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editoriale

Di cosa parliamo
quando parliamo di metano

Alla fine di un’estate passata tra spiagge, ombrelloni e bagni rinfrescanti, anche
noi metanisti, utenti e operatori del metano per autotrazione, siamo tornati alle
usuali occupazioni. Il che vuole dire, per
lo staff di Metauto Magazine, tornare ad
occuparsi di mobilità “verde”, di carburanti alternativi, dello sviluppo della rete di
distribuzione, della crescita della gamma
di modelli a metano presenti sul mercato.
Insomma, vuol dire tornare a parlare de-

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

gli argomenti che ci stanno a cuore, come
facciamo in questo numero di Metauto
Magazine. Per questo abbiamo pensato
che il modo migliore per riprendere il lavoro dopo la pausa estiva fosse quello di
presentarvi due nuovi modelli di vetture a
metano che saranno a breve protagonisti
sulle strade del Bel Paese: il nuovo Fiorino
e la Seat Leon ST TGI DSG. Non solo nuovi
modelli, però. Ci sembra opportuno fare il
punto sulla diffusione di veicoli a metano
in Italia. Quanti sono? Dove sono localizzati? A queste ed anche ad altre domande
rispondiamo con un articolo dedicato, che
riporta anche un interessante sviluppo per
l’arrivo del metano in Sardegna.
In questo numero, poi, parliamo anche di
biometano e di GNL (metano liquido), dandovi gli ultimi aggiornamenti su normative e progresso tecnologico in questi due
importanti comparti. E vi raccontiamo le
esperienze estere più interessanti in tema
di utilizzo di veicoli a metano, focalizzandoci prima su Bruxelles e poi andando
fino in Thailandia per constatare come il
metano si stia diffondendo anche in Asia.
Non poteva mancare il consueto report
sui convegni del settore. Due gli eventi

a cui abbiamo partecipato: l’“Alternative
Fuels Conferences & World Fair 2016” e
il convegno “Mutamenti in corso” tradizionale appuntamento annuale organizzato
da Federmetano. A proposito di eventi: a
metà giugno si è svolto l’Ecorally 2016, e
il metano, come potete leggere in questo
numero, ancora un volta si è fatto valere!
E poi, ancora, un approfondimento sulle
novità legislative che riguardano lo sviluppo del Dual–Fuel e le consuete rubriche
(metano nel mondo, incentivi, il metano al
cinema ed il listino prezzi). Insomma, gli
ingredienti per una lettura interessante
non mancano!
Consentiteci, in chiusura di questo editoriale, di tornare all’attualità con una notizia che è appena arrivata in redazione
(e che al momento dell’uscita di questa
rivista sarà sicuramente nota a tutti i metanisti). Vi è stato un cambio al vertice di
Federmetano: il presidente Dante Natali,
dopo due mandati, ha lasciato il suo incarico ed al suo posto il comitato esecutivo
dell’associazione ha eletto Licia Balboni.
Da parte nostra facciamo i migliori auguri
alla neo eletta presidente, che saprà sicuramente portare avanti il prezioso lavoro
svolto dal suo predecessore. Vi anticipiamo in anteprima che nel prossimo numero
di Metauto Magazine vogliamo proporre
un’intervista a entrambi, per cercare di
fare il punto insieme a Dante Natali su
quello che è successo negli ultimi anni nel
comparto del metano, e per capire, insieme a Licia Balboni, cosa ci aspetta per il
futuro.
Intanto buona lettura!

		

Vincenzo Conte
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prova: Fiat Fiorino Natural Power

Nuova vita per il Fiorino:
unico minivan a metano
P

iccolo fuori, grande dentro. E’ sfruttando fondamentalmente queste
doti che il Fiorino, veicolo commerciale di Fiat Professional, si è imposto negli anni tra i “furgoncini” di maggior successo al punto da poter vantare più di un
milione e 500 mila unità vendute in tutto
il mondo dal 1977 a oggi. Ora si ripresenta
sul mercato internazionale con una nuova
veste, frutto di un leggero restyling nella
carrozzeria e di interventi più sostanziosi
nell’abitacolo, comodo e ricco di apparati
elettronici per rendere sempre più confortevole la vita di chi tutti i giorni con questo mezzo ci lavora.
Il Fiorino si vanta di essere il veicolo che
6

metauto, settembre 2016

ha inventato il segmento degli “small
van”, i mezzi più utilizzati nel trasporto
di pacchi poco ingombranti nelle moderne
città dove una lunghezza al di sotto dei
4 metri, un diametro di sterzata di appena 9,95 metri e una capacità di carico
di 2,8 metri cubi con una portata di 660
chili sono risultate qualità vincenti unite
ai consumi contenuti e alla possibilità di
viaggiare a metano e quindi a ridotto inquinamento ambientale.
Dal 1977
La storia del Fiorino parte da lontano,
precisamente dal 1977, con il varo di un

Leggero restyling nel frontale,
ma grandi novità per l’abitacolo
e sotto il cofano. Migliora il
comfort a bordo con materiali
di qualità. Autonomia di 960 km
per la versione Natural Power
con l’1.4 litri aspirato da 70 cv.
La dimensione compatta (3,96
metri di lunghezza) è ideale per
il traffico cittadino

:

veicolo commerciale da città, sfruttando
la base della Fiat 127 seconda serie spinta da un piccolo motore di 903 cc, presto
sostituito con il più potente 1.050 cc. Si
trattava in pratica dell’anteriore della
127 con posto guida e passeggero e nella
parte posteriore un cubo-cassone chiuso
e alto con capacità di carico di 3,2 metri
cubi. Nell’80 il primo restyling con l’utilizzo sotto il cofano del motore della 127
D; dopo otto anni una nuova versione basata sulla Fiat Uno che ha avuto successo
tanto da durare per 15 anni fino al 2003:
motore a benzina di 1.4 litri e in alternativa l’1.7 diesel.
Il taglio netto con il passato avviene nel
2007 quando nasce il nuovo Fiorino, frutto della collaborazione e delle sinergie
progettuali con Citroen e Peugeot che
commercializzano i “cugini” del Fiorino
chiamati rispettivamente Nemo e Bipper,
tre modelli che vengono costruiti nella
fabbrica della Tofas a Bursa in Turchia.
Pianale, linea e componenti sono del tutto nuovi per il Fiorino che in seguito ha
nel Qubo la versione riservata al trasporto
persone con diffusione presso una clientela interessata ad un mezzo anche per il
tempo libero. Complessivamente il Fiorino
nella prima (e più lunga) parte della sua
carriera fa registrare 1,2 milioni di unità
vendute; nella seconda parte si aggiungono altre 370 mila unità per un bilancio più
che lusinghiero per un commerciale di 1,5
milioni di city van venduti.
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prova: Fiat Fiorino Natural Power

Tre configurazioni
Il Fiorino approda così alla terza fase della
sua lunga vita nella versione commercializzata da pochi mesi, disponibile in tre configurazioni (Cargo, Combi e Panorama) e in
tre allestimenti (Base, SX e Adventure) con
a disposizione tre diverse motorizzazioni
(Benzina, Natural Power e Diesel).
A prima vista si fa fatica a distinguere la
nuova versione dalla vecchia perché il frontale è molto simile con i fari in posizione
rialzata, il paraurti anteriore rinnovato con
un’estensione maggiore fino a raggiungere
sui lati una parte dei passaruota. Inedite le
coppe ruota da 15” e i cerchi in lega leggera sempre da 15”. Ciò che conta sono le
dimensioni compatte (3,96x1,72x1,74), il
raggio di sterzata di 9,95 metri, la portata di 660 chili e la possibilità di alloggiare
colli lunghi fino a 2,5 metri ripiegando il
sedile del passeggero. Con queste carat-

8
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teristiche vengono garantite grande agilità
nel traffico urbano, facilità di manovra e
buona capacità di carico (2,8 metri cubi).
Per i motori ci sono interessanti novità,
ma riguardano soprattutto i due turbodiesel 1.3 MultiJet2 da 80 e 95 cv, scattanti
e poco assetati. Più tranquilli il benzina di
1.4 litri, il collaudato Fire aspirato da 77
cv, e quello destinato all’alimentazione
Natural Power, sempre di 1.4 litri a 4 cilindri in linea, aspirato con 70 cv. C’è un
perché in questa scelta dei vertici di Fiat
Professional: la vocazione da “furgoncino”
da città, quindi alle prese prevalentemente
con il traffico urbano, non richiede punte di
velocità per bruciare il verde ai semafori.
Convince l’autonomia di 960 km (300 dai
13,2 kg di metano, gli altri dal serbatoio di
45 litri di benzina) e il fatto che la bombola
sotto il vano bagagli non riduca troppo lo
spazio a disposizione per le merci.

Abitacolo e dotazioni
Per il resto annotiamo la trazione anteriore, il cambio manuale a 5 marce, il clima
manuale, i 4 airbag, i freni a disco davanti e a tamburo dietro, il touchscreen
di 5” a colori per audio e infotainment
al vertice della consolle centrale, disponibile anche con sistema di navigazione
satellitare, bluetooth, ingresso USB e
AUX, lettore mp3, volante attrezzato con
sezioni in pelle, cruscotto con quattro
indicatori circolari e retroilluminazione,
buona qualità dei rivestimenti dei sedili.
Un abitacolo che si avvicina per comfort
a quello di una berlina con l’aggiunta di
un’insonorizzazione che isola dai rumori
esterni, compresi fruscii aerodinamici e
rotolamento delle gomme.
Senza dimenticare la dotazione di siste-

mi elettronici di sicurezza e di aiuto alla
guida quali ABS (evita il bloccaggio delle
ruote in frenata) con EDB, il ripartitore
elettronico della frenata, ESC (controllo
elettronico di stabilità) con ASR (controllo della trazione), HBA (assistenza
idraulica alla frenata), Hill Holder per le
ripartenze in salita; sensori di parcheggio
e airbag anteriori e laterali.
Da segnalare per chi abitualmente deve
affrontare percorsi accidentati, la possibilità di scegliere il Fiorino nell’allestimento Adventure, che comprende il
sistema elettronico Traction+ che blocca
il differenziale in presenza di scarsa aderenza trasferendo la forza motrice alla
ruota che dispone di maggior trazione.
Con ruote da 15” e con pneumatici specifici M+S (fango e neve), nonché con

sospensioni rialzate, protezioni laterali
maggiorate e paraurti anteriore con piastra paramotore il Fiorino Adventure può
affrontare percorsi con fondi a scarsa
aderenza senza temere le condizioni meteorologiche invernali.
Infine a disposizione di chi è interessato soprattutto a contenere i consumi c’è
la versione EcoJet che grazie al sistema
Start&Stop, all’alternatore “intelligente”
e alla pompa dell’olio a cilindrata variabile, promette di percorrere più di 26 km
con un litro di benzina con emissione di
100 grammi di CO 2 per km sfruttando il
cambio robotizzato Comfort-Matic.

		

Roberto Mazzanti
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prova: Seat Leon ST TGI DSG

Leon ST TGI con cambio
esalta la guida a metano
I

l modello che ha cambiato la vita di Seat
– oggi saldamente ancorata a conti tornati in nero e a una gamma di modelli
che assicura una crescita delle vendite su
tutti i mercati – è Leon, la media che, oltre
a perfezionare la nuova immagine stilistica
della Marca spagnola, ha conquistato un

Design originale, tanto
spazio a bordo, consumi da
utilitaria: Seat Leon ST fissa
nuovi standard fra le station
wagon di taglia media. La
versione bifuel TGI può
adesso montare anche
l’eccellente trasmissione
automatica a sette rapporti
10
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pubblico che non aveva mai preso in considerazione il modello precedente. Grazie
a Leon, nelle versioni berlina e, soprattutto, ST station wagon, Seat ha cominciato
un’offensiva massiccia nel comparto delle
flotte che è sempre più interessante per
tutte le Case.

La magica MQB
MultiQuerBaukasten è una di quelle parole
che possono far desistere dallo studio della
lingua tedesca, ma per il Gruppo Volkswagen che l’ha messa a punto con investimenti
miliardari, la piattaforma che porta quel
nome, abbreviato nel più noto MQB, sta di-

o

nologia LED. La ST, quella che vi presentiamo
in queste pagine nella versione TGI (Turbo
Gas Injection), non è una versione allungata
della berlina, ma un’auto con una personalità
distinta, disegnata per abbinare il temperamento alla versatilità e alla funzionalità, doti
indispensabili di ogni familiare che punti ad
arginare la carica di Suv e crossover che coinvolge anche il segmento C.
Forte di carattere
Alle auto che escono dalla fabbrica di Martorell, a una ventina di chilometri da Barcellona,
il temperamento non è mai mancato, anche

Dsg
mostrando di saper trasformare ogni modello per il quale viene utilizzata, a cominciare
dalla Volkswagen Golf. Una delle peculiarità della MQB è l’essere stata originariamente progettata in modo da poter ospitare
anche i serbatoi del gas metano, uno spazio
versatile dove, in alternativa, vengono collocati i pacchetti delle batterie per le versioni
elettriche dei numerosi modelli elettrici o
ibridi plug-in del Gruppo VW. Con l’ultima
generazione Leon è riuscita a scalzare addirittura la Ibiza dal primo posto che questa
ha sempre occupato nelle vendite del brand
iberico anche grazie all’ottima accoglienza
che ha ricevuto da parte delle aziende e degli enti pubblici, arrivando, in Italia, a essere
scelta come la nuova volante di Carabinieri
e Polizia di Stato.
Un design inconfondibile
Vettura dalla forte personalità in entrambe
le versioni di carrozzeria, nuova Leon incarna il nuovo linguaggio stilistico de brand
spagnolo fatto di tagli netti, grandi superfici
piane e gruppi ottici, anteriori e posteriori,
immediatamente distinguibili grazie alla tec		
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prova: Seat Leon ST TGI DSG

da fleet manager e driver per la sua rapidità
nel passaggio fra le marce e per la sua silenziosità che viene per la prima volta abbinato
al motore bifuel benzina/metano. Passare
dal manuale all’automatico non penalizza le
prestazioni che restano di tutto rispetto: 194
km/ di velocità massima e passaggio da 0 a
100 km/h in 11 secondi, a fronte di consumi
ed emissioni molto vantaggiose: 3,5 kg/100
km di metano (a benzina 5,4 litri) e 96 g/km di
CO 2 emessi (126 g/km a benzina).

dopo che lo storico claim di Seat “auto emociòn” è stato mandato in pensione. Merito
di propulsori esemplari per l’equilibrio che
riescono a offrire fra prestazioni e consumi.
Come l’1.4 l, 110 CV, alimentato a benzina/
metano, che viene montato sulla Seat Leon
che, così equipaggiata, aggiunge al nome la
sigla TGI: turbo a iniezione diretta di gas metano. Silenzioso, fluido nell’erogazione della
potenza con il turbo che spinge non appena la

12
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pressione sul pedale del gas si fa più decisa,
elastico grazie a una coppia massima di 200
Nm disponibile già da 1.500 giri/min, il motore della TGI risulta ancora più vivace e pronto
rispetto al propulsore da cui è derivato che,
nella versione solo benzina, ha pure qualche
cavallo in più. I pregi della motorizzazione TGI
possono adesso essere esaltati scegliendo la
trasmissione automatica DSG a sette rapporti, un cambio a doppia frizione ben conosciuto

Tanti chilometri in sicurezza
Con i 15 kg di metano che possono essere
stivati nei due serbatoi collocati sotto il pavimento dell’auto, la Leon ST TGI può arrivare a percorrere, secondo Seat, circa 400 km.
All’accensione l’auto parte a metano e continua ad utilizzare il gas fino a quando questo
non è esaurito, momento in cui l’alimentazione passa a benzina in modo impercettibile.
Con i 50 litri di benzina la TGI può percorrere
quasi 900 km portando l’autonomia totale a
1.300 km. La nuova piattaforma Mqb è stata pensata fin dall’inizio per ospitare anche i
serbatoi del gas naturale e quindi la sicurezza
sulla loro collocazione è fuori discussione.
Versatilità hi-tech
Lunga 4,53 m, larga 1,82 e alta 1,45, la station
wagon spagnola offre un volume di carico che
va da 587 a 1.470 litri senza penalizzare in

alcun modo lo spazio riservato ai passeggeri, decisamente abbondante per un’auto di
questa categoria. La qualità costruttiva che
si percepisce all’esterno la si ritrova nell’abitacolo, nei materiali utilizzati e nel design
elegante e sportivo, con la plancia dominata
dal Touchscreen del sistema di navigazione.
Anche per Leon è disponibile il pacchetto di
connettività Full Link in precedenza riservato
alle versioni Connect che non sono più a listino. La perfetta integrazione degli smartphone e le numerose App Seat permettono al
driver di Leon di essere sempre in contatto
con il mondo esterno.

quotidiano di ogni fleet manager. Ad assicurare il mantenimento del valore nel tempo (e a
ridurre, di conseguenza, i canoni di noleggio)
provvedono le versioni specifiche Business e
Business High, evoluzioni del livello Style al
quale aggiungono, a un costo vantaggioso,
numerosi optional fra quelli più richiesti per

un’auto aziendale, primo fra tutti il sistema
di navigazione. Seat Leon ST TGI, con cambio
automatico DSG, Business costa 26.750 euro,
la Business High 27.500.
Piero Evangelisti

Per privati e aziende
Storicamente legata ai clienti privati, Leon,
soprattutto con la versione ST, sta crescendo nel settore delle flotte e dei noleggi a
lungo termine dove un importante contributo
può arrivare dalla TGI che con 15 euro fa il
pieno di metano, un bell’aiuto nella ricerca
di ridurre il TCO (Total Cost of Ownership,
costo totale di possesso), difficile compito
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Biometano,
una risorsa per l’Italia
L

’adozione del biometano ha diversi risvolti positivi per l’ambiente e per la
mobilità, quali la riduzione delle emissioni nocive e dei gas serra dei trasporti e
il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione
Europea in termini di biocarburanti. A rende-

Dipendente dal greggio
importato, l’Italia potrebbe
migliorare la propria bilancia
commerciale e favorire lo
sviluppo economico con un
maggior impiego del gas
naturale di origine biologica
14

metauto, settembre 2016

re desiderabile la diffusione del gas naturale
di origine biologica sono pure ragioni economiche, in particolare per l’Italia. Un risvolto
emerso con evidenza al BioMetano Day dello
scorso marzo promosso dal Gruppo FCA nella
sede del CNH Industrial di Torino.
Il gas “bio” approvato dal G20
A illustrare il potenziale del gas naturale
“bio” a livello mondiale è Michele Ziosi,
responsabile delle relazioni istituzionali di
Emea&Apac CNH Industrial, citando alcune relazioni e statistiche internazionali. La
più rilevante riguarda le dichiarazioni sottoscritte dai ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali al summit
del G20 del 2014 a Brisbane, in Australia.
Un incontro nel quale il biometano è stato
riconosciuto come un’opportunità per diminuire la dipendenza dal petrolio, per ridurre
l’impatto sull’ambiente e per mitigare gli
effetti dei cambiamenti climatici. Benefici

che hanno portato diversi Paesi a investire
sul combustibile “verde” e che potrebbero
fornire un impulso di rilievo all’economia
italiana.
Minore dipendenza per l’Italia
Il Bel Paese è notoriamente una nazione
con scarse risorse energetiche che necessita di approvvigionarsi all’estero per soddisfare la domanda interna. Un limite evidente soprattutto nel settore dei trasporti
dove i derivati dal petrolio sono dominanti,
mentre per il bisogno di “corrente” si può
contare sul contributo superiore al 30%
proveniente delle fonti rinnovabili locali, in
particolare idroelettrico e fotovoltaico. Una
dipendenza, quella dall’estero, che secondo
il Rapporto Annuale dell’Unione Petrolifera
è costata al Paese 44,250 miliardi di euro
nel 2014, cifra contenuta rispetto ai 56,093
miliardi sborsati nel 2013 quando le quotazioni del barile del petrolio erano maggiori.
Spese che pesano non poco sul bilancio
commerciale della Penisola e, almeno in
parte, vincolano le manovre sulle politiche economiche in base all’andamento del
prezzo del greggio. Tali elementi negativi
sono riducibili con lo sfruttamento del biometano. Ai risparmi ottenuti dalla riduzione
dell’importazione del greggio si aggiungerebbero gli introiti generati dallo sviluppo
del settore che, secondo il Consorzio Italiano Biogas, potrebbero essere rilevanti. Dai
calcoli elaborati dal CIB, infatti, il comparto
potrebbe attrarre in un quadriennio investi-

Panda Biomethair progettata per il biometano
Progettata dal CRF, la Panda Biomethair
si basa sulla Panda Natural Power opportunamente modificata per incrementare
l’efficienza con interventi all’aerodinamica e volti alla riduzione del peso e della
resistenza al rotolamento degli pneumatici. Le modifiche più rilevanti riguardano la
meccanica con la rimozione del sistema di alimentazione e del serbatoio della
benzina e l’adozione di un motore turbo ottimizzato per il biometano e per l’idrometano, ossia la miscela di idrogeno e metano. Migliorate pure l’elettronica
e il trattamento dei gas di scarico. L’esito è che le emissioni di CO2 scendono
dagli 80 grammi/km della Natural Power ai 67 della Biomethair alimentata a
biometano e ai 59 utilizzando la miscela idrogeno/metano. Cresce pure l’autonomia fino a oltre 500 km grazie alla riduzione dei consumi e ai serbatoi del gas
maggiorati (15 kg).
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CRF, sostenibilità e competività
Il CRF (Centro Ricerche Fiat) è il punto di
riferimento della ricerca di Fiat Chrysler
Automobiles e si pone tre obiettivi: lo
sviluppo di tecnologie innovative, rappresentare FCA nella ricerca collaborativa a
livello europeo e nazionale e supportarla
nella valorizzazione del proprio capitale
intangibile. Nell’ambito della mobilità
sostenibile collabora con partner accademici e industriali italiani e stranieri
per lo sviluppo di soluzioni concrete per la riduzione delle emissioni del settore trasporti. Tre le aree di riferimento la prima è costituita dalla sostenibilità
ambientale perseguita con progetti per l’aumento dell’efficienza energetica e
per la riduzione dell’impatto ecologico su tutto il ciclo di vita del veicolo. La
seconda riguarda la sostenibilità sociale intesa come sviluppo di sistemi per la
sicurezza e per l’accesso alla mobilità di tutte le persone. La terza è la competitività economicamente sostenibile realizzata con programmi di miglioramento
di prestazioni e funzionalità del veicolo, orientati anche alla riduzione dei tempi
d’introduzione sul mercato dei risultati della ricerca.

Svezia, la prima in Europa
In Europa il primo paese a credere nel combustibile “verde” è stata la Svezia
che dagli anni Novanta promuove i biocarburanti sfruttando le risorse derivate
dalla manutenzione delle foreste. Un impegno che ha portato a una capacità
di trattamento di circa 28.150 Nm3/ora usato principalmente (84,6% della produzione annuale) per il trasporto privato e per gli autobus pubblici andando a
coprire il 70% dei consumi complessivi di metano.

menti superiori ai 2 miliardi di euro creando
almeno 13.000 nuovi posti di lavoro e un
giro d’affari importante.
Il potenziale nazionale
Per raggiungere le stime previste dal Consorzio italiano biogas è necessario sfruttare l’elevato potenziale di crescita disponibile. Secondo Michele Ziosi in Italia
la capacità di trattamento del biometano
è ferma a 500 Nm3/ora, ma si potrebbe
arrivare a diventare il terzo produttore da
matrici agricole al mondo dopo Germania e
Cina. Dagli impianti a biogas attivi che producono più di 2 miliardi di metri cubi annui
di gas naturale sarebbe possibile realizzare gas naturale biologico sufficiente per
rifornire più di 2 milioni di veicoli all’anno,
ossia il doppio dell’attuale parco circolan16
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te a gas naturale della Penisola. Numero
che potrebbe aumentare considerati i possibili perfezionamenti nell’efficienza degli
impianti e l’elevata quantità di biomasse

ancora in attesa di essere sfruttata. Secondo altre fonti, il potenziale nazionale
potrebbe arrivare a coprire senza problemi
oltre un quinto del fabbisogno energetico
nazionale.
Tecnologia italiana
A favorire lo sviluppo economico del Paese è pure l’aspetto industriale. Molte delle
tecnologie utilizzate per la filiera del biometano sono italiane, fattore che potreb-

Gli obiettivi di Germania e Olanda
Leader mondiale del settore con 160 impianti attivi (in Europa sono poco più
di 230), la Germania ha piani di sviluppo di rilievo. L’intento è di arrivare a 6
miliardi di Nm3/anno di biometano entro il 2020 e di sostituire il 10% del totale
di gas naturale consumato nel Paese con la variante bio entro il 2030. Ancora
più ambizioso il progetto dell’Olanda, paese dove nel 2015 è stata inaugurata
la prima stazione di biometano in autostrada. L’obiettivo (non vincolante) è di
arrivare entro il 2030 a una quota di gas naturale di origine vegetale del 15-20%,
percentuale che salirebbe al 50% nel 2050.

be contribuire alla crescita del benessere
del Paese. Un ruolo di rilievo che la Regione Piemonte ha voluto rafforzare cofinanziando il progetto Biomethair che ha coinvolto 19 realtà tra aziende e istituzioni,
compreso il Politecnico di Torino, il Centro
Ricerche Fiat, l’EnviPark e l’Acea Pinerolese, una delle società visitate durante il
BioMetano Day. Gli scopi del piano erano
di sviluppare tecnologie avanzate per la
filiera della mobilità individuale a basso
impatto ambientale, sperimentare soluzioni efficaci per ridurre l’uso dei derivati dal
petrolio e creare sinergie tra le diverse realtà partecipanti al progetto. Nel concreto
l’obiettivo era produrre un combustibile a
km zero derivato da biomasse di scarto, il
biometano e l’idrogeno, e sviluppare un
prototipo di city car ad alta efficienza. Un
progetto dal quale sono nati, tra l’altro,
l’impianto di Pinerolo che genera biometano dalla lavorazione dei rifiuti organici
della raccolta differenziata e la Panda
Biomethair. Due soluzioni all’avanguardia
efficaci nel ridurre l’impatto ambientale
dei trasporti che potrebbero contribuire
alla crescita economica della nazione se
replicate o industrializzate. Non farlo sarebbe uno spreco.

Stefano Panzeri
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Più metano per
una Bruxelles “verde”
D

opo Parigi, la sterzata ecologista arriva anche a Bruxelles. Se il diesel
era già nel mirino della Ville Lumière,
pronta a bandirlo definitivamente dai boulevard entro il 2020, ora anche la capitale bel-

La capitale belga ha in
programma importanti
misure per ridurre traffico
e inquinamento da veicoli.
Saranno penalizzati veicoli
a benzina e diesel. A quelli
ad alimentazione alternativa,
tra cui anche quelli a
metano, sarano garantiti
vantaggi per favorirne la
diffusione
18
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ga si prepara a dar battaglia ai veicoli inquinanti. A partire dal 2018, infatti, nel quartier
generale dell’Unione Europea sarà progressivamente vietata la circolazione ai mezzi ad
alto impatto ambientale, con l’introduzione,
parallela, di aree permanenti a basse emissioni. Si spera così di riportare i livelli di
diossido di azoto presenti nell’atmosfera entro i 40 microgrammi per metro cubo, soglia
limite fissata dalle normative europee. Un
tetto, dal 2005 a oggi, sforato troppo spesso
e responsabile, ogni anno, di undicimila morti premature in tutto il Paese, seicento nella
sola capital belga. E allora, per tagliare il tasso di inquinamento atmosferico e tutelare la
salute pubblica, nei prossimi anni la scure si
abbatterà soprattutto sulle auto alimentate a
gasolio, spalancando nuovi scenari alla mobilità green, tra cui quella a metano.
Diesel al bando nelle zone a basse
emissioni
27.000 utilitarie cittadine e 20.000 veicoli “di
passaggio” in meno nella capitale: da qui a

sei anni, secondo le previsioni del governo,
la scomparsa coatta dalla strada interesserà
il 13% del parco auto totale che attraversa
oggi Bruxelles. L’ “ostracismo” sarà graduale, ma non indolore: si partirà nel 2018 con
la messa al bando dei veicoli appartenenti alla classe Euro 1 (autovetture e veicoli
commerciali leggeri immatricolati a partire
dal 1993, con marmitta catalitica e alimentazione a iniezione), per poi passare, due anni
dopo, agli Euro 2. Gli Euro 3 saranno illegali
a partire dal 2020, gli Euro 4 dopo un altro
biennio e così via. Seguendo questa tabella
di marcia “entro quattro anni le emissioni nocive diminuiranno drasticamente”, assicura
la ministra per l’ambiente Céline Fremault.
A ridursi saranno soprattutto quelle di CO2 i
cui valori, a metà applicazione delle misure di
restrizione, dovrebbero scendere del 53,5%
(rispetto ai tassi rilevati nel 2014), poi il particolato PM2,5 che passerà al 19,8% e il PM10
al 7,9%. Divieto di circolazione anche per le
auto a benzina: dal 2019 via quelle immatricolate prima del 1997, dal 2020 quelle ante-

La rete CNG in Belgio e il progetto green al porto di Anversa
Se fino a cinque anni fa i veicoli a metano registrati in Belgio erano meno di 200,
oggi superano le 1000 unità e sul territorio nazionale si contano una cinquantina di stazioni di rifornimento. Quarantadue appartengono alla compagnia,
pioniera nella distribuzione, DATS24, che ha piantato, nel 2011, la prima bandierine a Halle, 16 km a sud di Bruxelles. L’infrastruttura di rifornimento CNG
ha continuato a espandersi, parallelamente alla rete crescente in Europa. Dopo
aver “colonizzato” la Vallonia lo scorso aprile con la prima stazione green a
Gosselies, due nuovi punti di rifornimento saranno inaugurati proprio in agosto
a Saint-Niklass e Beringen. L’obiettivo finale di DATS24 (che conta una flotta
di 560 veicoli NGV, tra macchine e furgoni utilizzati per i servizi tecnici) resta
quello di raggiungere, entro marzo 2018, la soglia di 65 presidi alternativi ai carburanti convenzionali: “La qualità dell’aria è particolarmente critica in Belgio,
soprattutto nelle Fiandre - ha detto Raf Flebus, Business Unit Manager di DATS
24 - per questo bisogna investire su un carburante accessibile a tutti i portafogli, fondamentale nella riduzione della CO2 e delle particelle sottili”. Intanto, ad
Anversa, il porto si è impegnato a dotarsi di un hub a energia alternativa grazie a una concessione trentennale siglata tra Autorità portuale e la compagnia
energetica Engie, che prenderà il via da ottobre 2016. La società energetica
francese conta di mettere a punto l’impianto per il rifornimento “green” entro
la fine del 2017. Si estenderà su un’area di 7304 metri quadrati all’altezza della
banchina 528 e prevederà una stazione CNG destinata ai veicoli a metano, una
stazione di rifornimento LNG, il gas naturale liquefatto, per il rifornimento delle
chiatte in transito e punti di ricarica per le auto elettriche.
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riori al 2001. Deroghe riguarderanno invece
le auto d’epoca, cui saranno consentite sortite occasionali. A sorvegliare sulla circolazione ecologica sarà un sistema di telecamere,
probabilmente 35, in grado di riconoscere la
targa di immatricolazione. Insomma, Bruxelles ha deciso di fare sul serio e si allinea a
oltre 200 città europee già in viaggio verso la
riduzione dell’impatto ambientale.
Vantaggi per i mezzi a metano
Così, se gli adoratori del diesel “pagheranno
lo scotto” della svolta ambientalista di Bruxelles, a guadagnarci saranno invece i virtuosi del metano. I ministeri dei trasporti, delle
finanze e dell’ambiente del Belgio si pronunceranno sul nuovo trattamento fiscale delle
auto non prima dell’anno prossimo, ma è già
stato reso noto che la tassa di immissione in
circolazione per i veicoli inquinanti sarà più
cara, così come la tassa di circolazione. A
tutto vantaggio della mobilità alternativa:
auto a metano, elettriche, ibride, o a idrogeno, al contrario, usufruiranno di riduzioni
sulla tassazione come, peraltro, avviene già
nelle Fiandre, che esentano gli automobilisti

20
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A Bruxelles la salute non si negozia
Se il porto di Anversa punta ad essere all’avanguardia in quanto a ecosostenibilità, lo stesso non si può dire per l’area metropolitana della città. Pur essendo
stata la prima città belga a voler introdurre una una zona a basse emissioni
nel centro cittadino, Anversa non ha bandito i mezzi “irregolari”, non dotati di
filtro antiparticolato (ad esempio le Euro 3), limitandosi a “punirli” con una sovrattassa da pagare se vorranno accedere all’”area protetta”: 20 euro al giorno
(o 350 l’anno) a partire dal 1 febbraio 2017. “A Bruxelles non si potrà circolare
pagando di più”, assicura Pascal Smet, ministro della mobilità. La salute, nella
città delle istituzioni europee, non è questione di censo, non si può negoziare. Il
dado (nonostante i ritardi rispetto ad altre città) è tratto.

verdi dal pagare la tassa di circolazione. Oltre al rispetto per l’ambiente, il metano offre
indiscutibili vantaggi sul portafoglio sia per il
privato che per le aziende: il prezzo del carburante alla pompa è inferiore del 30 - 40% rispetto a diesel o benzina, aspetto cui si som-

ma, nel caso di flotte di veicoli aziendali, una
migliore deducibilità fiscale per le imprese.

Silvia De Santis

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

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

Per informazioni e ordini: telefono 347/7432545 - 338/7423561
e-mail: info@olioconte.com; www.olioconte.com
Olio Conte, Sternatia (Lecce), via E. Perrone
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A Bologna il punto
sulla rete del metano
Lo scenario italiano dei
veicoli a metano, il punto
sulla rete di distribuzione
e sul GNL (metano liquido),
un focus sulle emissioni
autoveicolari. Di questo
ed altro si è parlato in
occasione della settima
edizione di “Mutamenti in
corso”, convegno annuale
organizzato da Federmetano
dedicato agli operatori
del settore del metano per
autotrazione
22
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N

egli ultimi anni la diffusione della
rete distributiva di metano nel nostro Paese ha avuto un significativo
impulso. Basti pensare, infatti, che dal 2011
al 2016 sono stati aperti ben 261 distributori di metano sui 1.121 attualmente attivi.
Praticamente circa un quarto (il 23,3%) dei
distributori di metano presenti oggi in Italia
sono stati aperti negli ultimi cinque anni. Le
cifre sono indubbiamente importanti e sono
emerse durante il convegno “Mutamenti in
corso”, il tradizionale appuntamento annuale
dedicato agli operatori del metano, organizzato da Federmetano e tenutosi a Bologna lo
scorso 15 giugno.
Situazione positiva
“Insieme alla rete di distribuzione – ha sottolineato Dante Natali, presidente di Fedemetano, nella sua relazione di apertura al convegno
– è cresciuto anche il parco circolante di veicoli a metano, che è arrivato a quota 970.000
unità, anche grazie all’aumento del numero
di modelli a metano prodotti dalla case automobilistiche e disponibili oggi sul mercato. A

crescere è stato anche il metano erogato dai
distributori, che nel 2015 è aumentato di circa il 9% rispetto al 2014, raggiugendo la cifra
record di 1.105 milioni di metri cubi erogati”.
I numeri, insomma, confermano l’andamento
positivo del settore del metano per auto. Tuttavia, per continuare a crescere, bisogna puntare
su comparti che possono essere ancora sviluppati. “Uno di questi è, senza dubbio, quello dei
distributori in autostrada – ha aggiunto Natali
– che ad oggi conta solo 42 stazioni, di cui 25
nel Nord Italia, 11 nel Centro e 6 nel Sud”.
Capitolo infrastrutture
Particolarmente importante nella crescita dei
distributori di metano nel nostro Paese è stato
anche il contributo di operatori di livello internazionale attivi solo da pochi anni nel nostro
Paese, come Gas Natural Vendita, presente
al convegno “Mutamenti in corso” con l’intervento di Giovanni Papagni, dell’unità Gestione
e Sviluppo Servizi Energetici di Gas Natural
Vendita Italia, che ha illustrato i progressi
compiuti e i programmi di ulteriore sviluppo
della rete di distribuzione del metano. “Ad

oggi Gas Natural Vendita Italia può contare
su una rete di 11 distributori – ha affermato
Papagni – presenti soprattutto nelle regioni
del Sud Italia, e su 17 distributori in fase di
apertura. La nostra politica di crescita ci ha
portato ad investire in zone in cui la rete di distribuzione di metano era meno sviluppata, soprattutto nel Sud Italia, ed in pochi anni siamo
stati in grado di diventare uno dei protagonisti
di questo settore. Nonostante alcune difficoltà
burocratiche ed amministrative, vogliamo continuare a far crescere la rete”.
La rivoluzione del GNL
A “Mutamenti in corso” si è parlato poi anche
del rapido sviluppo del GNL (metano liquido)
nel settore dei trasporti: attualmente sono già
presenti 12 distributori di GNL sul territorio
italiano, tutti nati in tempi recentissimi. Di
questi 12 impianti, in particolare, 7 sono per
il rifornimento CNG (metano compresso) per le
auto ma potenziabili anche per il rifornimento di metano liquido, 3 sono già operativi per
il rifornimento di metano liquido (funzionanti
a Piacenza, Novi Ligure e Castel San Pietro
Terme) e 1, privato, è adibito al rifornimento
della flotta di bus della città di Modena. Naturalmente, molto rimane ancora da fare per
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promuovere lo sviluppo di infrastrutture adeguate per incrementare la crescita del mercato
italiano di GNL che, tra l’altro, è tra i prodotti
che l’Europa invita a promuovere per lo sviluppo sostenibile. “Ma il settore è vivo ed è
proiettato al futuro”, ha commentato Antonio
Nicotra (director business development di Gasfin, società specializzata nello sviluppo, nella
costruzione e nella gestione di impianti criogenici), che ha poi rimarcato i vantaggi ambientali, economici ed anche strategici del GNL, in
quanto carburante d’elezione per i distributori
non serviti dal metanodotto. Il convegno “Mutamenti in corso” si è poi concluso con gli interventi di Vincenzo Correggia, del Ministero
dello Sviluppo Economico, che ha parlato degli
aggiornamenti in merito al recente decreto
sulle attrezzature in pressione (D. Lgsl. N° 26
del 15.02.2016) e di Carlo Gasperi, Sales Engineering di Italscania Spa, che ha presentato
le ultime novità commerciali di Scania in tema
di tecnologie per i motori a metano. Un ulteriore contributo è arrivato infine da Francesca
Morra, avvocato presso lo studio legale Paul
Hastings, con una relazione in merito al ritardo
nell’applicazione delle penali per esubero della capacità giornaliera per gli utenti allacciati
alle reti distributive.

A “Mutamenti in corso” un focus dedicato
alle emissioni autoveicolari
Il convegno “Mutamenti in corso” di Federmetano è stato anche l’occasione
per approfondire le tematiche relative alle normative sulle emissioni veicolari,
con un approfondimento a cura di Simone Casadei, responsabile del laboratorio “Innovhub – stazioni sperimentali per l’industria”, centro che svolge attività
di ricerca e sperimentazione per testare e valutare l’influenza delle caratteristiche dei combustibili (fossili e non), dell’applicazione di dispositivi antinquinamento e del traffico autoveicolare sulle emissioni inquinanti, sia regolamentate
(CO, HC, NOx, PM) che non (microinquinanti). “Oggi i principali obiettivi per
i costruttori – ha spiegato Casadei – sono quelli di produrre veicoli conformi
agli standard sia sulle emissioni inquinanti (Reg. UE 136/2014) che sui livelli di
emissioni di CO2 (Reg. 443/2009 del Parlamento Europeo). Quest’ultimo regolamento, in particolare, prevede l’obiettivo di riduzione delle emissioni medie di
CO2 delle auto di nuova immatricolazione a 95 g/km entro il 2021. Come fare per
raggiungere questi obiettivi? Perseguendo, ad esempio, un approccio multitasking. All’evoluzione tecnologica motoristica va affiancata anche una costante
evoluzione del monitoraggio della qualità dei combustibili fossili, oltre all’utilizzo di combustibili alternativi e biocombustibili che sono più eco-compatibili.
Naturalmente, se si utilizzano combustibili meno inquinanti, si avrà meno bisogno di filtri e dispositivi per trattare le emissioni”.

Gennaro Speranza
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Ecorally 2016,
si cambia!
L’11° edizione del rally
di regolarità riservato ai
veicoli con alimentazione
alternativa ha cambiato
percorso e da San Marino
arriva così a Monte-Carlo.
Ma le protagoniste sono
sempre loro, le auto a basso
impatto ambientale.
Podio per il metano

C

hi ha detto che la promozione delle
buone pratiche passa solo attraverso iniziative “impegnate”? Infatti ci
sono anche quelle “impegnative”, come
l’11° Ecorally San Marino, Sanremo, Monte-Carlo e 8° Ecorally Press, disputati il 17,
18 e 19 giugno.
Oltre 800 km percorsi a ritmi serrati, anche
su tragitti che hanno richiesto la massima
concentrazione dei partecipanti - come il
tratto che ha ricalcato il Rally di Sanremo,
sulle colline liguri - per dimostrare come
sia possibile muoversi ogni giorno scegliendo di non inquinare, utilizzando veicoli
a basso impatto ambientale.
La competizione, che è anche gara ufficiale
di regolarità internazionale inserita nel calendario Coppa FIA Energie Alternative, si

è dimostrata come sempre alla portata di
tutti e ha visto la presenza di 40 equipaggi.
Tra loro, piloti che partecipano attivamente
ai campionati dedicati alle energie alternative, rappresentanti delle aziende che
operano nel settore della mobilità ecologica, giornalisti ma anche semplici appassionati. E molti equipaggi internazionali:
oltre ai sammarinesi, concorrenti in arrivo
da Bulgaria, Canada, Francia, Principato di
Monaco, Romania e Slovenia.
Le propulsioni in gara
I mezzi con propulsioni alternative in Italia rappresentano l’8,33% del circolante
di autovetture e per l’esattezza vi sono:
2.137.078 a Gpl (5,72%), 883.190 a metano (2,36%), 82.381 sono ibridi benzi-
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na (0,22%), 4.584 (elettriche), pari allo
0,01% e infine gli ibridi diesel, 2.967 unità, ovvero lo 0,01% (dati Aci al 31 dicembre 2015).
All’Ecorally erano presenti tutte le tipologie di veicoli (esclusi, quest’anno, gli
elettrici: il percorso troppo lungo e le
tempistiche non avrebbero consentito
le ricariche). I veicoli partecipanti sono
quindi prodotti in serie o prototipi, regolarmente immatricolati, appartenenti alla
Categoria FIA VII&VIII (+ IIIA): ibridi elettrici e altri veicoli ad energie alternative,
quali mono e bifuel gassosi (Gpl, metano
e biometano), biocarburanti e idrogeno,
oltre agli elettrici con autonomia estesa.
Il percorso
I concorrenti sono partiti da San Marino
dopo le verifiche tecniche il 17 giugno alle
13.01, a distanza di un minuto l’uno dall’altro e subito si sono cimentati con tre prove
di regolarità a velocità costante prima di

Le cose da sapere
Hai un’auto a metano e vuoi partecipare alla prossima edizione? Si può fare,
quella che viene richiesta è la massima precisione, certo non la velocità. I concorrenti devono seguire il Road Book, usato tradizionalmente nei rally, in pratica un navigatore cartaceo che con simboli e planimetrie indica il percorso e
le prove. Queste vanno dalla partenza cronometrata a una serie di controlli con
rilevamento del passaggio tramite tubi pressostatici collegati ad un cronometro. Inoltre almeno quattro prove speciali che vanno percorse con media oraria
costante con passaggi controllati segretamente e rilevati da cellule fotoelettriche. Info: www.ecorally.eu.

dirigersi a Forlì. Poi Bologna e quindi in
area modenese. Ultimo stop della giornata
allo stabilimento Landi Renzo a Corte Tegge (Re). Il primo giorno di gara è terminato
a Parma, da dove le auto sono ripartite il
sabato per le prime due tappe. A seguire il

tour dei castelli di Parma e Piacenza; tra il
Castello di Agazzano e quello di Castelnovo, prova di regolarità a velocità costante.
Arrivo al Castello di Sarmato per il pranzo
poi autostrada fino ad Imperia. A seguire
due prove di regolarità a velocità costan-

In coda per le verifiche tecniche
prima della partenza
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L’Abarth a metano che è salita sul podio

te prima di giungere a Sanremo, arrivo
del secondo giorno di gara. Domenica 19
partenza per Ventimiglia, Olivetta (confine
di Stato) e Castellar, in territorio francese,
dove si sono svolti i controlli finali dei carburanti. Poi l’ultimo tratto fino a MonteCarlo, per la cerimonia di premiazione.
Le novità: il dual-fuel
Ben tre veicoli non erano autovetture ma

bensì mezzi di servizio: due commerciali leggeri e un’ambulanza. Tutti con alimentazione
dual fuel diesel/Gpl o diesel/metano, dotati
di speciali sistemi che consentono ai motori
diesel di lavorare con una miscela di gasolio
e gas, approfittando di tutti i vantaggi ecologici ed economici che ne derivano. Si tratta
del Citroën Jumper con impianto diesel/Gpl
Autogas Italia della forlivese Oxigas in dotazione al direttore di gara, di un Fiat Ducato

diesel/metano messo a disposizione da Piccini Paolo, impianto Ecomotive Solutions, in
gara con equipaggio di nazionalità rumena
per la scuderia Unione Gas Auto – My En e
della prima ambulanza ecologica diesel/GPL
realizzata da Punto Gas in collaborazione con
Sea (Sanità Emergenza Ambulanze) di Roma.
Monica Dall’Olio

Le classifiche del 11° Ecorally San Marino
Campionato Italiano Energie Alternative
1. Guido Guerrini-Francesca Olivoni, Ecomotori Racing Team
(Abarth 500 Gpl)
2. Fabio Loperfido/Alessandro Moretti, Ecomotori Racing Team
(Abarth 500 metano)
3. Lucas e Piotr Nytko, scuderia Nytko Motorsport (Toyota Yaris ibrida)

Campionato FIA Alternative Energies Cup
1. Artur Prusak/Thierry Benchetrit, scuderia Simulang (Toyota Prius
ibrida)
2. Massimo Liverani/Valeria Strada, Montecarlo Engineering Racing
Team (Alfa Romeo Mito Quadrifoglio verde Gpl)
3. Fabio Loperfido/Alessandro Moretti, Ecomotori Racing Team
(Abarth 500 metano)

La classifica del 8° Ecorally Press
1. Paolo Benevolo/Fabrizio Giamminuti, Aci Onda Verde (Toyota Prius)
2. Fulvio Maria Ballabio/Fulvio Ciervo, Kerb Motori, Montecarlo Engineering Racing Team (Alfa Romeo Giulietta Gpl)
3. Luca Comandini/Claudio Anniciello, Sicurauto.it, scuderia Tartarini
Auto (Hyundai i40 Gpl)
In collaborazione con Assogasliquidi e Consorzio Ecogas
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L’Italia a metano:
ecco i numeri
C

on quasi un milione di vetture, 883.190
per la precisione al 31 dicembre 2015
(dati Aci) l’Italia vanta uno dei parchi
circolanti alimentati a metano più importanti
nel mondo e il primo in Europa. La maggiore
concentrazione è nell’Italia Nord-Orientale,

Nel mondo circolano 22,4

che ospita il 35,38% delle auto a metano italiane e nell’Italia Centrale, a quota 31,21%.
Si scende al 18,82% al Sud e al 12,68% nella parte nord occidentale del Paese.
Il metano nelle Regioni
A livello regionale, l’Emilia Romagna si conferma alla guida della top ten, con 210.905 vetture, seguita da Marche, con 121.668 mezzi,
Veneto, 91.946, Toscana, 85.807, Campania,

69.897, Lombardia, 67.492, Puglia, 56.280,
Umbria, 37.865 e Piemonte, 35.152. Emilia Romagna e Marche ricoprono a ragione le prime
posizioni: oltre a primeggiare per numero assoluto, possono vantare anche buone percentuali
sul circolante: il 7,6 la prima e l’12,2 la seconda.
Le province che vanno a tutto gas
Venendo alle province in valori assoluti le
prime tre posizioni sono ricoperte rispetti-

milioni di veicoli alimentati a
Sardegna: arriva il metano?

gas naturale, serviti da oltre
26.000 punti di rifornimento.
Un mercato in crescita,

pensabile - quota 1.100 punti di rifornimento. E qualcosa sta cambiando anche

grazie alla disponibilità

in Sardegna: la neonata associazione Gnl Sardegna ha recentemente annun-

di prodotto e agli orizzonti

ciato che il gruppo della grande distribuzione Isa sta ultimando la richiesta per

aperti dal rinnovabile
biometano. E l’Italia fa scuola
28
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ottenere le autorizzazioni per la costruzione di una stazione stradale di distribuzione Gnl e Cng, cioè metano liquido per il trasporto pesante e metano compresso per le auto.

Parco circolante vetture a metano – Le prime 20 province
Provincia

vamente da Bologna, con 51.713 vetture
circolanti a gas naturale, da Ancona, con
43.489 vetture e da Perugia, a quota 32.271.
Seguono Napoli, Macerata, Verona, Parma,
Ravenna, Modena e Reggio Emilia. Tra le
province con la percentuale maggiore di
auto a metano sul totale del circolante, prima Ancona seguita da Macerata, rispettivamente al 14,54 e al 14,49%. Sopra il 10%
anche Fermo, al 13,38, Rovigo, al 10,08 e
Ravenna al 10,07.
La top 20 dei Comuni
Cosa succede se prendiamo in esame i Comuni capoluogo di provincia? Bologna non
viene scalzata dalla prima posizione nemmeno in questo caso, al secondo e al terzo posto
rispettivamente Roma e Ravenna. Poi Torino,
Parma e Reggio Emilia. Settima Verona, seguita da Ancona, Modena, Perugia e Napoli.
La regina assoluta per percentuale sul circolante è però Macerata, con il 16,98% di auto
a metano sulle strade, seguita da Fermo al
13,11 e da Ancona al 12,16.

Vetture a metano

Totale
circolante

% di vetture
a metano
sul totale

BOLOGNA

51.713

590.664

8,76

ANCONA

43.489

299.065

14,54

PERUGIA

32.271

463.931

6,96

NAPOLI

31.681

1.721.973

1,84

MACERATA

30.551

210.814

14,49

VERONA

29.229

582.950

5,01

PARMA

27.033

277.816

9,73

RAVENNA

25.753

255.774

10,07

MODENA

25.579

451.381

5,67

REGGIO EMILIA

24.183

340.950

7,09

TORINO

24.109

1.441.735

1,67

BARI

24.019

678.736

3,54

PESARO E URBINO

22.376

229.568

9,75

FIRENZE

20.462

675.042

3,03

FORLI'- CESENA

19.003

249.110

7,63

ROMA

18.578

2.665.174

0,70

PADOVA

18.432

578.160

3,19

FERRARA

17.714

224.411

7,89

SALERNO

16.841

651.103

2,59

FERMO

15.652

116.990

13,38

Non solo autovetture
Il metano è utilizzato anche da altre tipologie di veicoli. Al 31 dicembre 2015 l’Aci
registra la presenza di 82.544 veicoli industriali leggeri a metano e 1.168 veicoli
industriali pesanti oltre le 3,5 tonnellate,
126 i trattori stradali. Con la progressiva
introduzione del dual fuel, è prevedibile un
incremento nel prossimo futuro. Tra l’altro,
la miscelazione di metano e gasolio, in percentuali che possono raggiungere l’80% di
sostituzione di quest’ultimo con il metano,
riduce drasticamente polveri sottili e NOx
prodotti dal motore diesel ed abbatte i costi
di esercizio del veicolo. La maggior parte dei
veicoli Diesel, siano essi autovetture, veicoli commerciali leggeri o veicoli pesanti, può
oggi beneficiare dell’upgrade garantito da
questa tecnologia.
Un potenziale da sfruttare
Come ha sottolineato recentemente anche
l’Anfia, Associazione nazionale fra industrie
automobilistiche, le vetture a gas rappre-

sentano una delle tecnologie “ponte” a
basso impatto ambientale che, insieme
ai veicoli elettrici e ibridi, possono contribuire, nei prossimi decenni, a ridurre l’inquinamento dell’aria nelle nostre città. Il
vantaggio non è solo ambientale, ma anche
economico e occupazionale: l’Italia è leader
nel mondo grazie a una filiera di imprese
di produzione di impianti, veicoli, distribuzione e manutenzione. Grazie al contributo
delle vendite e delle conversioni di veicoli
a gas, l’Italia vanta il primato di essere il
paese in Europa con il maggior numero di
vetture a trazione alternativa vendute e circolanti. “Contributo – commenta l’associazione - che sarebbe utile non disperdere”. E,
diciamolo, le potenzialità di sviluppo sono
ancora enormi: dalla già citata possibilità di
convertire a metano anche i veicoli diesel a
quella di produrre metano totalmente rinnovabile, grazie all’upgrading del biogas.

		

Monica Dall’Olio
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Biometano e GNL,
sfide e opportunità
Non solo gassoso: il
metano appresenta
un’importante risorsa
strategica anche per
chi lo utilizza in forma
liquida (GNL) o per chi usa
quello prodotto da fonti
rinnovabili (biometano). Si
tratta di due prodotti che,
grazie a una fisionomia più
delineata dal punto di vista
normativo e ai costanti
processi d’innovazione
all’interno delle rispettive
filiere, hanno importanti
margini di sviluppo nei
prossimi anni
30
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P

arafrasando un vecchio slogan
pubblicitario ormai ampiamente
noto, anche il biometano e il metano allo stato liquido (detto anche GNL,
gas naturale liquefatto) “possono dare
una mano”, sia in termini di riduzione
delle emissioni derivanti dal settore dei
trasporti che, più in generale, come elementi strategici nelle politiche energetiche nazionali.
Biometano e GNL
Prendiamo ad esempio il biometano. Si
tratta sostanzialmente di un biogas (ricavato dalla decomposizione di sostanze organiche) che, dopo un processo di raffinazione, può arrivare ad una concentrazione
di metano di almeno il 95%. Ciò lo rende
utilizzabile come biocombustibile per veicoli a motore, al pari del metano in forma
compressa, e distribuibile attraverso la
rete del metano già presente e ramificata sul territorio. Il biometano inoltre ha le
stesse caratteristiche ambientali del metano (particolato ridotto praticamente a

zero, emissioni minime di ossidi di azoto
e altri idrocarburi) ma soprattutto deriva
da fonti rinnovabili, quindi virtualmente
inesauribili. Il suo impiego nel settore dei
trasporti potrebbe aiutare pertanto a raggiungere gli obiettivi della UE per il 2020
di avere almeno il 10% di biocombustibili
sul totale dei carburanti utilizzati. In questo
senso il biometano può essere considerato
a pieno titolo come carburante strategicamente prezioso, pronto per contribuire a far
fronte alla domanda di carburanti ecologici
per l’autotrazione. Anche il GNL o metano
liquido ha caratteristiche indiscusse di qualità: grazie al fatto che il suo volume è di
circa 600 volte inferiore rispetto al metano
in forma gassosa (in virtù di un processo di
raffreddamento del gas stesso che avviene
all’interno di serbatoi criogenici con temperature siderali), può essere stoccato e trasportato molto più facilmente. Grazie alle
sue valenze ecologiche e al suo alto potere
calorifico, il GNL poi è particolarmente indicato per essere usato come carburante nei
mezzi pesanti destinati al trasporto merci,

Ecomotive Solutions, tecnologia al servizio dell’ecologia
Azienda all’avanguardia nelle trasformazioni dual fuel nel nostro Paese,
Ecomotive Solutions è stata la prima in Italia ad aver ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’omologazione per la conversione da
diesel a dual fuel di vetture e veicoli commerciali fino alla categoria Euro
6. Ecomotive Solutions converte veicoli per l’utilizzo del metano nella usa
forma liquida (GNL), gassosa (CNG) e come derivato da rinnovabili (biometano) per un vasto campo di utilizzi professionali: camion, autobus, trattori agricoli e mezzi pesanti da lavoro in genere. Le “conversioni” di questi
mezzi hanno un impatto decisamente positivo sull’ambiente. L’utilizzo di un
gas come metano/biometano in una miscela con gasolio riduce infatti significativamente le emissioni di CO2 (fino al 10% con metano e fino al 50%
con biometano) e di particolato (PM) del motore. Inoltre, la rumorosità del
motore viene ridotta fino a 5 db (decibel) grazie alla particolare combustione del metano.

la Direttiva 2014/94/UE, che invita ogni
Stato membro a orientarsi verso prodotti
favorevoli allo sviluppo sostenibile e, in
particolare, a sviluppare le infrastrutture
necessarie per il rifornimento dei carburanti alternativi. Secondo la Direttiva, le

fino ad oggi limitati dalla scarsa autonomia,
dal peso eccessivo delle bombole e dal loro
ingombro.
Scenari normativi
Tra l’altro, le importanti valenze ecologiche e strategiche del biometano e del
metano liquido sono state riconosciute
ufficialmente dai recenti provvedimenti
dell’Unione Europea, come ad esempio

stazioni per il rifornimento di CNG (compreso il biometano) dovranno essere costruite ad una distanza massima di 150
km, mentre per i distributori di GNL la
distanza è stata fissata in 400 km entro
il 2025. I piani nazionali dovranno garantire che i veicoli pesanti e altri veicoli che
utilizzano il GNL, il metano o il biometano
possano muoversi liberamente lungo le
strade dell’UE entro la fine del 2025. In

Italia questa Direttiva è stata recepita con
il “Quadro strategico nazionale sui carburanti alternativi”, attualmente in fase di
discussione alle Camere e che dovrebbe
essere approvato entro il prossimo 17 novembre. Tra le principali novità del provvedimento, c’è l’obbligo per i punti vendita di carburanti (sia quelli nuovi che in
ristrutturazione o con erogato superiore a
10 milioni di litri) di installare distributori
di GNC o GNL accanto ai carburanti tradizionali diesel e benzina. Per quanto riguarda nello specifico il biometano, il nostro
governo sta valutando anche l’introduzione di un nuovo decreto incentivante che
dovrebbe sostituire quello attualmente in
vigore (DM 5 Dicembre 2013), che finora
non ha portato i risultati attesi in termini
di attivazione di una vera e propria filiera
nazionale, complici anche diversi ostacoli
di natura legislativa.
Tecnologie pronte all’uso
Ad ogni modo, in attesa degli scenari normativi che via via si vanno delineando, a
favore di biometano e GNL gioca il fatto
che sono due soluzioni già pronte all’uso.
Nella filiera del gas, tra l’altro, le aziende
italiane sono da tempo protagoniste per innovazione e tecnologia e molti costruttori
sono pronti per offrire automezzi alimentati
a GNL e a biometano. In molti casi la tecnologia di riferimento è quella dual fuel, ovvero una miscela di gasolio/GNL (o CNG) che
non altera le prestazioni ed efficienza del
motore diesel ed apporta notevoli benefici
all’ambiente in termini di riduzione di CO 2
in atmosfera, grazie all’alta percentuale di
gas nella miscela combinata. Un’azienda
che si è mossa con molti anni di anticipo
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Oil&NonOil 2016: a Verona la fiera dei carburanti alternativi
Di metano (sia compresso che liquido) e biometano si parlerà in occasione
della prossima edizione di “Oil&nonoil”, fiera professionale specifica per
il settore dei carburanti e dei servizi per gli automobilisti, che si svolgerà
a Veronafiere dall’11 al 13 ottobre prossimi. La manifestazione prevede un
fitto programma di workshop, seminari e convegni, tra cui una sessione dedicata al tema “2030: quale mobilità, quali carburanti, quale rete?” e un’altra sessione dedicata alla presentazione di un’analisi della rete distributiva
dei carburanti, con un occhio attento alla consistenza e collocazione dei
nuovi impianti.

nella progettazione di questa soluzione è
Ecomotive Solutions (gruppo Holdim), che
proprio di recente ha presentato la prima
applicazione Dual Fuel Biometano per trattori diesel. Si tratta di un’assoluta novità
per il settore. L’applicazione, che rientra
nell’ambito del progetto di diffusione per la
meccanizzazione agricola, in collaborazione
con il CIB (Consorzio Italiano Biogas) e il
Gruppo Piccini Paolo, prevede l’utilizzo del
metano o biometano come carburante alternativo su trattori diesel, tramite lo stoccaggio del gas nel box trasportabile “Bio CNG
pack” di Ecomotive Solutions, che risolve di
fatto il problema dell’autonomia in campo
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per i mezzi agricoli. Una volta agganciato il
“Bio CNG pack”, il trattore è infatti pronto
per operare in campo utilizzando il biometano, a prescindere dal fatto che questo sia
prodotto localmente dall’azienda agricola o
rifornito tramite una micro-stazione collegata alla rete pubblica.
Il primo trattore biometano dual
fuel
“Il motore del trattore – spiega Roberto
Roasio, product manager di Ecomotive Solutions – è stato ottimizzato con la nostra
tecnologia D-GID Diesel Dual Fuel. Si tratta di una centralina elettronica che è in

grado di valutare in tempo reale quanto
diesel è possibile eliminare dall’iniezione
primaria del trattore per lasciare spazio
ad un’iniezione secondaria di metano o
biometano. Grazie ad una consistente
sostituzione del gasolio con biometano,
il trattore avrà emissioni ridotte di CO 2
e una diminuzione del costo di gestione
carburante garantita dall’autoconsumo.
Questo progetto è stato avviato oramai tre
anni fa e ad oggi abbiamo concluso sia le
operazioni di sviluppo che di testing. Ora il
trattore dual fuel verrà trasferito presso la
sede di Ing.am. srl, che è una delle prime
realtà italiane a disporre di un punto di rifornimento di biometano, per la validazione in campo del sistema”. “Naturalmente
– prosegue Roasio – abbiamo l’opportunità di convertire qualunque tipo di mezzo,
non solo in campo agricolo ma anche in
quello dell’autotrazione, dal veicolo leggero al mezzo pesante”. La tecnologia del
biometano è dunque viva e versatile e può
contribuire alla sostenibilità ambientale,
economica ed energetica non solo delle
aziende (agricole, industriali, autotrasportatrici, etc.) ma più in generale del sistema dei trasporti del Paese.
Gennaro Speranza

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

cultura

Obiettivo: mare profondo
... a suon di musica!
D

opo le valli padane e gli altri giacimenti nell’entroterra, negli anni
‘80 la ricerca del metano si spinge
nelle acque del Mediterraneo. Verranno
scoperti, al largo dell’Adriatico, alcuni
importanti giacimenti. Sarà Rodolfo Erre-

Continua la nostra rassegna
dei filmati di importanti
autori italiani dedicati
allo sviluppo del settore
energetico nel nostro
Paese. In questo numero

ra a raccontare la vita su questi arcipelaghi artificiali poco distanti da Ravenna,
soffermandosi su come gli uomini vivano
questi ambienti surreali. Facciamo un
passo indietro, tornando fino a metà degli anni settanta: l’eni è in piena fase di
ricerca e sta testando le prime tecniche di
installazione di stazioni di estrazione del
gas naturale nelle acque del Tirreno, più
precisamente nello stretto di Messina. Si
tratta di una zona particolarmente interessante per la profondità dei suoi fondali e
le condizioni geomorfologiche.
In Sicilia
Fabio Pellarin è incaricato di raccontare con
un film queste fasi di ricerca. Lo sguardo di
Pellarin, che ha sempre indirizzato le sue

ci occupiamo di un‘opera

ricerche filmiche verso tematiche ambientali, ultime delle quali un progetto di cinque
cortometraggi diretti insieme a Francesca
Comencini, rimane interno a questa spedizione tecnica, mostrandoci senza particolare enfasi le sofisticate apparecchiature di
rilevamento, i mezzi speciali per esplorare
gli abissi del Tirreno. Sullo sfondo, il porto
di Marsala sembra una città senza tempo,
al largo della quale alcuni misteriosi mezzi
tecnologici partono per esplorare gli abissi.
Due anni di test e di ricerca per installare il
“pontone Castoro 5”, che con l’ausilio di ben
undici ancore collegate a delle molle, è in
grado di comunicare gli spostamenti dovuti
alla corrente marina. Una mareggiata impedisce all’equipe di varare il pontone, le onde
del Tirreno fanno sembrare i natanti adibiti

Su internet

documentaria realizzata
per illustrare le ricerche di
giacimenti di metano nello
Stretto di Messina
34
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“Obiettivo Mare Profondo” è consultabile gratuitamente online sul sito EniStoria. Il documentario è impreziosito dalla colonna sonora originale composta ed
eseguita da un ensemble diretto da Franco Ceccarelli, fondatore dello storico
gruppo Equipe ‘84.

L’autore
Fabio Pellarin è autore insieme a Francesca Comencini di “Nuove Terre”, opera composta da cinque cortometraggi di tema ambientale pubblicati su www.
nuoveterre.com. Il progetto si è aggiudicato il premio “Friuladria – Parco Colli
Euganei”.

Collaborazioni precedenti
La coppia Pellarin - Comencini ha un illustre precedente. Pellarin collabora
con Luigi Comencini, padre di Francesca, per la realizzazione del film per la Rai
“L’amore in Italia”, un’inchiesta sui costumi sessuali dell’Italia di fine anni ‘70.
Le interviste raccolte sono anche pubblicate da Arnoldo Mondadori Editore.

all’operazione nient’altro che barchette di
carta, in balìa della tempesta. Dagli oceani
mediterranei passiamo in interno, siamo ora
in un laboratorio dove si stanno testando
le barre che collegheranno il pontone con
le profondità del mare. Qui il documentario cambia passo. È soprattutto grazie alla
sapiente colonna sonora firmata da Franco
Ceccarelli, fondatore dell’Equipe 84, che il
documentario si anima, ora grazie al semplice accompagnamento, più spesso come
contrappunto fondamentale.
Le musiche
È un piacere per gli appassionati ascoltare
come Ceccarelli attraversi tutti gli stili che
hanno caratterizzato una stagione musicale
particolarmente fiorente e ricca di contaminazioni, quegli anni Settanta che hanno

visto l’ascesa di una libertà creativa che ha
gettato le basi di tutti i generi musicali che
si avvicenderanno nelle mode dei decenni
a venire, nessun escluso. Si alternano ritmi
latino americani in stile Santana a momenti
di puro funky e punte di musica colta progressiva, grazie ad un ensemble composito,
dove spicca una notevole sezione fiati.
Il nuovo millennio
I lavori procedono incessantemente, anche
di notte. I guasti causati dalla tempesta
sono stati arginati, si prosegue nell’istallazione con riprese subacquee molto suggestive. Il documentario si conclude con una
sequenza dal sapore misterico. Mentre per
l’intera durata del film abbiamo assistito a
tutte le operazioni meccaniche di preparazione e installazione del pontone, operazio-

ni in tutto e per tutto gestite dai tecnici e
dagli operai della Saipem, in chiusura fa il
suo ingresso quell’entità che oggi è entrata
a tutti gli effetti nelle nostre vite: ingombranti computer, sotto la stretta sorveglianza dell’uomo, si tiene a precisare, saranno i
principali testimoni e controllori del corretto funzionamento della stazione. Siamo in
una stanza dalla luce innaturale, verde. Un
uomo in abito scuro (forse l’unica cravatta
di tutto il documentario), è in questa sala,
circondato da monitor e cavi che entrano ed
escono dai diversi dispositivi approntati. È
la luce del nuovo millennio, è l’avvento della macchina pensante. Ma la musica, per
fortuna, resta.

		

Stefano Migliore
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i paesi del metano

L’ascesa del metano
nel paese dei tuk tuk
L

’obiettivo di rendere più respirabile l’aria fortemente inquinata della sua capitale Bangkok, l’alto costo del petrolio
e l’obbiettivo di una maggiore indipendenza

In Thailandia l’opzione
metano per far fronte
all’emergenza ambientale
e abbattere i costi dei
carburanti tradizionali ha una
storia trentennale, ma solo
negli ultimi dieci anni si è
verificato un vero sviluppo
grazie anche alle politiche
energetiche statali
36
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energetica hanno indotto il governo della
Thailandia a promuovere l’uso del metano per autotrazione sin dagli anni Ottanta.
In principio si è trattato più che altro di intenzioni in principio, ma gradualmente, nel
corso degli anni ’90 e soprattutto all’inizio
del nuovo millennio, le politiche energetiche thailandesi hanno ricevuto un impulso
decisivo verso il gas naturale. Oggi il Paese
del Sudest asiatico è il quinto stato del continente per diffusione di veicoli a metano,
nono nel mondo, grazie ai 466.845 mezzi circolanti, che rappresentano poco più del 2%
della flotta mondiale. I veicoli sono in maggioranza autovetture e veicoli commerciali
leggeri, ma il numero di autobus (17.167) e
di autotreni (54.545) non è trascurabile.
Dal 2003
Dopo il tentativo del 1997, in piena crisi
economica, di sostituire i più costosi e inquinanti carburanti tradizionali con il metano, a partire dal 2003 il governo thailandese
ha lanciato una vera offensiva per mettere a

frutto l’abbondante disponibilità di gas naturale. L’opzione metano ha faticato a prendere
piede a causa soprattutto della forza del Gpl,
favorita dal basso costo di questo carburante
e dai costi di conversione più bassi rispetto
alle conversioni a metano. La spinta significativa è arrivata con la costruzione di una
rete di stazioni di rifornimento ad opera della
compagnia energetica di stato PTT, grazie
a un finanziamento di 150 milioni di dollari
erogato nel 2008. In quell’anno, gli automobilisti thailandesi hanno risposto all’aumento
del costo del petrolio con l’acquisto di 40.000
automobili e autotreni a metano in sei mesi.
Ciò nonostante la competitività del Gpl soprattutto nei costi di conversione ha frenato
lo sviluppo del metano che solo nel 2011 ha
visto quasi raddoppiare il numero di veicoli
a gas naturale in circolazione, passati da
162mila nel 2009 a 300mila unità. Una crescita che ha riguardato più l’acquisto di mezzi
originali che le conversioni.
Un altro nodo che le autorità dell’energia
thailandesi hanno dovuto sciogliere è sta-

to l’inadeguatezza della rete di gasdotti sul
territorio. Per raggiungere aree rimaste scoperte dalla fornitura, PTT ha escogitato tre
soluzioni a basso costo: sono state installate
pompe di metano liquido, impianti di biometano compresso ed è stata stretta un’alleanza con la compagnia di trasporto marittimo
Family Transportation per convertire a gas
naturale le barche-taxi.

Le vetture
In questa fase espansiva registrata nel
2012 sul suolo tahilandese operavano 10
case automobilistiche che hanno accettato
la sfida del mercato emergente del metano:
Chevrolet, Hino, Hyundai, Isuzu, Kia Motors,
Mercedes Benz, Mitsubishi, Proton, Tata
Motors, Toyota. A luglio del 2013 anche Nissan ha concretizzato l’interesse per la favorevole situazione del mercato thailandese
presentando il suo primo pick up bi-fuel a
metano, il Navara CNG (motore a quattro cilindri QR25DE di 2,5 litri, 154 cavalli a 5.200
giri con una coppia massima di 242 Nm a
4.400 giri al minuto), seguito dal modello
berlina Sylphy CNG. “La domanda crescente
di veicoli a metano in Thailandia ha creato
nuove opportunità per Nissan – ha dichiarato Hiroyuki Yoshimoto, presidente di Nissan
Motor Thailand in una nota della compagnia
– Con queste performance rilevanti, più spazio all’interno e una grande efficienza energetica, siamo fiduciosi negli ottimi risultati
che farà registrare la versione a gas natu-

tore delle infrastrutture. Il 2016 si è aperto
con l’annuncio di SCN, compagnia attiva nel
mercato dei veicoli e dei rifornimenti, di investire circa 200 milioni di bath (poco più di
5 milioni di euro) nell’acquisizione di almeno
tre stazioni di rifornimento diventando così il
secondo più grande fornitore di metano nel
Paese. I movimenti di SCN sul mercato sono
una risposta positiva alle politiche di apertura agli investitori privati in questo settore
dopo anni di monopolio statale. Allo stesso
tempo il costo del metano è stato vincolato
alle fluttuazioni del prezzo del petrolio ma
entro un range fissato dal governo. Come
ha commentato Littee Kitpipit, direttore
esecutive e direttore del marketing di SCN,
“finché le fluttuazioni terranno il prezzo del
gas naturale al 50% dei derivati del petrolio
gli investimenti saranno vantaggiosi per le
imprese e per i consumatori”.
In Thailandia il metano alimenta i motori di
ogni tipo di veicoli dalla automobili private,
agli autobus, agli autotreni, passando per i
mezzi marittimi e i famosi tuk tuk, i cosid-

rale della NV350 Urvan”. Nel 2014 è stato
il turno della Honda di presentare il suo modello Honda City NGV, un modello sportivo e
con interni spaziosi.

detti “tre ruote” che in quell’esotico angolo
del pianeta sono una specie di simbolo. Dal
2006 anche per loro è partita una massiccia
conversione a metano per rendere più pulita
l’aria di Bangkok.

Investimenti
L’espansione del metano per autotrazione,
sostenuta dal governo locale, ha attirato gli
investimenti anche degli operatori del set-
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metano nel metano

Il metano anche
per i trattori
Donata Basello

Usa-Spagna: New Holland, primo trattore a metano
La New Holland, azienda statunitense operante nel settore della produzione di macchine agricole, ha realizzato un prototipo di trattore
alimentato a metano. Si tratta di un T6 Methane Power con motore a 6 cilindri e 175 cavalli, alimentato a gas naturale compresso (CNG) o
biometano. Precisamente la capacità totale è di 300 litri di CNG, equivalenti a 60 litri di gasolio, che danno al trattore circa mezza giornata
di autonomia.
Stefano Fiorati, responsabile ‘Tractor innovation and advanced engineering’ di New Holland, ha affermato che “sostenibilità economica e
reperibilità del carburante sono due elementi essenziali e non c’è dubbio che il metano, comune o derivante da biogas, sia facilmente reperibile. Per questo il motore a metano sta diventando una sfida importante nei piani di New Holland per il medio termine”.
Il risparmio sul costo del carburante rispetto a un motore diesel standard ammonta al 20%, ma può salire fino al 40% con l’impiego di biometano di produzione agricola. Le emissioni di anidride carbonica invece sono ridotte dell’80%.
La prima prova su terreno verrà condotta in Spagna nell’azienda agricola Bodegas Torres del comune di L’Aranyó, tra vigneti e ulivi.

Europa: alla Shell Eco-Marathon Europe vince il metano
Dal 30 giugno al 3 luglio, sulle strade del Queen Elizabeth Olympic Park di Londra, si è svolta la
31esima edizione della Shell Eco-Marathon Europe, importante progetto di educazione e formazione sulla mobilità sostenibile che ha visto sfidarsi veicoli avveniristici ad alta efficienza energetica progettati da studenti delle scuole superiori e delle università di tutta Europa.
Diverse sono le categorie di competizione a seconda del tipo di alimentazione delle vetture. La
quantità di carburante viene misurata molto attentamente sia prima che al termine della gara. Da
tale dato viene valutata l’efficienza e il vincitore. Ad ogni gara i veicoli devono mantenere una
velocità media di circa 23km/h su una distanza di 16km.
A questa edizione hanno partecipato 200 team, provenienti da 29 Paesi europei. Anche l’Italia era
presente e ha ottenuto ottimi risultati; in particolare, l’Unibas Racing team dell’Università degli studi della Basilicata si è classificato
terzo nella categoria ‘Prototipi a gas naturale compresso’, con il veicolo Potentia che ha percorso 512,8 km/l. Il vincitore di questa categoria è stato il team degli studenti della scuola superiore francese ‘La Joliverie’ con il veicolo MicroJoule che ha percorso 2.606,4 km/l,
stabilendo il nuovo record mondiale. Grazie al risultato ottenuto, MicroJoule è il grande vincitore dell’intera competizione, considerando
tutte le categorie relative ai motori a combustione interna. Ciò conferma le ottime performance del metano per autotrazione e la capacità di conciliare efficienza energetica a basse emissioni nocive.
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Russia: una collaborazione in ambito ferroviario
Al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, le società Gazprom, Russian Railways, Sinara Group e Transmashholding hanno
firmato un accordo per cooperare nel settore del metano per autotrazione. La collaborazione ha come scopi principali: promuovere l’uso
del gas naturale in ambito ferroviario, espandere l’infrastruttura di rifornimento e ridurre le emissioni di anidride carbonica. Sinara Group
e Transmashholding provvederanno alla produzione e revisione di locomotive alimentate a gas naturale. Gazprom costruirà moderni
distributori di LNG in località scelte da Russian Railways e assisterà tale società nelle fasi di test delle locomotive.
Russian Railways adatterà i propri depositi ferroviari e le proprie tecnologie ai nuovi veicoli e organizzerà corsi di formazione per il personale tecnico che dovrà occuparsi della gestione delle locomotive. Inoltre la società adotterà un programma di conversione al metano
delle vetture della propria flotta aziendale.

Slovenia: Lubiana, capitale sempre più ‘green’
Lubiana, la capitale slovena vincitrice dell’European Green Capital Award 2016, è ancora
più ‘verde’ grazie a 30 nuovi autobus MAN Lion’s City CNG. Si tratta di autobus snodati
alimentati a metano che hanno recentemente sostituito i precedenti modelli singoli e
snodati alimentati a gasolio. Questo cambiamento offre ai cittadini un elevato numero
di benefici. In primo luogo i nuovi autobus, lunghi 18 metri, aumentano la capacità di
trasporto sulle linee più frequentate, disponendo ognuno di 155 posti passeggeri, dei
quali 35 a sedere. Pianali ribassati continui, rampe ribaltabili, videosorveglianza e un
sistema di informazione a display led facilmente leggibili garantiscono maggiore comfort
e sicurezza. I veicoli sono inoltre dotati di aria condizionata e impianto di riscaldamento
integrato nel tetto. Infine, i MAN Lion’s City CNG riducono le emissioni nocive grazie al motore a gas naturale.
“Cinque tonnellate di particolato in meno all’anno rappresentano un enorme miglioramento per Lubiana”, ha spiegato Peter
Horvat, direttore dell’azienda di trasporti locale LPP, in occasione della consegna delle vetture. L’entrata in servizio dei nuovi
autobus segna per LPP il primo passo sulla via di un completo rinnovo del parco veicoli. L’obiettivo è la sostituzione progressiva
di tutti gli autobus Euro 4 nei prossimi anni.

Spagna: il gas naturale diventa argomento universitario
GASNAM, associazione spagnola del gas naturale per autotrazione, e l’Università Europea di Madrid
collaborano per realizzare un corso di specializzazione sul metano per autotrazione, corso che verrà
inserito all’interno del master in ‘Ingegneria dell’automobile’. GASNAM mette a disposizione un team
di esperti per insegnare le caratteristiche e gli usi, in particolare nel trasporto terrestre e marittimo,
del gas naturale in tutte le sue forme (CNG, LNG, biometano). Si tratterà di lezioni sia teoriche che
pratiche relative agli aspetti di produzione, distribuzione e utilizzo del metano. Gli studenti potranno
così imparare i vantaggi del gas naturale che al momento rappresenta l’unica vera alternativa ecologica ed economica alla benzina.
Tramite questo master, l’Università Europea promuove l’innovazione e intende formare professionisti
in grado di trovare soluzioni tecniche e finanziarie per rinnovare l’industria automobilistica.

Paesi Baschi: consegne internazionali a LNG
Transordizia, compagnia di trasporti dei Paesi Baschi con sede ad Irun, dal 2013 sta sviluppando un
processo di innovazione unico nel suo genere: sarà infatti la prima compagnia europea ad effettuare
consegne internazionali utilizzando un camion alimentato a LNG.
Inizialmente i test sono stati svolti su brevi distanze poiché il camion, un Iveco 330 a LNG, aveva solo
600 chilometri di autonomia. Per sopperire a tale problema, è stato incorporato un nuovo serbatoio
che eleva l’autonomia a 1.300 chilometri. Dopo aver superato vari test, ora il camion è pronto per
compiere il primo viaggio su lunga distanza da Madrid alla Germania, attraversando Francia e Belgio.
Il rifornimento avverrà nelle località di Madrid, Olaberria nei Paesi Baschi e ad Anversa in Belgio.
Questo è il primo step per un traguardo molto più ambizioso: Transordizia ha in programma di acquistare un’intera flotta di camion a LNG
così da diventare l’unica compagnia europea a disporre di una flotta di camion a tale alimentazione per trasporti internazionali.
Con un investimento di 2.5 milioni di euro, inizialmente verranno comprate cinque unità del nuovo modello Iveco, poi progressivamente
verrà raggiunta quota 25. Il progetto creerà 30-40 posti di lavoro.
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incentivi

Agevolazioni e sconti
per le auto a metano
Sono ancora disponibili gli
incentivi Icbi. La Regione
Molise stanzia 100mila euro per
promuovere il gas auto. Intanto
arrivano promesse dal Governo
per ridurre il bollo per le vetture
più ecologiche

É

giusto che chi sceglie i carburanti alternativi venga premiato, in quanto contribuisce al miglioramento della qualità
dell’aria. Una scelta non automatica: bisogna
optare per uno dei modelli proposti dalle
case per le auto di nuova immatricolazione
oppure decidere di rivolgersi a un’officina
specializzata per la trasformazione a gas.
In entrambi i casi ciò comporta un costo, che
viene però ampiamente recuperato in tempi
brevi – circa un anno – grazie al risparmio sul
carburante. Ma l’esborso immediato di una
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somma maggiore per l’acquisto o del costo
della conversione viene deciso più facilmente se ci sono altre agevolazioni, che possono
consistere in contributi economici, esenzioni
dal pagamento della tassa automobilistica
regionale, sosta e accesso alle Ztl gratuito o
scontato. Un discorso a parte merita la libera circolazione quando ci sono limitazioni al
traffico: non solo un premio, bensì un meritato riconoscimento.
Ecco una carrellata delle principali iniziative
di promozione della mobilità ecologica che
coinvolgono i gas per auto, in particolare il
metano.
Incentivi Icbi
Ricordiamo in particolare gli incentivi Icbi,
Iniziativa Carburanti a Basso Impatto, che
consistono in un contributo per la trasformazione attivo nei Comuni che hanno aderito
all’iniziativa, più di 600 in tutta Italia, fino ad
esaurimento del fondo messo a disposizione
dal ministero dell’Ambiente. Possono essere
trasformati a metano usufruendo del contributo: autoveicoli Euro 2 e 3 appartenenti a
persone fisiche (incentivo di 650 € - fondo di
1,8 milioni €); veicoli commerciali leggeri inferiori a 3,5t (da Euro 2 in poi), appartenenti

a persone giuridiche, sia a benzina convertiti
a gas, sia a gasolio trasformati in dual fuel
diesel/metano (incentivo di 1.000 € - fondo di
300mila €). Gli interventi riguardano anche il
Gpl. Info: www.ecogas.it (Incentivi/Incentivo
ICBI 2016) - http://icbi.comune.parma.it.
Oltre agli Icbi, sono attivi incentivi alla trasformazione anche a Bussolengo (Vr)*, Cervia
(Ra), Legnago (Vr), Novara* e Soliera (Mo).
Regione Molise
É recente lo stanziamento di 100mila euro da
parte della Regione Molise, che con deliberazione della Giunta regionale n. 211/2016
ha reso operativo l’intervento previsto all’articolo 16 della legge finanziaria regionale n.
5/2016, ovvero gli incentivi per la conversione a metano o a Gpl dei veicoli inquinanti.
I requisiti per presentare domanda: il proprietario del mezzo deve avere residenza o
sede legale in Molise e avere installato e
collaudato il nuovo impianto non prima del
6 maggio 2016. L’importo del contributo è
pari a 500 € per ogni veicolo. La domanda
può essere inviata mediante Pec, all’indirizzo
regionemolise@cert.regione.molise.it, oppure consegnata a mano presso la sede della
Regione Molise in via Genova 11, a Campo-

Bollo auto, cosa ha detto il viceministro Morando
“Riconsiderare le tasse automobilistiche in chiave ecologica, cioè tenendo conto del basso impatto dei carburanti alternativi, come Gpl e metano, è raccomandabile e
da realizzare in tempi brevi”. Lo ha detto Enrico Morando,
viceministro dell’Economia e delle Finanze, intervenendo
all’Assemblea di Assogasliquidi, l’Associazione di Federchimica che rappresenta le imprese del comparto distribuzione gas liquefatti
per uso combustione e autotrazione. Un provvedimento in tal senso potrebbe
ridare slancio al settore: le immatricolazioni di auto a metano hanno fatto registrare un calo notevole nel 2015, ma anche nel primo semestre 2016, complice
il calo del prezzo del petrolio.

Direttiva Dafi 2014/94 sui carburanti alternativi

basso. L’eco incentivo viene erogato ai primi
200 richiedenti, in base all’ordine di arrivo al
protocollo regionale.
Bollo auto
Salvo diverse disposizioni regionali in Italia
i veicoli alimentati esclusivamente a metano
godono di una riduzione del 75% della tassa
automobilistica; dal 2007 le tariffe sono proporzionali alla potenza (o più che proporzionali se si superano i 100kW) e inversamente
proporzionali alle categorie Euro (un Euro 5
paga meno di un Euro 0); di norma gli autoveicoli a gas pagano la stessa tariffa applicata
alle vetture di ultima categoria Euro.
In alcune Regioni italiane che si sono dimostrate particolarmente sensibili alle tematiche ambientali sono poi in vigore delle
esenzioni pluriennali dal pagamento del bollo
auto. Si tratta di Piemonte, Liguria, Lombardia, Basilicata e Puglia, oltre alle Province
Autonome di Bolzano e Trento. Su www.aci.
it, alla voce Bollo auto, tutti i dettagli.
* anche acquisto
Monica Dall’Olio

Il mondo dei carburanti alternativi è in attesa del decreto legislativo di recepimento della direttiva Dafi 2014/94. Incentivi in arrivo? Probabilmente no, perchè
l’imperativo è quello che non vi sia alcun impatto sui conti pubblici, si punta
invece a misure che agevolino la diffusione. Per quanto riguarda il metano e
il Gnl queste dovrebbero essere le principali novità: obbligo per i nuovi punti
vendita carburanti, per quelli oggetto di ristrutturazione e per quelli con erogato
superiore a 10 milioni di litri, di installare distributori di gas metano compresso
(Gnc) o liquefatto (Gnl) nelle zone con maggiore concentrazione di PM10; abolizione del “supero” per il prelievo di gas dalla rete da parte dei distributori;
obbligo per le aziende di trasporto pubblico locale di acquistare una quota dei
nuovi mezzi a metano; possibilità per le Regioni di esentare dal bollo le auto a
Gnc e Gnl, anche in caso di trasformazione. Il testo introduce poi la possibilità
di aprire nuovi impianti di distribuzione monoprodotto che eroghino metano,
compreso il biometano, sia in forma compressa (Gnc) sia in forma liquida (Gnl).
Vengono inoltre stabiliti gli standard che tutti i carburanti alternativi e le relative strutture di rifornimento dovranno rispettare dal 2017. Per il Gnl stradale la
scadenza è il 31 dicembre 2025 per un numero adeguato di punti di rifornimento,
con particolare attenzione ad autostrade e interporti. Entro 12 mesi dall’entrata
in vigore del dlgs dovrà inoltre essere messa a punto la norma tecnica antincendio. Per il metano compresso il termine è il 31 dicembre 2020 per avere un
numero adeguato di punti di rifornimento, con priorità per le città che hanno
superato i limiti di concentrazione di PM.

Agevolazioni sosta e accesso alle Ztl gratuito o scontato
In numerose località italiane è previsto un trattamento di favore per chi circola
con un veicolo a metano. Si va dalle agevolazioni in tema di sosta agli accessi
gratuiti o scontati nelle Ztl, provvedimenti che coinvolgono a seconda dei casi i
residenti, le realtà economiche, oppure chi si occupa di consegne in città. Ecco
alcune che concedono agevolazioni: Albisola, Sv; Arezzo; Bologna; Casale
Monferrato, Al; Casalecchio, Bo; Cesena, Fc; Correggio, Re; Cremona; Ferrara;
Milano; Novara; Parma; Piacenza; Roma; San Benedetto del Tronto (AP); Trento.
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Alternative Fuels 2016:
il futuro passa dal meta
Si è svolta a Bologna, dal
26 al 28 maggio scorsi
la fiera mondiale sui
carburanti alternativi
“Alternative Fuels
Conferences & World
Fair 2016”. Tra dibattiti,
relazioni e un’ampia parte
espositiva, l’evento ha fatto
il punto sullo stato dell’arte
delle alimentazioni
ecologiche nel settore dei
trasporti. Al centro della
scena il metano, designato
come il protagonista della
mobilità sostenibile del
futuro
42
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S

ulla scia del successo della manifestazione “NGV Bologna 2012”, dedicata
all’impiego del metano per l’autotrazione, Bologna ha ospitato lo scorso maggio
la prima fiera internazionale sui carburanti
alternativi. Una tre giorni di conferenze, convegni ed esposizioni per capire le evoluzioni
legislative e le più recenti innovazioni tecnologiche che stanno investendo il settore
dei carburanti alternativi: Gpl, propulsione
elettrica e a idrogeno, ma soprattutto alimentazione a metano (compresso, liquido,
dual fuel, biogas), a cui è stata dedicata una
particolare attenzione.
Requisiti e procedure
“Il metano è ormai sempre più la chiave del
trasporto futuro ed è pronto a diventare il terzo carburante ufficiale”. Con queste parole
Mariarosa Baroni, presidente di NGV Italy,
ha dato il via ai lavori del convegno inaugurale della manifestazione. L’Italia vanta la
leadership mondiale nell’impiego di metano nell’autotrasporto, con circa 1 milione di
veicoli a gas in circolazione e più di 1.000

stazioni di rifornimento diffuse sul territorio
nazionale. “L’Italia – ha aggiunto Baroni – è
il benchmark mondiale per le tecnologie a
metano. Le prime auto sono nate qui negli
anni ‘30 e negli 80 anni successivi abbiamo
raggiunto un grado di sviluppo maturo sia
per quanto riguardo i veicoli che per le reti
e i servizi. Oggi siamo più che mai pronti ad
offrire un’alternativa green ed economica ai
classici benzina e diesel”. “Quello che ora
conta, però – ha fatto seguito Aurelio Nervo,
presidente dell’Anfia – è mantenere quel gap
differenziale tra il costo degli altri carburanti
e quello del metano”. “Inoltre è importante
anche adottare misure in grado di sostenere
il mercato – ha successivamente proposto
Rita Caroselli, direttore di Assogasliquidi
– non più con incentivi finanziari di breve
durata, ma con nuove politiche strutturali di
fiscalità”.
Al via il “Quadro strategico nazionale”
Ad “Alternative Fuels 2016” particolarmente
importante è stata la sessione dedicata al
“Quadro strategico nazionale sui combustibi-

Le tecnologie a metano alla fiera “Alternative Fuels 2016”
Tante le novità presentate in occasione di “Alternative Fuels 2016”. Audi ha
portato a Bologna la A3 Sportback g-tron, la prima vettura a metano del marchio tedesco prodotta in serie, caratterizzata dalla tecnologia ultraleggera
(con riduzione di oltre il 50% del peso delle bombole) e da nuovi sistemi di
assistenza alla guida. Altra novità è stata la presentazione della Panda Biomethair, frutto del lavoro coordinato tra il Centro Ricerche Fiat ed aziende e
mondo accademico piemontese. Per quanto riguarda i mezzi pesanti, Iveco
ha esposto il nuovo Eurocargo a gas naturale, eletto “International Truck of
the Year 2016”. Alla fiera era presente anche la pionieristica filiera italiana
specializzata in conversioni Diesel Dual Fuel, rappresentata anche da Ecomotive Solutions, Autogas Italia, H.V.M., Piccini Paolo e G.I.&E.

:
ano
li alternativi”, ovvero il documento che recepisce la direttiva UE (Dafi 2014/94) relativa
allo sviluppo dell’infrastruttura dei carburanti

alternativi. Le maggiori novità di questo documento riguardano proprio il metano (compresso e liquido) e in particolare l’obbligo per
i nuovi punti vendita di carburanti, per quelli
oggetto di ristrutturazione e per quelli con
erogato superiore a 10 milioni di litri, di installare distributori di gas metano compresso
(GNC) o liquefatto (GNL) in aggiunta ai due
carburanti classici benzina e gasolio. Nel
documento è previsto anche l’obbligo per le
aziende di trasporto pubblico locale di acquistare una quota dei nuovi mezzi a metano e
la possibilità per le Regioni di esentare dal
bollo le auto a GNC e GNL, anche in caso di
trasformazione. “Il piano è in dirittura di arrivo”, ha assicurato Giovanni Perrella, della
segreteria tecnica del Ministero dello Svilup-

po Economico. Il provvedimento infatti, già
approdato sul tavolo del Consiglio dei Ministri, è attualmente in fase di approvazione
alle Camere e dovrebbe entrare in vigore a
partire dal prossimo 17 novembre. “Stiamo
lavorando, inoltre, anche sul biometano – ha
aggiunto Perrella –. Siamo a buon punto di
riscrittura del decreto del 5 dicembre 2013,
quello che promuoveva l’utilizzo del biometano in tutte le forme e quindi anche nei trasporti. Il contributo del biometano, grazie alla
sua alta valenza ecologica, può essere davvero importante per raggiungere gli obiettivi
UE di riduzione delle emissioni e di promozione delle fonti rinnovabili”.
Il progetto LNG Blue Corridors
Nel corso delle altre sessioni di “Alternative
Fuels 2016”, un accento particolare è stato
posto poi sul GNL (metano liquido). Javier
Lebrato, coordinatore del progetto LNG Blue
Corridors, ha fatto il punto sullo stato del progetto dei “corridoi blu europei”, che prevede
lo sviluppo nel quinquennio 2013-2018 di stazioni di servizio dotate di carburanti a basso
impatto ambientale, tra cui anche il GNL, lungo le quattro grandi direttrici commerciali del
continente. “Il mercato del GNL è in grande
crescita – ha affermato Lebrato –. A dimostrarlo sono le circa 80 stazioni di GNL già
operative che riforniscono i camion in tutta
Europa”. Gli autocarri utilizzati nel progetto
LNG Blue Corridors, secondo i più recenti
dati ufficiali, hanno già percorso 10,5 milioni
di km e hanno effettuato 23.500 rifornimenti
complessivi.
Gennaro Speranza
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Dual-Fuel retrofit, app
il regolamento Unece
Il Dual-Fuel è una soluzione
che con modifiche di limitata
entità consente l’utilizzo
di metano in motori a
ciclo diesel, caratterizzati
da rendimenti un po’ più
elevati rispetto ai motori a
ciclo Otto. In una recente
riunione è stato approvato
il regolamento europeo per
l’omologazione dei sistemi di
trasformazione Dual-Fuel in
retrofit
44
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N

ella 73ma riunione di Ginevra del
9 giugno 2016, il GRPE ha approvato un nuovo Regolamento
UNECE per l’omologazione dei sistemi di
trasformazione (retrofit) dual-fuel per i
motori pesanti Diesel (documento: ECE/
TRANS/WP.29/GRPE/2016/12 ). È un passo avanti nello sviluppo del settore NGV,
dentro e fuori dell’Europa, che completa
il quadro normativo internazionale del
dual-fuel, colmando la lacuna del settore
retrofit. Dal 2014 il regolamento UNECE
R 49(1) include già i requisiti dei motori
dual-fuel prodotti dalla fabbrica (OEM).
Il nuovo documento per il retrofit è stato
preparato da un gruppo di lavoro del GFV,
organismo informale con funzione consultiva del GRPE. Del gruppo di lavoro dualfuel facevano parte, tra gli altri, costruttori come VOLVO, MAN, Landi, Westport,
Bosch, Clean Air Power, Hardstaff, e associazioni quali ad esempio NGV Global,
NGVA Europe, Assogasliquidi, AEGPL,
OICA, CLEPA.

Requisiti e procedure
Questi regolamenti UNECE su sicurezza ed
emissioni inquinanti, riguardano veicoli, sistemi, parti ed equipaggiamenti. Includono
requisiti per le prove delle prestazioni, e procedure amministrative, come l’omologazione,
la conformità della produzione (es. i mezzi
per comprovare la capacità del costruttore di
realizzare prodotti che rispettano le caratteristiche riportate nelle specifiche dell’omologazione), e il mutuo riconoscimento delle
omologazioni da parte dei paesi contraenti.
Gli aspetti principali
Il Regolamento riguarda motori Euro IV,
Euro V ed EEV; si applica a CNG, LNG, e
GPL. Alcuni aspetti trattati:
• Criteri di designazione della famiglia di
motori coperta dall’omologazione di un sistema di trasformazione dual-fuel
• Requisiti tecnici e prove di omologazione
• Meccanismi di scambio dei segnali operativi tra la centralina originale (ECU), e la logica di gestione del sistema di trasformazione

contemplate sono:
• Prova del motore al banco (Bench test);
obbligatoria per l’omologazione;
• Prova del veicolo su strada (PEMS);
utilizzabile per l’estensione del campo di
applicazione.
La prova del motore al banco è effettuata
secondo il ciclo di prova che viene prescritto dal Regolamento R 49 (Annex 4A).
Nel caso del retrofit essa impone lo smontaggio del motore dal veicolo. L’opzione
relativa alla misurazione delle emissioni
su strada richiede l’installazione di misuratori portatili sul veicolo, e la prova del
mezzo su un percorso prefissato (urbano,
extraurbano, autostradale). L’estensione
del campo di applicazione del sistema

di trasformazione dual-fuel in prova può
essere accettato solo se le emissioni in
marcia a dual-fuel risultano uguali o inferiori alle emissioni in marcia a gasolio
e a condizione che il veicolo in marcia a
gasolio rispetti i relativi limiti di norma
delle emissioni.
La prova dell’intero veicolo al banco a rulli non richiede la separazione del motore
dal veicolo. Per questo tipo di prova però
non esiste una modalità standardizzata;
perciò alla fine dei lavori questa opzione
è stata scartata e non compare nel testo
approvato del Regolamento.
Gli specifici componenti del sistema retrofit devono essere conformi al Regolamento UNECE R 110 parte I (2).

Schema del regolamento
TITOLO

provato
• Criteri di designazione qualitativa di sistema, installazione, manuali di istruzione
(responsabilità)
• Criteri di valutazione della conformità di
produzione (COP).
Durante la riunione, che si è svolta nella
sala V del Palazzo delle Nazioni di Ginevra, sono state esaminate modifiche finali
al documento su aspetti controversi. Le
modifiche non sono state accettate, ma il
tema sarà oggetto di ulteriori analisi future. È stato anche proposto un breve slittamento di alcuni mesi nella prosecuzione
dell’iter normativo. La mozione non è stata
accettata, perché è sentita dagli operatori
una certa urgenza per questo tipo di provvedimento. Quindi il documento proseguirà nel normale iter verso la ratifica finale.
Prove per omologazione
Uno degli aspetti più importanti e dibattuti in seno al gruppo di lavoro riguarda le
prove per l’omologazione, e l’estensione
del suo campo di applicazione. Le opzioni

I

Regulation on uniform provisions concerning the approval of dual fuel
retrofit systems to be installed on heavy duty diesel engines and vehicles.
Preamble and guidance to the approval of heavy duty vehicles equipped with
a dual-fuel engine retrofit system (HDDF-ERS)

1

Engine dual-fuel retrofit systems

2

Dual-fuel engine retrofit system families and application ranges

3

Conformity of production requirements

II

Requirements and specifications

1

Scope

2

Definitions

3

Abbreviations

4

Application for approval

5

Approval

6

Actual applications

7

Technical requirements and tests

8

Engine retrofit system family and application range

9

Conformity of production

10

Penalties for non-conformity of production

11

Modification and extension of approvals

12

Production definitely discontinued

13

Names and addresses of Technical Services responsible for conducting approval tests
and of Type Approval Authorities

Annex 1

Information document

Appendix 1

Essential characteristics of the (parent) retrofit system and of the demonstration engine

Appendix 2

Essential characteristics of the engine retrofit system family and of the application range

Annex 2

(Reserved)

Annex 3

Information document regarding the actual applications

Appendix 1

List of Actual Applications

Annex 4

Arrangement of the dual-fuel engine retrofit system type approval mark

Annex 5

Communication concerning the approval or extension or refusal or withdrawal of approval
or production definitively discontinued of a type of an engine retrofit system (HDDF-ERS)
pursuant to Regulation No. XXX 25

Annex 6

Dual-fuel engine retrofit systems intended to be fitted on road vehicles – requirements
and tests
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Omologazione Dual-Fuel
Durante i lavori era stata avanzata la
proposta di poter omologare un sistema
di trasformazione anche nel caso in cui il
veicolo originale a gasolio non rispettasse
i limiti alle emissioni, purchè li rispettasse
invece in marcia a dual-fuel, dopo la trasformazione. Ma la soluzione è stata poi
scartata, perché si considera inopportuno,
nell’ambito di un Regolamento UNECE,
operare qualsiasi intervento su motori che
non rispettano le norme sulle emissioni.
Questa decisione, naturalmente è comprensibile sotto l’aspetto formale. Purtroppo, sul piano pratico, essa impedisce
il miglioramento delle prestazioni ambientali di una certa tipologia di veicoli, che
avrebbero potuto invece trarre giovamento
dalla trasformazione a gas naturale.
Dopo la discussione, il GRPE ha approvato
la proposta di regolamento presentata dal
GFV. L’iter del documento procederà con
l’invio per l’approvazione formale da parte
del WP29 in Novembre 2016. Si prevede
l’entrata in piena applicazione del Regolamento entro la metà o la fine del 2017.
Il normale processo di emendamento del
Regolamento, se gli operatori coinvolti o
altri operatori vorranno introdurre modifiche sostanziali, potrà iniziare solo dopo
questo periodo.
A questo riguardo, è opinione di alcuni
componenti del gruppo di lavoro dual-fuel,

Glossario acronimi usati nel testo
AEGPL = Associazione Europea Gas di Petrolio Liquefatti
CLEPA = Comité de Liaison de la Construction d’Equipements et de Pièces
d’Automobiles (European Association of Automotive Suppliers), associazione
europea fornitori di componenti per l’auto
CNG = Compressed Natural Gas
ECU = Electronic Control Unit
GFV = Gaseous Fuel Vehicles. Organismo informale con funzione consultiva del
GRPE. Il GFV ha condotto per oltre 10 anni una utile attività nell’ambito delle norme
internazionali per i veicoli a gas naturale. Purtroppo esso è stato chiuso a giugno
2016, subito dopo la riunione di Ginevra
GPL = Gas di Petrolio Liquefatti
GRPE = Group Rapporteur Pollution et Energie
LNG = liquefied Natural Gas
OEM = Original Equipment Manufacturer; indica i motori e veicoli prodotti in versione
a gas naturale. direttamente dal costruttore
OICA = Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles, Organizzazione
internazionale di costruttori di veicoli a motore
PEMS = Portable Emission Metering System; sistema portatile di misura delle
emissioni
UNECE = United Nations Economic Commission for Europe
WP 29 = World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations

che i requisiti fissati dal Regolamento
in alcuni aspetti siano molto prescrittivi
e che il loro rispetto risulti arduo per gli
operatori del settore retrofit. Per questa
ragione, questi operatori resteranno attivi,
anche in seguito alla ratifica del Regola-

mento, nella ricerca di ulteriori soluzioni
tecniche che consentano in futuro un percorso di omologazione più agevole, pur
conservando una qualità ambientale soddisfacente delle trasformazioni dual-fuel
retrofit.
In particolare, i differenti sistemi e metodi
di prova disponibili per i motori trasformati a dual-fuel saranno oggetto di ulteriori
analisi, alla ricerca di nuove soluzioni da
proporre al GRPE.
Note
(1) UNECE Regulation R 49 - Uniform provisions
concerning the measures to be taken against
the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines and
positive ignition engines for use in vehicles
(2) UNECE Regulation R 110 - Uniform provisions concerning the approval of:
I. specific components of motor vehicles using
compressed natural gas (CNG) in their propulsion system;
II. vehicles with regard to the installation of
specific components of an approved type for
the use of compressed natural gas (CNG) in
their propulsion system

Flavio Mariani
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Pensaci prima.

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

aci.it

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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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

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

