento virtuale dei punti
vendita, nelle zone in cui viene adottato il
self-service H24.

La rete
Anche sotto l’aspetto della rete distributiva la situazione è notevolmente migliorata. Il numero totale di distributori di CNG
è molto cresciuto, e la rete è raddoppiata
negli ultimi 10 anni. L’Italia può oggi contare su un totale di circa 1.100 punti vendita di CNG aperti al pubblico, più circa 50
privati per flotte.
In questo l’Italia vanta il primato europeo,
seguita da presso solo dalla Germania,
con circa 1.000 punti vendita, però generalmente di dimensioni più contenute.
Negli altri paesi europei che stanno sviluppando più attivamente il mercato NGV,

Distributori di metano gassoso (CNG) in Italia negli ultimi 10 anni
(stima su base dati di Ecomotori)

meglio

Distributori di metano gassoso (CNG) in Europa a fine 2015
(stime su base dati di NGVA Europe)

CNG, subordinandone però la realizzazione
concreta all’emissione di specifiche norme
armonizzate. Il DM 11/09/2008, “Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro
dell’interno 24 maggio 2002, recante norme
di prevenzione degli incendi e di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”, confermò la possibilità del selfservice, ma solo in un punto vendita dotato di
personale di presidio. Esso introdusse anche
la possibilità di inserire la pistola erogatrice
del CNG negli erogatori multi-prodotto, accanto a benzina e gasolio, col limite però di
erogare un solo prodotto per volta su entrambi i lati dell’erogatore multi-prodotto.
La parificazione del self-service di CNG col
self-service degli altri carburanti, cioè senza nessun presidio, e con erogazione contemporanea di carburanti diversi sui due
lati dell’erogatore, si è raggiunta col DM
31/03/2014, “Modifiche ed integrazioni al
decreto 24 maggio 2002, recante norme di
prevenzione incendi per la progettazione,

DISTRIBUTORI CNG
(pubblici + privati)

PAESE
Austria

180

Belgio

26

Bulgaria

112

Danimarca

9

Finlandia

27

Francia

280

Germania

921

Italia

1.150

Olanda

157

Polonia

24

Repubblica Ceca

113

Repubbliche Baltiche

15

Slovacchia

14

Spagna

42

Svezia

224

Ungheria

20

Altri paesi, con meno di 10 distributori di CNG

33

Totale

3.347
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il numero di punti vendita è generalmente
inferiore di un ordine di grandezza, o due.
Abbiamo quindi assistito negli ultimi anni
ad un progresso significativo. Tuttavia la
rete di vendita italiana del CNG si potrà
considerare adeguata al mercato potenziale che è possibile raggiungere, solo
quando i punti vendita saranno almeno
raddoppiati rispetto al totale di oggi. Anche la Direttiva 2004/94/EU (DAFI) ha creato le premesse per un maggiore sviluppo
dell’infrastruttura dei carburanti alternativi in Europa.
Il self-service di CNG
Lo sviluppo normativo senza dubbio ha
compiuto passi decisivi. L’assetto del selfservice di CNG però non è esattamente
equivalente a quello degli altri carburanti.
Deve tener conto delle peculiarità del mercato NGV, e il legislatore non se l’è sentita di parificare del tutto questo aspetto
importante. Nell’accogliere le istanze del
settore, per un vero ammodernamento
normativo, ha comunque introdotto alcune
residue misure cautelari.
Il conduttore di un mezzo a CNG può rifornirsi in self-service non presidiato purchè
rispetti alcuni obblighi; in particolare:
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Requisiti operativi del sistema del self-service
senza presidio in Italia
Soggetto

Sistema

Cliente

Tessera elettronica, o sistema equivalente di riconoscimento

Distributore

Lettore, installato nel distributore e collegato agli erogatori,
in grado di attivarsi solo se il sistema di riconoscimento del
cliente dà esito positivo

Comparto

Sistema di emissione e convalida del dispositivo, la cui durata
deve essere in linea con gli intervalli di ricollaudo periodico
dei serbatoi CNG (2 anni, oppure 4 o 5 anni, secondo il tipo di
serbatoio, e la scelta del costruttore dell’auto)

• abbia ricevuto adeguate istruzioni
sull’operazione;
• sia dotato di un sistema di riconoscimento (es. tessera elettronica) che attesti
l’idoneità del suo veicolo e del relativo
serbatoio di CNG;
• abbia sottoscritto un impegno formale
relativo all’uso corretto della tessera, che
non è cedibile a terzi.
La cautela è dettata principalmente
dall’esigenza di assicurare l’esclusivo

impiego di serbatoi CNG che siano in
possesso dei regolari requisiti in merito
al ricollaudo periodico di legge. L’assenza
del presidio impedisce una verifica diretta. Va detto che a fronte di questo punto
d’attenzione introdotto dal CNG, sotto altri aspetti il mezzo a metano offre livelli di
sicurezza aggiuntivi rispetto ai carburanti
liquidi. Ad esempio, il carburante gassoso non può mai effluire dall’attacco di rifornimento se esso non è saldamente ed

ermeticamente collegato alla valvola di
carica del veicolo. All’atto dello sgancio a
rifornimento completato, due valvole unidirezionali inserite nel connettore e nella
valvola di bordo scongiurano qualsiasi
fuoruscita di carburante. Questo è un vantaggio in termini di sicurezza e di emissioni. Va quindi predisposto un idoneo sistema di gestione. La tessera elettronica può
forse costituire un mezzo di fidelizzazione
del cliente nei confronti della Compagnia
di gestione di una catena di punti vendita.
Sul piano razionale sarebbe tuttavia preferibile la predisposizione di un sistema
unico valido sull’intero territorio nazionale, con un protocollo riconosciuto e applicato in modo univoco da tutti gli operatori. Stiamo ormai entrando nel terzo anno
di applicazione del nuovo provvedimento,
e tale sistema univoco non è stato ancora predisposto. Va comunque considerato
che il self-service di CNG senza presidio è
offerto in un numero ancora molto limitato di punti vendita, nonostante la continua
apertura di nuovi distributori sul territorio
nazionale. Forse è una conseguenza di
questa misura, la cui applicazione aggiunge complessità e costi alla realizzazione
del distributore di CNG, che è di per sé già
piuttosto onerosa.

All’estero
In nazioni come Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Francia, Spagna, Repubblica
Ceca, Gran Bretagna, è disponibile il selfservice di CNG H24 senza presidio. In altre
nazioni come ad esempio Olanda e Polo-

nia, per l’erogazione in self-service di CNG
è invece necessaria la presenza nel punto
vendita di personale di presidio.
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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

Škoda
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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

22.000

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 BlueMotion 5p

24.300

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 Comfortline DSG BlueMotion 5p

26.200

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 1.4 TGI Highline BlueMotion 5p

25.600

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

27.500

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

Škoda

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

(segue)

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

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

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

www.tt-point.com

www.serviziauto.it

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

Tyre Team S.p.A.
Via Isole del Capo Verde, 188
00121 Ostia Lido - Roma
Tel. +39 06 56342240
Fax +39 06 5640207

Servizi Auto On line S.p.A.
Via Isole del Capo Verde, 188
00121 Ostia Lido - Roma
Tel. +39 06 5674014
Fax +39 06 56201801

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

Metano
il segno di chi non lascia tracce
eni.com

