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editoriale

Allacciate le cinture!
Dicembre è tempo di bilanci. Il mondo
del metano si interroga: si parla sempre
di più di mobilità verde, di riduzione delle
emissioni dai trasporti ed al contempo le
immatricolazioni di mezzi a metano diminuiscono. Un paradosso, certo, ma dovuto
a precise ragioni. Da tempo il centro della
scena nel dibattito sull’impatto ambientale dei mezzi di trasporto, piaccia o no, è
occupato stabilmente dai veicoli elettrici. Anche se non ci sono le colonnine di
ricarica, anche se l’autonomia è ancora
da migliorare, anche se i dubbi su questa
soluzione sono molteplici, quando si parla di veicoli verdi si parla quasi sempre
di veicoli elettrici. Perché non di veicoli
a metano? Su questo l’intero settore del
metano deve interrogarsi, perché non c’è
dubbio che, se una soluzione indiscutibilmente valida come i mezzi a metano sta
attraversando una fase molto faticosa
(i numeri delle immatricolazioni di auto
nuove non mentono) allora vuol dire che
alcuni errori sono stati fatti. Nella comunicazione innanzitutto: il metano ha indiscutibilmente un’immagine vecchia che si
deve scrollare di dosso per diventare più
appetibile anche per le nuove generazioni. E poi? Continua l’eterno dibattito sulla
rete di distribuzione, che c’è ma in alcune zone non c’è, sta crescendo però ha
ancora lacune... Fa bene al metano tutto

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

questo? No di certo, ma non si è ancora
capito come si possa fare a cambiare direzione di marcia (e gli incentivi, per i protagonisti del settore, non sono la panacea
di tutti mali). Di questi temi, fin qui solo
abbozzati, si è parlato ad un convegno
dedicato in occasione del Motor Show di
Bologna il 5 dicembre.
Questo discorso non si esaurisce qui, dunque, ma ne continueremo a parlare anche
nei prossimi numeri, in cui vi forniremo
anche un resoconto dettagliato di quanto
emerso dall’evento bolognese.
Questo numero di Metauto Magazine però
può già vantare molti articoli interessanti: a partire da un approfondimento sugli
incentivi in vigore per l’autotrasporto,
per continuare con la presentazione della
nuova Audi A5 Sportback G-tron, un modello particolarmente importante perché
sdogana l’alimentazione a metano in un
segmento di mercato in cui non era ancora
presente. E poi ancora: le ultime novità sul
biometano, un’intervista a Licia Balboni,
nuova presidente di Federmetano, i nostri
viaggi a metano (che prevedono una pun-

tatina a Madrid ed in Perù), un reportage
da Oil&nonoil, le ultime novità da Scania
in tema di veicoli industriali a metano, le
nuove soluzioni proposte da Ecomotive
Solutions in tema di Dual Fuel, le novità
che provengono dai più recenti saloni
automobilistici (e non solo), il metano al
cinema, il metano nelle flotte e le novità
sulle normative europee.
Sedetevi comodi ed allacciate le cinture, quindi: un nuovo numero di Metauto
Magazine vi aspetta! E nel 2017 ci sono
grandi novità all’orizzonte...
Intanto buona lettura!

		

Vincenzo Conte
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prova: Audi A5 Sportback g-tron

A5 Sportback: la sportiv
va a nozze con il metano
È

stato sufficiente l’annuncio che la
nuova Audi A5 Sportback debutterà
nel 2017 anche nella configurazione
a metano (o, se preferite, “g-tron” come
è stato etichettato l’uso del gas come
carburante per vetture dai vertici della
Casa tedesca) per scatenare un vivacissimo dibattito tra gli appassionati di auto
sull’onda del quesito: “Comprereste una
sportiva a metano?” E in seconda battuta: “Riuscirà il metano a ridimensionare il
ruolo del gasolio?”
Sono domande che riceveranno risposte
attendibili solo nel tempo, ma non c’è
dubbio che la scelta di Audi, un marchio al
top nel mondo per tecnologia e affidabili6
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tà, rappresenta un’importante apertura di
credito nei confronti del metano o, come
si usa dire oggi in politica, un “endorsement”, cioè un appoggio significativo da
parte di chi di motori e di carburanti notoriamente se ne intende.
Una novità
La novità sta nell’accoppiata auto sportiva-metano, e non nella scelta del gas naturale che Audi ha già introdotto con la A3
Sportback g-tron alla quale seguirà presto
la A4 Avant g-tron a conferma della fiducia accordata. Ribadita anche dall’ad di
Audi Rupert Stadler: “Audi continuerà a

Il bellissimo coupè a cinque
porte di Audi debutterà sul
mercato l’anno prossimo
con una proposta che ha
suscitato grande interesse e
accesi dibattiti: nella gamma
di motori troviamo il 2.0
bifuel da 170 cv a metano che
promette un’autonomia a gas
di 500 km con costi di gestione
ridottissimi

va
o

fare affidamento sui carburanti alternativi
come il metano”.
Divide gli appassionati delle quattro ruote
soprattutto la coabitazione sotto la stessa carrozzeria di un V6 di tre litri da 354
cavalli, che interpreta al meglio la vocazione sportiva di questa inusuale coupè a
cinque porte nella versione S5, e del 2 litri
turbo con 170 cv a metano (g-tron), che invece vuole rappresentare il ruolo di “scelta intelligente” destinata a chi privilegia
i consumi (bassi e a buon mercato con
l’utilizzo del gas) senza per questo dover
rinunciare a una vettura dalla linea affascinante e dalle dotazioni tecnologiche al
top. La S5 scatta da 0 a 100 in 4,7” e tocca
i 250 km/h, una velocità limitata elettronicamente; la “sorella” a metano invece si
difende con un sorprendente 8,5” (0-100)
e soprattutto con consumi inferiori ai 4
kg/100 km di gas. Senza dimenticare che
l’autonomia a metano raggiunge i 500 km
(con l’aggiunta del serbatoio della benzina si sfiorano i mille km con un pieno).
Rinnovamento
Lasciando da parte dibattiti e polemiche,
il fatto significativo è che la A5 Sportback
oggi si presenta sul mercato come vettura
sportiva profondamente rinnovata nella
linea, nei contenuti e soprattutto nel peso
calato di ben 85 kg. Resta l’impostazione
a 5 porte dall’impronta sportiveggiante
che richiama l’immagine di un coupè, do-
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tato di portellone elettrico in omaggio alla
praticità. Un innegabile vantaggio per il
portabagagli che ora alla praticità somma
una capienza di 480 litri.
La seconda generazione di A5 Sportback
è cresciuta in lunghezza (4,73 metri) a tutto vantaggio dell’abitabilità grazie ad un
passo di 2,82 metri, ha mantenuto sostanzialmente la stessa linea filante con l’aggiunta di una serie di nervature sul cofano
e nelle fiancate, appare inoltre più piatta
e più larga “incollata” al fondo stradale
da sportiva doc. Le sospensioni dispongono di ammortizzatori adattivi (Audi Drive
Select), il servosterzo è elettromeccanico,
ma come optional si può avere lo sterzo
dinamico con variazione del rapporto a
seconda della velocità. Prevista anche la
trazione integrale, di serie nella versione
col turbodiesel 3.0 TDI da 286 cv e sulla
potentissima S5 a benzina spinta dal V6
3.0 TFSI da 354 cv.

8
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In tema di propulsori la scelta a gasolio varia dal turbodiesel 2 litri TDI da 190 cv al
3 litri V6 TDI da 218 o 286 cv; mentre per i
benzina la gamma comprende il 2 litri TFSI
da 190 o 252 cv con al top il V6 3.0 TFSI
da 354 cv. Da ultimo, ma certamente non
ultimo per importanza, il 2 litri turbo bifuel
(benzina-metano) con 170 cv e 320 Nm di
coppia massima e dotato di buona accelerazione (8,5” da 0 a 100) e di una velocità a
cavallo dei 200 all’ora. Il metano è stivato
in quattro serbatoi sistemati sotto il pianale per non rubare spazio all’abitacolo e
al bagagliaio. Questi serbatoi, che possono contenere fino a 19 kg di gas, sono di
materiali compositi con un primo strato di
poliammide impermeabile ai gas e un secondo strato di fibra di carbonio e fibra di
vetro rinforzate: così viene garantita alta
resistenza in caso di incidente. Come si è
detto, l’autonomia a metano raggiunge i
500 km e a questi se ne aggiungono altri

450 grazie al serbatoio della benzina. In
marcia il passaggio dal metano alla benzina è automatico, senza intervento del pilota, e avviene quando la pressione del gas
nelle bombole scende sotto i 10 bar. I consumi annunciati dalla Casa sono inferiori ai
4 kg di gas per 100 km, il che contribuisce
a mantenere estremamente contenuti i costi di esercizio. Più in generale la potenza
dei motori della gamma A5 Sportback è
aumentata del 17% mentre i consumi sono
calati del 22%, grazie alla riduzione del
peso di 85 kg, all’efficienza dei motori e
alla straordinaria aerodinamicità della carrozzeria. Di serie su S5 la trazione integrale quattro e il cambio automatico Tiptronic
a 8 rapporti (in alternativa il manuale a 6
marce o il doppia frizione S-Tronic a 7); cerchi in lega da 18 pollici (optional 19”).

Top di gamma
Con A5 Sportback anche chi viaggia a
metano può usufruire delle doti, tecniche
e di comfort, di questo modello al top di
gamma non solo per il massaggio che
offrono i sedili anteriori, ma soprattutto
per la dotazione di sistemi elettronici di
sicurezza e di aiuto alla guida. Il cruise
control adattivo ad esempio, oltre alla
funzione Stop&Go, dispone del sistema
(Traffic Jam) che consente di seguire l’auto che precede in maniera autonoma con
interventi, se occorre, anche sul volante e
sulla traiettoria entro un limite di velocità
di 65 km/h.
Presenti i fari anteriori Xenon con luci
diurne a led, optional invece i proiettori
full led e quelli Matrix led: questi ultimi
proiettano una luce diffusa, ampia e in-

tensa, simile a quella diurna. Non mancano infine i sistemi per mantenere la corsia
di marcia e l’avviso di vettura in sorpasso dall’angolo cieco. Per concludere alla
qualità dei materiali nobili dei sedili e
degli inserti nell’abitacolo si affianca il
sistema di navigazione e di multimedialità che comprende hard disk da 10 GB,
lettore DVD, Audi Connect con 5 anni di
aggiornamento incluso delle mappe di navigazione sul display da 8.3 pollici.
I prezzi annunciati oscillano da 43.530
euro per la versione 2.0 TDI a 69.430 per
3.0 TFSI da 354 cv. La commercializzazione in Italia da gennaio 2017.

		

Roberto Mazzanti
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Biometano
per l’economia circolare
N

el Settecento Antoine-Laurent
de Lavoisier, chimico, filosofo ed
economista francese, enunciò la
prima versione della legge della conservazione della massa dal quale ricavò la
celebre frase “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. A distanza di
quasi tre secoli dalla visione del “padre
della chimica” la sua teoria prende nuova

Terza puntata
dell’approfondimento
dedicato all’incontro
promosso dal Gruppo
FCA sul biometano. Le
potenzialità del gas naturale
biologico per agricoltori
e allevatori e gli effetti
positivi su economia,
ambiente e comunità locali
10
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forma dando vita a quello che sembra rappresentare il futuro dello sviluppo industriale globale, ovvero l’economia circolare. Termine che ha origine in un rapporto
della Commissione europea del 1976 (The
Potential for Substituting Manpower for
Energy, di Walter Stahel e Genevieve Reday) nel quale si evidenzia la possibilità di
generare risorse finanziarie e nuova occu-

pazione sfruttando i “flussi di materiali”,
ossia recuperando le risorse attraverso
la reintegrazione dei materiali biologici e
la rivalorizzazione di quelli tecnici non in
grado di essere reimmessi nella biosfera.
Si tratta di concetti ripresi al BioMetano
Day promosso dal Gruppo FCA lo scorso
marzo presso la sede di CNH Industrial di
Torino.

Il biometano di Egea
Egea di Alba (CN) è un azienda dei settori energia (gas ed elettricità) e ambiente (raccolta rifiuti, acqua) attiva in 146 Comuni. Una realtà giovane (l’età media
dei dipendenti è inferiore ai 40 anni) e in forte ascesa, tanto che gli assunti
sono passati da 37 a oltre 530 in meno di vent’anni e il fatturato si è decuplicato
nell’ultimo decennio raggiungendo ora quasi 800 milioni di euro. La divisione
Energie Rinnovabili ha una potenzialità di oltre 40 GWh grazie a fotovoltaico,
idroelettrico e biogas (circa 21 Gwh).

Acea, dall’umido al serbatoio
Acea Pinerolese, multiutility pubblica costituita da circa 50 Comuni, è attiva nella gestione del ciclo integrato delle acque, nella distribuzione del
gas metano, nella produzione calore e raccolta e nello smaltimento dei rifiuti. Prima in Italia a sviluppare un impianto con processo misto aerobico/
anaerobico per la produzione di energia e biometano dai rifiuti organici. La
struttura “valorizza” più di 60.000 tonnellate di “umido” all’anno provenienti
da circa un milione di abitanti. Citata da Legambiente come eccellenza e
buona pratica nella mobilità sostenibile nel 2015.

rante ecologico adoperato dai trattori che
arano i terreni agricoli per la crescita delle
piante destinate a nutrire gli stessi animali che generano le deiezioni necessarie per
fare il biometano.
I benefici per aziende e comunità
I vantaggi dei cicli illustrati da Ziosi sono
molti. Agricoltori e allevatori possono creare aziende indipendenti energeticamente
dotandosi di un impianto di biomassa per
generare biogas e biometano con materiale
di scarto ricavato dal ciclo produttivo, quali
residui di colture arabili o liquame di origine
animale. Gas naturali utilizzabili per avere
calore ed elettricità necessarie per i fabbisogni della società, nonché carburante bio

per alimentare trattori, furgoni e altri mezzi
di trasporto in dotazione. In alternativa, possono ottenere ricavi collaterali cedendo ai
gestori di impianti di biogas le materie prime
per alimentarli che, di solito, costituiscono
dei costi. Le comunità adiacenti ai siti produttivi ottengono benefici socio-economici e
ambientali, merito della creazione di posti di
lavoro, dell’avvio di un ciclo produttivo di un
combustibile rinnovabile generato da risorse
del territorio e della riduzione della concentrazione di inquinanti in loco.
Un carburante bio dai rifiuti
Le teorie “circolari” diventano concrete con
le visite a due impianti del torinese attive nella produzione del biometano, quelli

I percorsi circolari del biometano
A introdurre la teoria dell’economia circolare nel dibattito è Michele Ziosi (nella
foto a destra), responsabile delle relazioni
istituzionali di Emea&Apac CNH Industrial,
citando uno studio che stima in 600 miliardi
di euro all’anno il risparmio consentito dalla
riduzione degli sprechi in Europa. Un importo non troppo lontano dal PIL italiano (circa
800 miliardi) ottenibile grazie al riciclo delle
materie prime, comprese quelle necessarie
per produrre il biometano. Per illustrare il
potenziale del combustibile di origine organica Ziosi delinea due percorsi “circolari”.
Nel primo, i camion alimentati a CNG sono
impiegati per il trasporto delle derrate alimentari dai campi ai centri di distribuzione
e, successivamente, nel servizio di recupero
della frazione umida derivata della raccolta
differenziata. Gli scarti sono portati in un
impianto che li trasforma nel biometano necessario per rifornire i serbatoi degli stessi
veicoli utilizzati per il trasporto del cibo e
dei relativi residui. Nel secondo percorso,
i reflui degli allevamenti di suini e bovini
sono adoperati per la produzione del carbu		
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dell’Acea a Pinerolo e dell’Egea di Ozegna.
“Nella località a Sud di Torino - racconta
l’amministratore delegato di Acea Francesco Carcioffo - l’obiettivo era risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti organici
che, se lasciati in discarica, producono percolato, liquido che inquina terreno e acque,
e biogas dannoso per l’effetto serra”. Dal
2014, dunque, la raccolta della frazione umida è destinata all’impianto capace di recuperare il 100% del biogas per la produzione
di energia elettrica e termica e del digestato
che, miscelato al residuo del verde urbano,

consente di realizzare un concime naturale.
L’esito è una generazione annua sufficiente
a fornire “corrente” a circa 5.700 abitazioni
e riscaldamento a circa 2.500, con un taglio
di emissioni di CO2 pari a oltre 76.000 tonnellate. Dal processo, inoltre, si produce il
biometano per alimentare i camion della
raccolta differenziata e i veicoli aziendali. In
realtà il Polo Ecologico di Pinerolo sarebbe
in grado di generare carburante sufficiente
per alimentare un’utilitaria per oltre 55 milioni di km, o 5.500 auto che percorrono in
media 10.000 km all’anno.

CNH Industrial
CNH Industrial è un gruppo presente con diversi marchi nei comparti dei
veicoli commerciali e industriali, autobus, macchine agricole, mezzi speciali e motori per applicazioni marine. Nel settore della tecnologia a gas
naturale è leader europeo con oltre 14.000 veicoli venduti con i loghi Iveco
e Iveco Bus e 29.000 motori del marchio FPT Industrial. In campo agricolo,
la New Holland Agriculture è uno dei principali attori del settore a livello
mondiale.

Iveco
Nel settore del gas naturale da oltre 20 anni, Iveco ha un’ampia gamma CNG
compatibile con il biometano. Al Daily CNG, proposto in diverse varianti e
capacità di carico, si affiancano Stralis, Eurocargo, vincitore dell’International Truck of the Year 2016 grazie pure al rispetto delle severe norme sulle
emissioni Euro VI step C. Lo Stralis Natural Power è disponibile con motori
da 270 e 300 CV, serbatoi da 720 a 1.320 litri per autonomie di 400 e 750 km.
Dal 2012 è anche nella versione a gas naturale liquefatto (LNG) con serbatoio criogenico LNG da 560 litri e 4 serbatoi CNG da 70 litri che consentono
un’autonomia di oltre 750 chilometri.

Iveco Bus
Sono oltre 5.500 gli autobus CNG di Iveco Bus in servizio in Europa, ai quali
si aggiungono quelli attivi nel resto del mondo e in Cina, dove circolano più
di 1.400 autobus di marchi locali motorizzati da FPT Industrial. Il propulsore
attuale è il Cursor 8 CNG Euro VI dotato di un efficiente processo di combustione che elimina il ricorso all’uso di additivi. Ha emissioni acustiche tra
le più basse della categoria e rilascio di inquinanti inferiori a quelli previsti
dalla norma Euro VI pur senza l’impiego di EGR, SCR e filtro anti-particolato.

12
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Il metano dai reflui animali
Ad Ozegna, località a Nord di Torino, il fine
era creare un ciclo virtuoso partendo dai reflui della zootecnica, in particolare di origine
suina e bovina con apporto minimo pure dagli
allevamenti avicoli. “Il recupero delle deiezioni animali per la mobilità - spiega l’amministratore delegato Pier Paolo Corini - evita la

New Holland Agriculture
Sul mercato dal 1895, New Holland Agriculture ha più di 100 linee di prodotto e oltre 400 modelli pensati per coltivatori, allevatori, viticoltori e
professionisti della manutenzione del verde, nonché un’ampia gamma di
macchine per il movimento terra. Promuove l’indipendenza energetica degli agricoltori con progetti specifici e ha in gamma vari trattori CNG. Il T6
Methane Power ha nove bombole di gas da 52 kg totali che consentono
di operare per mezza giornata con risparmi di carburante del 20-40% e di
emissioni dell’80% rispetto a un modello diesel.

Lille, la città a biometano
Sono 432 i bus Iveco alimentati a biometano a Lille, nel Nord della Francia. Una flotta rifornita dall’impianto di trattamento dei rifiuti della città che
consente un efficiente servizio di trasporto pubblico locale a basse emissioni e senza l’impiego di fonti fossili.
dispersione in atmosfera del metano, gas
serra fino a 30 volte più potente della CO2,
e contribuisce alla crescita dell’economia
locale, con le aziende agricole che possono
contare su una nuova fonte di entrata con la
fornitura della materia prima e con l’industrializzazione dei processi di trasformazione che
creano occupazione e reddito. Un supporto di

rilievo considerato che, compreso l’indotto, le
aziende coinvolte nelle diverse fasi della filiera sono circa 50, delle quali 30 nel Canavese”. Realizzato nel 2009 con un investimento
di 4 milioni di euro, l’impianto oggi produce
biogas e biometano al 98% di purezza, più
alta del gas da estrazione. Dallo scarto del-

la lavorazione si ricava pure un compost che,
adeguatamente trattato, consente di creare
un fertilizzante naturale per agricoltura evitando l’uso di concimi chimici tossici per la
popolazione.

		

Stefano Panzeri
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Da Federmetano uno
slancio verso il futuro
Cambio al vertice per
Federmetano, l’associazione
nazionale dei distributori e
dei trasportatori di metano.
Dante Natali, dopo otto anni
di presidenza, ha lasciato il
suo incarico a Licia Balboni.
Ai due protagonisti del settore
del metano (il past president
e la presidente attuale) ci
siamo rivolti per capire gli
obiettivi futuri di Federmetano,
ma anche le prospettive di
diffusione di GNL e biometano
14
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D

ottoressa Balboni, innanzitutto
complimenti per la sua elezione a
presidente di Federmetano. Cosa
eredita dal prezioso lavoro svolto dal
suo predecessore, Dante Natali, e quali
sono gli obiettivi che si pone per il suo
mandato presidenziale?

“Vi ringrazio. Ricevo il testimone dall’Ing.
Dante Natali, con cui ho collaborato fin
dal 2008. Continuerò ad operare per promuovere il metano in tutte le sue declinazioni (compresso, liquido, biometano),
mantenendo in primo piano le esigenze
dei nostri associati, che riguardano non

Federmetano è la più grande associazione per distributori di metano in Italia.
Costituita nel 1948, riunisce i proprietari di impianti per la distribuzione e il
trasporto di metano. Le finalità dell’associazione sono quelle di tutelare la categoria in sede nazionale ed internazionale presso Autorità, Enti, Ministeri ed
Associazioni sindacali, studiare i problemi tecnici inerenti all’attività di vendita e trasporto di metano, promuovere iniziative tendenti alla valorizzazione e al
potenziamento dell’intero comparto.

Licia Balboni, presidente di Federmetano

solo la normativa tecnica connessa all’attività di vendita dei distributori stradali,
ma tutta la filiera: dal supporto contrattualistico nei confronti dello shipper, alla
costante informazione rispetto agli aggiornamenti normativi sia nazionali che
regionali, alla rappresentanza del settore
presso i Ministeri di competenza. Non
trascurabile è poi il rapporto con il comparto officine, che sono a noi affiliate dal
2009. L’obiettivo è quello di allargare la
base associativa, dagli attuali 170 aderenti, rappresentativi di tutto il territorio
nazionale, promuovendo l’avvicinamento
di nuove realtà”.
L’Italia è il Paese leader in Europa per
numero di veicoli a metano in circolazione e per ampiezza della rete distributiva. Secondo Lei ci sono ancora
margini di crescita per il settore?
“Ci sono regioni storicamente virtuose
dove il metano è di casa. Poi c’è chi negli ultimi anni ha fatto un grande lavoro,
come la Lombardia, dove sono stati raggiunti i 160 impianti. Altre zone d’Italia
non si sono mosse sia per problemi di
carattere orografico (come la Liguria), sia
per difficoltà presenti nell’iter autorizzativo dei nuovi impianti di rifornimento (come
in Sicilia). Sicuramente uno snellimento
nelle procedure autorizzative degli enti
locali nelle procedure di allaccio alla rete
di trasporto e un’agevolazione su fiscalità e politiche ambientali mirate, potranno
concedere ad alcuni territori di sviluppare
maggiormente il metano. Sono queste le
principali leve che possono permettere lo
sviluppo di una rete omogenea, che ancora
oggi non c’è, specialmente in alcune aree
del centro-sud Italia”.
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Dante Natali: “Un settore che sta cambiando”
Ingegner Natali, dopo due mandati e
otto anni intensi di presidenza a capo
di Federmetano, ha lasciato il suo incarico al suo successore Licia Balboni. Una presidenza ricca di importanti
risultati. Qual è il bilancio di questi
otto anni?
“Il bilancio è positivo nonostante le difficoltà
e il peso delle responsabilità. È stata un’esperienza importante, ma ritengo analogamente importante il passaggio della carica,
che consentirà di ampliare ad altri soggetti
quelle esperienze e quelle opportunità di crescita di cui ho usufruito. In questi anni molte cose sono cambiate
nel settore. Ho cercato di portare Federmetano a seguire questi
cambiamenti (nascita del settore officine, supporto contrattualistico, sistema tessere, nuove normative, GNL, biometano). Qualche
importante risultato è stato ottenuto, anche se è sempre molto
difficile far comprendere il lavoro che sta dietro ogni piccola o grande attività dell’associazione. Ho cercato di essere il Presidente di
tutti gli associati; qualche volta non ci sono riuscito. Chiedo scusa
a quegli operatori che non si sono riconosciuti nella mia idea di
associazione”.
Facciamo il punto su quello che è successo negli ultimi
anni nel comparto del metano per autotrazione…
“Negli ultimi il settore è cresciuto molto e il metano si è imposto
come una delle alternative più popolari ai carburanti tradizionali.

Le tecnologie di rifornimento e di utilizzo del metano nei trasporti (GNL,
biometano) sono in continua evoluzione. Quanta strada possono fare tali
tecnologie e quale ruolo potranno giocare nell’evoluzione dell’impiego del
metano nei trasporti?
“Per ciò che riguarda il GNL, si tratta di un
mercato con un elevato potenziale, specialmente alla luce della pubblicazione dei
Decreti del MiT del 19 luglio 2016 e del
7 settembre 2016 circa lo stanziamento di
7 milioni di euro per l’acquisto di veicoli
nuovi con massa a pieno carico di 3,5 tonnellate o più, alimentati a trazione alternativa, tra cui il GNL. Esistono inoltre già
15 impianti di GNL in Italia e almeno altri
16 sono in costruzione. L’appeal del GNL
è alto, con prospettive e interessi superiori al biometano. Quest’ultimo, che tante
speranze ha acceso in operatori e utenti,
per il momento è fermo. Il decreto del 5
dicembre 2013, che ha aperto la strada al
16
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Tuttavia, il rischio di “omologazione” del
metano con gli altri carburanti è stato limitato: il metano è troppo diverso, gli impianti
e la loro conduzione sono altra cosa rispetto
ai carburanti tradizionali. Da qui, la consapevolezza che certi aspetti del settore li può
seguire solo una realtà come Federmetano.
Oggi, poi, l’utenza stradale che utilizza gli
impianti è molto cambiata da quella storicamente legata al metano: ciò costituisce una
grande responsabilità, perché questa nuova
utenza chiede giustamente nuove attenzioni
e noi dovremo cercare di soddisfarle”.
Cosa auspica per il futuro del settore?
“Di ritagliarsi uno spazio adeguato al ruolo che ritengo gli spetti.
I vantaggi ambientali e l’incredibile versatilità fanno del metano
una soluzione irrinunciabile per il futuro del trasporto in Italia e nel
mondo. Non cogliere a pieno questa opportunità, sarebbe un danno
enorme per il nostro Paese più che per altri”.
Sulla base della sua esperienza, quali suggerimenti o indicazioni vorrebbe dare al suo successore?
“Non do indicazioni al nuovo Presidente, attendo da lei (man mano
che avrà il quadro della situazione) la linea di condotta che riterrà
più opportuna per Federmetano. Per il resto, io (come gli altri componenti del Direttivo) sono a sua disposizione per ciò che riterrà
utile affidarmi”.

biometano in Italia, a oggi non ha portato
alla nascita di alcun impianto per autotrazione. Siamo in una fase di stallo, che ci
auguriamo venga superata da un nuovo
Decreto sul biometano da parte del MiSE
che potrebbe dare lo slancio necessario
all’effettivo sviluppo del settore”.
Dopo una lunga attesa, è finalmente arrivato il primo ok da parte del Consiglio
dei Ministri al decreto di recepimento
della Direttiva europea (la cosiddetta
DAFI) per lo sviluppo delle infrastrutture
dei carburanti alternativi, tra cui anche
il metano. Senz’altro una buona opportunità che apre prospettive interessanti.
Cosa pensa di questo decreto?
“Si tratta di una straordinaria occasione per
far fare al metano per autotrazione quel salto di qualità che ancora non è avvenuto. Lo
schema di Decreto attualmente al vaglio del
Parlamento contiene misure organiche che
possono agevolare lo sviluppo del settore,
anche se, a nostro avviso, potrebbe essere
migliorato per rendere più efficaci le misu-

re per lo sviluppo della rete distributiva. Mi
spiego meglio: negli ultimi anni, anche per
effetto di politiche di liberalizzazione a livello
nazionale, si è assistito a una proliferazione
di impianti di metano per auto solo in alcune regioni, prevalentemente al nord-centro
Italia, mentre altre aree del Paese in cui la
rete distributiva di questo prodotto era già
carente, compresa la rete autostradale, scontano tutt’ora una situazione di inadeguatezza rispetto all’utenza potenziale. Per questa
ragione abbiamo proposto di riconsiderare
le priorità individuate dal provvedimento ponendo al primo posto le autostrade e i bacini
d’utenza con rete inadeguata. Con lo stesso
obiettivo chiediamo che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in concerto con il MiSE,
organizzi incontri con i rappresentanti del
settore metano, per raccogliere le indicazioni
di modifica al Codice di Rete e renderle operative quanto prima”.
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Madrid: il metano
per la mobilità verde
A

novembre 2015, a Madrid, i livelli
di concentrazione di biossodo d’azoto nell’aria sforarono del doppio i
limiti fissati dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Comune dovette arginare l’emergenza varando

La capitale spagnola è
sempre più attenta alla
riduzione delle emissioni
nocive. Come? Anche
attraverso un nuovo piano
di mobilità, attento a
valorizzare le qualità dei
mezzi a metano
18
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misure eccezionali, in vigore ancora oggi.
Così, sulla scia di altre capitali europee –
come Parigi e Bruxelles – anche la Spagna
ha promosso un nuovo piano di mobilità
per ridurre l’inquinamento, responsabile,
ogni anno, di oltre tremila morti premature.
Se nella Ville Lumière la lady di ferro Anne
Hidalgo, vincendo una battaglia con il governo, ha ottenuto la circolazione a targhe
alterne durante i picchi di smog in città e
la messa al bando dei veicoli più inquinanti
dal lunedì al venerdì, a Madrid è la sindaca
di sinistra Manuela Carmena ad aver dato
attuazione alle restrizioni al traffico.
Traffico al 50% e tre soglie di allerta
La zona pedonale del centro storico si è
allargata, in attesa di restituire completamente il cuore della città ai pedoni nei
prossimi cinque anni, e sono state istituite
tre soglie di attenzione: preallerta, avvertimento e emergenza. Durante la prima
fase, che scatta quando i sensori di inquinamento registrano valori di biossido supe-

riori a 180 mg per metro cubo per due ore
consecutive, la velocità dei veicoli sulla
tangenziale M-30 e le principali autostrade di Madrid viene limitata a 70 km/h. Se
entro due giorni i livelli delle polveri non
accennano a calare, scatta il divieto di parcheggio per le automobili non appartenenti
a residenti (eccezion fatta per automezzi
che devono effettuare consegne, taxi e
ambulanze). Le misure diventano più stringenti nella fase di “avvertimento”, ovvero
quando i livelli di biossido di azoto superano i 200 microgrammi per metro cubo per
due ore consecutive. Se, anche in questo
caso, entro due giorni non si riscontrano
miglioramenti, potrà circolare solo il 50%
delle automobili - a seconda che abbiano
targa pari o dispari - e i taxi, se vuoti, non
potranno più attraversare il centro. In extremis, in caso di allerta, i provvedimenti
restrittivi si estendono anche all’autostrada M30. n ogni caso, ad essere pesantemente penalizzati, sono i veicoli a gasolio
o alimentati a combustibili tradizionali, a

vantaggio, invece, della mobilità green, tra
cui quella a metano, che gode di diversi tipi
di agevolazioni.
Taxi a metano e parcheggi gratuiti
Un’ordinanza del Consiglio Comunale di

Madrid prevede dal 1° giugno 2017 l’applicazione di riduzioni significative sui
costi del parcheggio per i veicoli meno
inquinanti. La sosta sarà completamente
gratuita per le auto a zero emissioni, mentre potranno beneficiare di uno sconto del

Autobus a metano: verdi e silenziosi
Madrid punta sul metano anche per gli autobus. L’azienda di trasporto municipale,
EMT Madrid, vanta una flotta di 1920 autobus che trasportano 425 milioni di passeggeri e coprono quasi un milione di chilometri l’anno. E siccome la rivoluzione verde
passa anche dal trasporto pubblico, da lungo tempo la capitale ha scelto, per i propri
mezzi, carburanti alternativi riducendo le emissioni inquinanti di oltre l’80%. Il 2016
si è aperto con l’acquisto di 170 autobus a gas naturale che entreranno gradualmente
in funzione nel corso dell’anno, di cui 82 sono bus Mercedes-Benz Citaro NGT (Natural Gas Technology): 40 autobus snodati Citaro Mercedes-Benz alimentati a gas naturale con una lunghezza di 18 metri, 42 autotelai Mercedes-Benz a gas naturale con
una lunghezza di 12 metri. Mezzi nuovi che garantiscono un miglioramento tangibile
non solo a livello della qualità dell’aria, ma anche acustico, in quanto il livello di rumore del motore a gas naturale è notevolmente inferiore a quello di un motore diesel
comparabile. A seconda della condizione di guida, le emissioni acustiche sono fino
a 4 dB(A) inferiori, ovvero il rumore percepito viene quasi dimezzato.
Attualmente i veicoli pesanti alimentati a metano nel trasporto municipale sono complessivamente 1.271: 793 autobus, 459
camion per il ritiro dei rifiuti urbani e 19 vetture per il servizio di rimozione. Ma Madrid promette di fare di più e ha già in
programma l’espansione della la rete di distribuzione del gas naturale: al momento i distributori attivi sono sei, e altri sei, ad
accesso pubblico, saranno finanziati nell’ambito degli interventi del governo per tagliare il tasso di inquinamento atmosferico
e tutelare la salute pubblica.
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50% i veicoli ECO, che comprendono autovetture ibride con autonomia superiore
a 40 km, alimentate a gas naturale, gas
compresso o Gpl, o appartenenti alla classe Euro4, Euro 5, Euro 6 o diesel Euro 6.
Deduzioni di imposta e tariffe più convenienti riguarderanno anche parcheggi regolati da parchimetro.
A conferma dell’orientamento green di
Madrid, il Comune ha previsto degli incentivi per stimolare l’acquisto di taxi
a metano: fino a 1.000 euro per un taxi
tradizionale, fino a 3000 per gli eurotaxi
(attrezzati per il trasporto di disabili) con
emissioni inferiori o uguali a 160g/km di
CO2, soglia entro cui rientrano anche i
veicoli elettrici ibridi e alimentati a gas
naturale. Si tratta di un’iniziativa votla
a ridurre l’impatto ambientale dei taxi,
e adottatta anche in Catalogna, che ha
messo a disposizione 150.000 euro per
incentivare l’acquisto di mezzi elettrici a
basse emissioni, e 70.000 per automobili
alimentate con combustibili alternativi,
tra cui quelli a gas.

Silvia De Santis

20

metauto, dicembre 2016

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

convegni

Oil&nonoil,
metano protagonista
S

i è svolta alla fiera di Verona dall’11 al
13 ottobre l’11° edizione di Oil&nonoilS&TC, manifestazione fieristica professionale su energie, carburanti e servizi per
la mobilità che tradizionalmente dedica largo
spazio all’approfondimento e al confronto,
con un fitto calendario di incontri e convegni.
Durante la tre giorni molto si è parlato di gas
naturale, che per le sue caratteristiche energetiche e di sostenibilità ambientale è al centro di tavoli e provvedimenti che tracceranno
le linee della mobilità del futuro.
A partire dal convegno “Cng per autotrazione: note sulla DAFI e variazione di pressione
sui metanodotti – opportunità e soluzioni”
promosso da Federmetano, la Federazione
nazionale dei distributori e dei trasportatori
di metano, che ha fotografato lo stato dell’arte del settore.
Quasi 1 milione di veicoli sulle
strade italiane
Sono oltre 970.000 i veicoli a metano in Italia
(dati ACI 2015), serviti da 1.141 impianti di
rifornimento, di cui 42 autostradali (dati set-
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tembre 2016). I consumi 2015 ammontano a
1.105 mln/mc, circa 547 nel 1° semestre 2016,
in leggero calo (0,3%) rispetto al 1° semestre
2015. Un dato più preoccupante arriva dall’im-

A Oil&nonoil largo al gas
naturale, compresso e
liquefatto. Complice la DAFI,
l’utilizzo in autotrazione
e lo sviluppo della rete di
distribuzione sono sotto i
riflettori. Federmetano fa i
conti: il parco circolante
a metano in Italia sta
raggiungendo il milione di
unità

matricolato: circa 63.000 veicoli a metano nel
2015 e 34.500 da gennaio a settembre 2016,
facendo registrare una contrazione, rispetto ai
primi nove mesi del 2015, del 30%. Cifre commentate così da Licia Balboni, presidente di
Federmetano: “Il metano per autotrazione rappresenta un settore di eccellenza italiana noto
in tutto il mondo. Negli ultimi tempi però sono
emersi alcuni fattori che rischiano di rallentarne il processo di crescita, come suggerisce
il campanello di allarme rappresentato dalla
diminuzione delle immatricolazioni di auto a
metano registrata negli ultimi mesi. L’intero
settore chiede quindi una maggiore attenzione
e l’attuazione di politiche legislative che possano favorire la crescita, anche in virtù delle importanti qualità ecologiche del metano, che è il
carburante con le minori emissioni di sostanze
nocive tra quelli oggi maggiormente diffusi”.
Direttiva DAFI, le opportunità per il
metano
Il convegno ha analizzato anche la DAFI (deployment of alternative fuels infrastructure),
ovvero la direttiva 2014/94/EU sulla realizza-

gas in genere, monofuel e bifuel) nelle ZTL,
escludendoli dai blocchi anche solo temporanei della circolazione.
Pressione di esercizio metanodotti
Il convegno ha affrontato anche i problemi
tecnici relativi alla variazione di pressione di
esercizio sui metanodotti, che ha costretto
alcuni operatori ad intervenire sui distributori
con un costoso ricambio dei compressori. Di
questo hanno parlato in una tavola rotonda,
moderata da Alfredo Zaino, oltre alla presidente di Federmetano, Simona D’Angelosante di Snam Rete Gas e Giovanni Baroni,
amministratore delegato di X3Energy.
A seguire, la presentazione di possibili soluzioni tecnico-commerciali per adattare gli
impianti alle nuove pressioni, con Giovanni
Papagni di Gas Natural Vendita Italia, Paolo Albellonio, direttore tecnico di Cubogas
MTM CNG, Gianni Baroni, direttore vendite
di Aspro Italy srl e Lorenzo Serafini, compressor engineer di Safe spa. “La nostra offerta
– ha dichiarato Papagni – prevede la concessione in uso di un nuovo compressore adeguato alle esigenze della stazione nel caso
in cui debba essere sostituto quello in uso

zione di un’infrastruttura per i combustibili
alternativi, in fase di recepimento in Italia,
che stabilisce i requisiti minimi per la costruzione armonica della rete e definisce i criteri
di sviluppo e localizzazione dei punti di rifornimento di Gnl e Gnc.
Il provvedimento, che sancisce il carattere
di urgenza e indifferibilità degli allacciamenti a metanodotto, tanto che le reti esistenti
del gas naturale sono dichiarate di pubblica
utilità, contiene importanti misure che riguardano il metano auto sotto diversi aspetti: infrastrutture, completamento della rete
distributiva, fiscalità, penali di esubero, semplificazione amministrativa, aggiornamenti
normativi.
Tra le misure per sostenere la diffusione,
segnaliamo l’obbligo d’acquisto del 25% di
mezzi a Gnc e Gnl (ma anche elettrici) nella
sostituzione delle flotte pubbliche degli enti
situati nelle province ad alto inquinamento di
PM10.
Una conferma di ciò che in pratica già avviene: le amministrazioni locali possono consentire la circolazione dei veicoli a metano (a
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e la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle attrezzature, oltre a una remunerazione
tramite royalty per ogni kg di gas venduto”.

I numeri di Oil&nonoil
Più di 4.300 visitatori in tre giorni, in aumento del 7% sul 2014, provenienti da
tutta Italia: bene Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma anche Sicilia, Cam-

Tanta attenzione per il gas naturale
Di gas naturale si è parlato molto a Verona,
a partire dall’annuncio del direttore generale
per la sicurezza degli approvvigionamenti e le
infrastrutture energetiche del ministero dello

pania, Lazio e Toscana. Delegazioni di buyer esteri da Iran, Egitto, Polonia, Marocco, Serbia e Bosnia Erzegovina. Oltre 1.000 presenze (+10%) ai 32 convegni
in programma e 140 aziende espositrici.

Cosa sono Gnc e Gnl
Gnc, gas naturale compresso (o Cng) - Ottenuto comprimendo il gas naturale
fino a meno dell’1% del volume che occupa alla pressione atmosferica normale. E’ il cosiddetto metano, che utilizziamo per le automobili, in cucina e per
riscaldarci.
Gnl, gas naturale liquefatto (o Lng) - Gas naturale che, attraverso una serie di
processi di raffreddamento e condensazione, viene liquefatto. Durante il processo di liquefazione il suo volume si riduce di ben 600 volte e ciò permette di
immagazzinare una grande quantità di energia in poco spazio. Ha grandi potenzialità sia per usi industriali e domestici, sia come carburante per i trasporti
marittimi e terrestri.
Entrambi sono combustibili alternativi e come tali inseriti nella Direttiva Dafi
per lo sviluppo della rete.

Sviluppo economico, Gilberto Dialuce, collegato in teleconferenza da Roma: “Stiamo per
lanciare nuove misure per facilitare l’arrivo di
Gnl nei rigassificatori italiani. Presenteremo
a breve un servizio di rigassificazione e bilanciamento assegnato tramite asta, in modo da
abbassare le tariffe di rigassificazione e far
conoscere e riconoscere l’Italia come hub del
Gnl”. Citiamo in particolare altri due convegni: “Contributo ambientale ed economico
del Gnl nel trasporto merci e persone”, a cura
di Assogasliquidi e “Cng e biometano – una
sinergia efficace per la decarbonizzazione dei
trasporti” di Assogasmetano e Consorzio Italiano Biogas.
Monica Dall’Olio
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Scania: il futuro
passa dal metano
Connettività e carburanti
alternativi saranno sempre
più protagonisti anche nel
settore dei veicoli pesanti
per il trasporto merci.
Il futuro è dietro l’angolo:
Scania ce lo mostra già oggi,

I

l cammino della nuova generazione di
veicoli industriali di Scania è iniziato
il 23 agosto sotto le volte maestose e
leggere, in ferro e vetro, del Grand Palais
di Parigi, storica sede per sessant’anni,

dal 1901 al 1961, del Salone dell’Auto. Per
la prima volta a sfilare sono stati i giganteschi truck scandinavi che segnano per
Scania l’inizio di una nuova era durante la
quale il costruttore svedese vuole essere

Scania
Scania impiega a livello mondiale 45mila persone e conta su una rete di oltre
1.600 concessionari. Italscania, che ha sede a Trento, è controllata dalla Casa
madre. Presidente e Amministratore Delegato è Franco Fenoglio. Italscania oc-

nella sua nuova generazione

cupa 113 persone, ha una rete di 20 concessionari e 100 officine autorizzate

di veicoli industriali

dove operano 750 meccanici specializzati.

		

metauto, dicembre 2016

25

tecnologia/2
in prima linea per guidare il cambiamento, l’indispensabile transizione verso un
trasporto sostenibile per il nostro pianeta,
una volontà confermata ospitando al Grand
Palais, prima dell’unveiling della nuova
gamma, il Sustainable Transport Forum
(anche noi di Metauto Magazine eravamo
presenti), un evento che ha registrato la
partecipazione di personalità da tutto il
mondo e la speciale introduzione dell’ex
Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan.
Dieci anni di sviluppo
“Oggi non stiamo solo lanciando una nuova generazione di veicoli, ma anche un insieme unico e intelligente di soluzioni sostenibili sotto forma di prodotti e servizi
che Scania è la prima azienda a fornire nel
settore e sono sicuro di poterlo affermare
senza possibilità di smentita. Siamo concentrati sul nostro obiettivo principale:
fornire ai clienti gli strumenti necessari
per raggiungere la massima redditività”.
Henrik Henriksson, Presidente e Ceo di
Scania, ha sottolineato già in apertura un
fatto certamente non banale che richiede ai costruttori uno sforzo enorme per
introdurre nuove tecnologie più amiche
dell’ambiente e dispositivi di sicurezza
e di connettività sempre più sofisticati
e allo stesso tempo garantire al cliente
la redditività della propria impresa. Per
sviluppare la Nuova Generazione ci sono

Come accrescere la redditività
Motori sempre più moderni con emissioni e consumi ridotti, tecnologie di connettività e dispositivi di assistenza alla guida fanno lievitare i costi di un veicolo industriale. Come si può compensare secondo Scania questo costo aggiuntivo con la redditività dell’azienda del cliente? Lo chiediamo a Franco Fenoglio,
Presidente e AD di Italscania.
“Per Scania il punto di partenza è l’Economia Operativa Totale (TOE): grazie alla creazione
di soluzioni di trasporto su misura per la specifica applicazione garantiamo ai clienti il
raggiungimento della massima reddittività sostenibile. Il cliente viene prima di tutto: l’obiettivo è quello di agire in ottica di partnership per garantirgli la massima profittabilità,
sempre nel segno della sostenibilità. La nuova generazione, in particolare, grazie alle innovazioni apportate alla catena cinematica e a un’aerodinamica ulteriormente migliorata
garantisce una riduzione dei consumi del 5%”.
Quanto pesa il ruolo del driver, del conducente, nell’efficienza e sicurezza di
una flotta di veicoli industriali?
“Il conducente di veicoli industriali ha un ruolo determinante nell’assicurare i massimi
livelli di efficienza e sicurezza. In Scania abbiamo piena consapevolezza di questo: i nostri
clienti possono contare, infatti, su un servizio di coaching degli autisti che ha l’obiettivo
di istruirli ad uno stile di guida più sicuro e attento ai consumi e rispettoso dell’ambiente.
Grazie alla connettività, in particolare, siamo in grado di comparare le prestazioni di un autista con quelle di una popolazione di autisti che ha analoghi parametri operativi, distanze medie, topografie e pesi complessivi paragonabili. Questo, accanto alla consolidata
esperienza del coach, ci consente di determinare i margini di miglioramento e le azioni da
intraprendere per ottimizzare le prestazioni di guida, contribuendo così ad incrementare la
sostenibilità ambientale ed economica delle imprese di trasporto”.

voluti 10 anni e un investimento di due
miliardi di euro, di gran lunga il più impegnativo nei 125 anni di vita di Scania.
Decine di prototipi hanno percorso a tutte
le latitudini più di dieci milioni di chilometri per poter assicurare la massima affidabilità anche in condizioni climatiche
estreme. La produzione è iniziata in agosto concentrandosi inizialmente sui truck
a lungo raggio già pronti per la consegna;
successivamente arriveranno veicoli per
altri utilizzi e motorizzazioni alternative
al diesel, perché i veicoli industriali di
Scania possono utilizzare svariati tipi
di carburante, dal gas naturale (CNG e
LNG) al diesel sintetico Hvo. “Dietro questo lancio si nasconde un’enorme mole
di lavoro di sviluppo - ha sottolineato
Henriksson nella sua presentazione - gli
elementi distintivi sono, naturalmente,
le nuove cabine, ma la vera innovazione
è l’introduzione di tecnologie, conoscenze e servizi che consentiranno ai nostri
26
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clienti di ottenere una chiara visione di
insieme di costi ed entrate. Nel quadro
complessivo, Scania lavora sui veicoli
dei clienti, sostenendoli grazie a qualità,
accessibilità e a un insieme completo di
servizi fisici o di connettività. La nostra
nuova gamma di prodotti e servizi ridefinisce il concetto di eccellenza nel settore
dei veicoli pesanti”.
Grande è bello
Tracciare le linee della cabina di un truck,
sposare l’aerodinamica e l’eleganza con
l’indispensabile imponente mole non è
un’operazione facile, lo sosteneva anche
il grande Walter de Silva quando, come
Chief Designer del Gruppo Volkswagen,
gli venne chiesto di supervisionare anche
allo stile dei veicoli Man e Scania entrati a
far parte della galassia VW. Basta però un
veloce colpo d’occhio per capire che i designer di Scania hanno centrato l’obiettivo
realizzando due cabine (S e R, in versioni
Normale e Alta) che trasmettono un’idea
di solidità e di efficienza e che riescono a
smorzare l’aggressività insita per natura in
veicoli di queste dimensioni. Complessivamente l’immagine dei nuovi Scania trasmette positività, una dote molto preziosa
per abbattere i persistenti pregiudizi che
circondano “camion e camionisti”, simboli,
in un certo immaginario collettivo nostrano,

di pericolo sulla strada e di inquinamento a
causa dell’età del parco circolante italiano.
Per capire quanto la realtà del trasporto
pesante sia cambiata è sufficiente issarsi
nella cabina di un nuovo Scania e sentirsi
immediatamente circondati da un’enorme
quantità di tecnologia accomodati in un
ambiente che è una via di mezzo fra la limousine e l’ufficio mobile. Il “camionista”
non esiste più, al conducente si chiedono
nuove competenze, oltre ovviamente l’abilità nella guida, ma chiamarlo, come fanno
già in molti, “operatore logistico” è forse
un po’ eccessivo perché il legame driver/
veicolo/strada è ancora molto solido. Il
giorno che i tir viaggeranno in convoglio
guidati in remote è ancora lontano.
Connessi e sicuri
L’automobile sta scoprendo la connettività,
ma questa per i truck Scania è una realtà consolidata da molti anni visto che sono già oltre
200mila i veicoli del brand svedese connessi
a livello mondiale. Sulla nuova generazione
questa funzione è naturalmente implementata e attraverso essa il costruttore, su richiesta del proprietario del mezzo, è in grado di
offrire un lunga lista di servizi, a cominciare dalla programmazione degli interventi di
manutenzione. Viaggiare sempre connessi
significa viaggiare più sicuri, una protezione
che va ad aggiungersi ai numerosi dispositivi

di sicurezza passiva come gli esclusivi airbag
che proteggono in caso di ribaltamento.
Versatilità di motorizzazioni
La transizione verso un trasporto sostenibile
nella quale Scania vuole essere protagonista
richiede un forte impegno sul fronte di consumi ed emissioni che il costruttore svedese,
come abbiamo detto, affronta con una straordinaria versatilità di motorizzazioni alternative ai diesel Euro6 che vengono proposti
al lancio della Nuova Generazione. Il metano, nelle versioni gassosa (CNG) e liquefatta
(LNG), arriverà nei prossimi mesi ma è tuttora
disponibile sulla piattaforma attuale ed è utilizzato da due propulsori Euro 6 (già predisposti per funzionare anche a biometano) cinque
cilindri, 9,3 litri, con potenze di 280 e 340
CV. A questi motori, oltre a un cambio meccanico e uno automatico è adesso possibile
abbinare la moderna trasmissione meccanica
automatizzata Opticruise. I motori a metano
Scania funzionano secondo il ciclo Otto, sono
ad accensione comandata e dispongono del
controllo dell’iniezione diretta tramite sonda
lambda. Utilizzando l’LNG l’autonomia raggiunge i 1.110 km , circa il doppio di quella
ottenibile con il CNG.
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Dual Fuel, la tecnologia
si fa più “leggera”
Il Dual Fuel (gasolio+metano)
si fa sempre più strada come
tecnologia in grado di ridurre
consumi ed emissioni dei
veicoli alimentati a gasolio,
in particolare nel settore
del trasporto pesante.
Significativo in questo campo
è l’impegno di Ecomotive
Solutions, azienda italiana
leader nelle trasformazioni
Dual Fuel, che ora si
appresta a lanciare una
nuova soluzione dedicata al
mondo del trasporto leggero:
la centralina “d-gid light”
28

metauto, dicembre 2016

I

n virtù dell’esperienza decennale nel
settore della logistica professionale e
del trasporto pesante per la quale ha
sviluppato la tecnologia d-gid (un sistema
innovativo per la conversione di veicoli diesel in versatili ed ecologici mezzi Dual Fuel),

Ecomotive Solutions ha scelto di abbracciare anche l’universo dei veicoli leggeri, attraverso la realizzazione di una nuova centralina elettronica, chiamata “d-gid light”,
appositamente dedicata alle trasformazioni
a metano di motori diesel per veicoli com-

Tecnologia al servizio dell’ecologia
Forte del know-how motoristico del gruppo Holdim, che dal 1991 diffonde soluzioni per la gestione elettronica del motore, Ecomotive Solutions realizza soluzioni tecniche per la sostenibilità dei trasporti, mantenendo la qualità di una
tecnologia all’avanguardia interamente “made in Italy”. L’azienda è stata anche
la prima in Italia ad ottenere dal Ministero dei Trasporti l’omologazione fino alla
categoria Euro 6 per le trasformazioni Dual Fuel sia di veicoli industriali pesanti
(con cilindrata compresa tra 9.000 e 16.000), sia di autovetture e veicoli commerciali leggeri (da 1.496 cc fino a 3.741 cc, di peso inferiore alle 3,5 tonnellate).

Ecomotive Solutions-Autogas Italia:
partnership per la sostenibilità
Ecomotive Solutions ha recentemente rafforzato l’impegno a favore delle tecnologie
sostenibili nel settore dei trasporti siglando un importante partnership con Autogas
Italia, azienda modenese specializzata
nella produzione e commercializzazione
di sistemi di conversione a metano e Gpl
per veicoli alimentati a benzina. “In questi
anni – afferma Roberto Roasio – Ecomotive
Solutions si è fatta conoscere non solo in
Italia ma anche nel mondo per le sue proposte costantemente orientate verso
il futuro “green” dell’automotive. L’apporto degli amici di Autogas Italia, con
i quali già collaboriamo da diversi anni, sarà linfa vitale per concretizzare le
nostre idee, nello spirito di un approccio sempre innovativo al mercato”.

merciali leggeri (furgoni, minivan, suv etc.)
ed autovetture.
La nuova soluzione di Ecomotive
Solutions
“Inizialmente – racconta Roberto Roasio
(nella foto in alto), Business Development
manager di Ecomotive Solutions – siamo partiti pensando ad un’applicazione sui veicoli
industriali pesanti. Poi, una volta verificato che
la nostra tecnologia poteva essere estesa anche su veicoli di cilindrata più bassa e considerate anche le numerose richieste del mercato
(c’era infatti un pubblico abbastanza nutrito di
potenziali clienti interessati alle trasformazioni Dual Fuel per auto), abbiamo deciso, circa
un anno e mezzo fa, di orientarci anche verso
il settore del trasporto leggero. Così è nata dgid light. Le funzionalità e la filosofia di questa
nuova centralina, attingono al comparto dei
mezzi pesanti. È stata ottimizzata per rispondere in modo più efficace in termini economici
e tecnologici alle esigenze del mercato dei
veicoli leggeri.

Cuore tecnologico
Il funzionamento della tecnologia d-gid è
abbastanza semplice. Si tratta, in pratica,
di un sistema elettronico, montato indifferentemente all’interno dell’abitacolo o nel
vano motore, che controlla ed ottimizza
l’iniezione primaria di gasolio riducendola
ad una quantità tale da garantire l’innesco
della combustione della miscela aria/gas
metano introdotta tramite il collettore di
aspirazione da un set di iniettori metano.
La quantità di gas metano iniettata e la
percentuale di gasolio risparmiata sono accuratamente controllate dall’elettronica del
sistema d-gid, che le mantiene bilanciate
a livello di energia rispetto alla condizione
originale diesel: questo garantisce in ogni
momento il funzionamento ottimale del motore in totale sicurezza.
I vantaggi
Utilizzare una miscela di aria e gas naturale, povera di gasolio, significa godere
di molti vantaggi. Innanzitutto il motore
non subisce trasformazioni invasive o irreversibili e continua a funzionare come
un normale ciclo diesel, garantendo piena
operatività e potenza. Il propulsore, inoltre,
può lavorare indifferentemente con il mix
di gasolio e gas (sia esso metano/biometano, stoccato sia in forma compressa (CNG)
che liquida (LNG), oppure Gpl, ecc.) o con il
100% di gasolio tramite la semplice commutazione di un pulsante. Ma soprattutto, il
tenore ridotto di gasolio e l’utilizzo di metano migliorano decisamente le emissioni del
motore riducendo tutti i principali inquinanti come particolato (PM), NOx e abbattendo
le emissioni di CO2 (fino al 10% utilizzando

metano e fino al 50% con biometano). Non
da ultimo, questa tecnologia consente un
notevole risparmio sui costi di gestione
carburante, vista la notevole differenza di
prezzo tra gasolio e metano.
Nuove frontiere
“Il primo prototipo della d-gid light per il
trasporto leggero – precisa Roasio – è stato realizzato circa sei mesa fa ed è stato già
positivamente testato. Oggi siamo ormai
prossimi alla commercializzazione. In più,
stiamo per uscire con una novità assoluta,
ovvero la produzione di motori alimentati al
100% con gas metano (in tutte le sue declinazioni, ovvero metano liquido e compresso, biometano, etc.)”. L’obiettivo di Ecomotive Solutions è dunque quello di essere più
soltanto degli specialisti di prodotti per la
conversione, ma diventare anche dei veri
e propri produttori di motori. “Con questa
operazione – conclude Roasio – vogliamo
dimostrare la flessibilità e la completezza
della nostra tecnologia, tutta made in Italy,
e il valore del nostro know-how”.

		

Gennaro Speranza
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Ai Saloni automotive
si va a metano
L

’autunno è per tradizione la stagione dell’anno più ricca di eventi dedicati all’automobile e alla mobilità
su strada in generale, saloni e esposizio-

Anche i saloni
automobilistici e quelli
dedicati ad autocarri e ad
autobus riservano grande
attenzione ai mezzi a
metano. Vi raccontiamo
le ultime novità da ogni
comparto presentate in
anteprima in occasione
delle più recenti rassegne
internazionali
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ni che anche quest’anno hanno anticipato le novità del 2017 e fatto come sempre
sognare di fronte a concept avveniristici
per i quali bisognerà aspettare un po’ di
più. Si va dalle grandi rassegne internazionali – come il Mondial de l’Automobile di Parigi, l’IAA di Hannover, il più
importante evento europeo, a cadenza

biennale, dedicato a veicoli commerciali
e industriali, fino all’EICMA di Milano, il
salone delle due ruote – a saloni più specialistici come l’International Bus Exhibition di Rimini. Fil rouge di tutti questi
eventi è stata la “mobilità sostenibile”,
tema ormai centrale in ogni evento automotive sempre più legato alla mobilità

A5 Sportback g-tron è azionata da un motore 2.0 TFSI che eroga 170 CV di potenza e
270 Nm di coppia massima. Con emissioni
di CO2 pari a soli 100 g/km (con S tronic),
Audi è la prima Casa automobilistica Premium ad offrire nel segmento D un motore
a benzina con i valori delle emissioni inferiori a quelli di un motore Diesel equiparabile. Nel ciclo normale A5 Sportback g-tron
consuma meno di quattro chilogrammi di
gas ogni 100 chilometri. Per il cliente questo valore si traduce in costi di carburante
estremamente ridotti. Nel ciclo NEDC il
modello bivalente g-tron percorre fino a 500
chilometri con alimentazione a gas metano.
Se la pressione nel serbatoio scende a
meno di 10 bar con una quantità residua di
gas di circa 0,6 chilogrammi, la centralina
di gestione motore passa automaticamente
alla modalità di marcia a benzina, in cui la
vettura bivalente è in grado di percorrere in
autonomia altri 450 km.
IAA Hannover
A differenza delle Case costruttrici di auto
(anche se in molti casi si tratta della stessa Casa madre) i costruttori di veicoli indu-

elettrica che, tuttavia, è lontana dalla
possibile diffusione di massa, mentre a
portata di mano ci sono carburanti alternativi come il gas naturale che possono
produrre benefici effetti immediati in fatto di emissioni, sia di anidride carbonica
sia di sostanze realmente inquinanti.
Il Mondial
Cresce, seppur lentamente, il numero delle
autovetture bifuel benzina/metano offerte dalle Case, e il merito è da ascrivere in
massima parte al Gruppo Volkswagen che
con il brand della capogruppo ha recentemente rinnovato la up! che nella versione
a gas naturale (presente anche nella nuova serie) ha riscosso un grande successo
diventando una best seller per il pubblico
femminile. Al rinnovamento della citycar
di Wolfsburg faranno seguito le rinnovate
Skoda Citigo e Seat Mii anch’esse molto
gettonate nella versione bifuel. Ma la novità del salone più rilevante è senza dubbio
la Audi A5 Sportback g-tron, la versione a
metano a cinque porte derivata dalla spor-

tiva A5 Coupè. La flotta g-tron di Ingolstadt
cresce dopo il successo di A3 Sportback e
l’annuncio dell’imminente debutto della A4
Avant g-tron. L’adozione della doppia alimentazione per due vetture A4 e A5) realizzate sulla piattaforma longitudinale Mlb
può essere letta anche come un importante
segnale per il futuro e apre a possibili versioni g-tron per Q5 e la non lontana nuova
A6, modelli che sfruttano lo stesso pianale.

striali sono molto più prolifici nel generare
modelli a gas naturale che, prevalentemente in versione liquefatta (LNG) e, in misura minore, allo stato gassoso compresso (CNG), possono apportare nel medio e
lungo termine un significativo contributo
a un trasporto sostenibile per l’ambiente
che ci circonda, tema affrontato nel corso
del Sustainable Transport Forum tenutosi a
fine agosto al Grand Palais di Parigi (spe-
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aker d’eccezione l’ex segretario dell’ONU
Kofi Annan che ha parlato dell’importanza
dell’efficienza dei mezzi di trasporto) con
la sponsorship di Scania. L’importanza del
gas naturale per truck e bus è risultata
evidente nei padiglioni della fiera di Hannover, perché le alternative disponibili per
le automobili – soluzioni ibride plug-in e
elettriche – non lo sono per i mezzi pesanti a causa del peso delle batterie attuali.
Non è quindi un caso che a Hannover Iveco
abbia presentato in prima mondiale Iveco
Z TRUCK, il concept per le lunghe distanze
a impatto Zero, che varca nuove frontiere
per un trasporto totalmente sostenibile. Z
TRUCK garantisce zero emissioni di CO2
grazie all’utilizzo di tecnologie a gas na-
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turale liquefatto (LNG) e all’uso del biometano per un trasporto a lungo raggio,
con un’autonomia fino a 2.200 chilometri e con emissioni di CO2 prossime allo
zero. La disponibilità sul territorio di LNG
rimane un ostacolo da superare perché il
CNG non assicura autonomie sufficienti
per il trasporto sulla lunga distanza, ma
dove il primo è reperibile gli imprenditori
del trasporto sono pronti a passare al gas
naturale. Proprio nei giorni del salone, per
esempio, Pierre Lahutte, Presidente di Iveco, ha consegnato il primo di 20 Stralis NP
alla Ludwig Meyer Gmbh, una società di
trasporto di generi alimentari nell’area di
Berlino dove è ormai pronta una nuova stazione di rifornimento LNG. In Italia, primo
mercato europeo
per il metano
da autotrazione,
l’LNG è disponibile soltanto in
poche
stazioni
ma molto ci si attende dal recente
accordo siglato
da Fca, Iveco, Eni
e Snam per il raddoppio dell’attuale rete di distribuzione del metano
nel nostro Paese,
un’intesa
che
punta a raggiun-

gere, entro 10 anni e con un investimento
di un miliardo di euro, le duemila stazioni
di rifornimento di metano. Altra prima mondiale dell’IAA è stata la nuova generazione
dei nuovi truck Scania R e S (ne parliamo in
altra parte del nostro giornale) che hanno
ricevuto già al loro debutto il titolo di Truck
of The Year 2017.
A Rimini bus in prima linea
Per il trasporto delle persone il metano
(CNG) è indubbiamente già una realtà e la
conferma è arrivata dall’International Bus
Exhibition tenutasi a fine ottobre alla Fiera
di Rimini. Nelle grandi città gli autobus a
metano sono già numerosi (anche se in buona parte si tratta di bifuel) perché l’autonomia garantita dal CNG è sufficiente nell’uso
quotidiano. Anche in questo settore, tuttavia, è fondamentale intervenire per una mobilità più sostenibile e in quest’ottica alla
rassegna riminese sono stati assegnati per
la prima volta i tutoli di Sustainable Bus of
the Year, riconoscimenti aggiudicati ai migliori di tre categorie: Urban, Intercity e Coach. L’alimentazione a metano ha stravinto
in due categorie, con il Mercedes-Benz
Citaro Ngt fra gli autobus urbani e con l’Interlink di Scania nella classe degli Intercity
dove il veicolo svedese è per ora l’unico con
motorizzazione a metano.
Piero Evangelisti

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

Guarda qui il film

“CH4 in Lucania”,
la scoperta del metano
G

iuseppe Ferrara è tra gli autori più
coraggiosi della cinematografia
italiana. Nella sua filmografia pochi titoli e tutti di grande impegno civile,
tra cui spicca Il Caso Moro, premiato con
l’Orso d’Argento a Berlino nel 1986. Fer-

La scoperta del metano, in
alcuni casi, ha segnato il
passaggio da una civiltà
ancestrale, legata ai riti della
terra, ad un’era moderna,
caratterizzata da nuovi
servizi di cui tutti possono
giovarsi e dal lavoro non
più solo nei campi. Questo
passaggio è avvenuto anche
in Lucania, come ci racconta
uno splendido documentario
di Giuseppe Ferrara
34
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rara è autore negli anni sessanta di circa
ottanta titoli documentari, molti dei quali
dedicati alla Sicilia e al fenomeno mafioso. Ricordiamo tra gli altri Le streghe
a Pachino, incentrato sulle dinamiche di
omertà, oltre ai lungometraggi Il Sasso in
Bocca, suo film di esordio del 1969 in cui
mette in relazione la malavita siciliana a
quella americana, e Cento giorni a Palermo, cronaca degli ultimi giorni del generale Dalla Chiesa prima di essere ucciso
della mafia.
Natura incontaminata
Ferrara da sempre coniuga la volontà di
raccontare il presente alle difficoltà della
produzione cinematografica, rinomatamente
più lenta e bisognosa di lunghe lavorazioni
molto prima dell’inizio delle riprese. Eppure
il regista fa dell’instant movie un suo marchio di fabbrica, non senza difficoltà -anche
economiche- e riuscendo ad ottenere ottimi
riscontri di pubblico e critica. Tra i titoli del
Ferrara documentarista troviamo due esempi
molto interessanti prodotti per Eni. Il primo,
“CH4 in Lucania”, nonostante la semplicità
del titolo e la breve durata, non manca di
elementi peculiari particolarmente emble-

matici. Siamo in Lucania all’inizio degli anni
Sessanta, momento storico in cui studiosi e
antropologi, primo fra tutti Ernesto De Martino, organizzano vere e proprie “spedizioni”,
alla scoperta di una delle ultime zone arcaiche dell’Italia post unificazione. Sono infatti
una serie di vedute di natura incontaminata
ad aprire il film, un sud aspro e impervio.
Una festa
Dal silenzio delle alture lucane entriamo
nel vivo della popolazione locale. È in corso
una festa che ancora ha il sapore di riti magici, la cui memoria si perde nella notte dei
tempi. Il villaggio è tutto radunato intorno
a un grande fuoco, gli uomini si passano di

Il regista
Oltre all’attività di regista, Giuseppe Ferrara è stato docente di regia presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Perugia - sede di Terni
- per il corso di Scienze e Tecnologie della Produzione Artistica. Ha inoltre pubblicato due volumi sul nuovo cinema italiano: uno dedicato a Luchino Visconti e l’altro a Francesco Rosi. In Sicilia Giuseppe Ferrara ha realizzato anche
l’importate film prodotto dall’Eni “Gela antica e nuova”, lavoro impreziosito dal
commento firmato da Leonardo Sciascia.

Giuseppe Ferrara, regista e
critico cinematografico

mano in mano un’anfora di terracotta dalla
quale bevono a turno, anche i bambini. Le
donne osservano poco lontane, fino a quando non viene avvicinata una capra che viene sacrificata sotto gli occhi degli abitanti.
Il rito simboleggia l’appropriarsi del popolo
dei frutti della terra, in segno di buon augurio per la stagione a venire. È evidente
che il lavoro commissionato a Ferrara ha
trovato in questa sequenza introduttiva la
sua valenza etica rispetto a tutto il progetto: contestualizzando la popolazione che
presto avrà a che fare con un nuovo mondo,
questo piccolo film diventa un importante
documento storico, fra le rare testimonianze audiovisive delle culture italiane che

solo di recente sono state oggetto di studio
e rivalutazione (o riabilitazione?) culturale.
I totem metallici
Tra le valli incontaminate e la dura terra ecco
che iniziano ad intravedersi i primi totem
metallici: nel sottosoulo, nelle zone limitrofe a Ferrandina, poco lontano da Matera, è
stato trovato il metano. L’evento fa da traino
alla realizzazione di importanti infrastrutture
all’epoca ancora inesistenti, quali strade ed
energia elettrica, l’acquedotto del Frida, il
Basento fu domato da argini per controllarne
il flusso. Trentadue miliardi di investimento
che per i giovani lucani sono la possibilità di
non dover emigrare: presto saranno aperti i

“centri di addestramento” per poter lavorare nei nuovi impianti e ci sarà lavoro anche
per le donne. Uno stile dinamico e ritmato
accompagna tutto il film, che si chiude con
la pratica della “tarana”: un cerchio di fuoco
disposto intorno alle case per allontanarne le
calamità. Giuseppe Ferrara muore di arresto
cardiaco nel giugno 2016. Questa sua piccola
perla rimane oggi un importante riferimento,
come immagino avrebbe voluto, per chi cercasse di sapere qualcosa in più sulla storia
recente della Lucania e per comprenderne il
presente.
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i paesi del metano

Il Perù svolta a metano
L

o scorso 30 aprile una folla di peruviani, tra cui tantissimi tassisti, ha varcato
la soglia di Expo GNV 2016, la prima
esposizione nazionale dedicata ai veicoli
a metano promossa dalla Camàra Peruana
de Gas Vehicular (CPGNV), l’associazione di

A partire dal 2008 il Perù
ha puntato alla diffusione
del metano come
carburante economico ed
eco-compatibile.
Obbiettivo dell’attuale
governo è portare il gas
naturale in tutto il territorio
nazionale e incentivarne
l’uso per l’autotrazione
finanziando le conversioni
36

metauto, dicembre 2016

categoria che raccoglie gli operatori sul mercato metano per autotrazione. Al parco Grau,
nella città di Chincha, gli stand di autofficine
autorizzate per la conversione a gas, di concessionari di veicoli a metano originali e di
società finanziarie hanno aperto i battenti
con lo slogan “Con GNV la haces linda” (“Con
l’auto a metano la fai pulita”), una campagna
di sensibilizzazione che punta posizionare il
metano come il carburante alternativo più so-

stenibile per l’ambiente. Tassisti e automobilisti comuni hanno visitato l’expo anche per
avere informazioni sui risparmi e i finanziamenti possibili, ma soprattutto sugli incentivi
previsti dalla campagna per la conversione
“BONO 1000 GNV”, grazie alla quale i consumatori che convertiranno al metano il motore della propria auto riceveranno un bonus
di 1000 sol (circa 270 euro) da spendere in
rifornimenti di gas naturale.

Expo GNV 2016
Expo GNV 2016 è un tassello del programma di rilancio del metano che il governo peruviano sta attuando sotto la spinta di diversi attori del mercato, società di
distribuzione, compagnie che si occupano della commercializzazione e operatori dell’automotive. Dopo l’edizione di aprile la “Camàra Peruana” ha bissato
a fine ottobre con la Fiera Internazionale del Gas dedicata a apparecchiature,
fornitura e servizi relativi al gas naturale, a conferma della grande attenzione
riservata in Perù al metano per autotrazione.

All’inizio
Nel 2008, il primo veicolo bifuel originale (metano-benzina) che entrava nel Paese, era il modello cinese Lifan 520, sbarcato in Perù grazie a un’alleanza con
il gruppo energetico peruviano Altos Andes. A convincere la casa cinese della
bontà dell’operazione sono stati proprio i movimenti strategici del governo peruviano mirati a favorire l’utilizzo del metano anche nell’autotrazione.

dati rispettivamente a Transportadora de Gas
de Perù e a Calidda; partner del progetto sono
gli americani di Hunt Oil Company. Nel 2008
Pluspetrol ha annunciato che le riserve erano
superiori del 20% a quanto previsto e stimate
per 13,40 trillioni di piedi cubici. Oggi il Perù, secondo i dati di Index Mundi, è il 27esimo paese
al mondo per produzione di gas naturale.

La situazione oggi
Oggi in Perù circolano 229.472 veicoli a metano, tra conversioni e modelli originali, mentre le
stazioni di rifornimento sono 282 e si contano
172 officine autorizzate per la conversione (dati
di CPGNV del 2016). Secondo le statistiche di
Gas Vehicle Report (l’aggiornamento disponibile è del 2014), il paese andino è al quindicesimo
posto nella graduatoria mondiale delle flotte
nazionali a metano, grazie a un parco composto
quasi esclusivamente di veicoli privati.
La svolta nell’impulso alla diffusione del gas
metano nel Paese arriva nei primi anni del Millennio, dopo che il progetto di sfruttamento dei
giacimenti di gas è diventato operativo. Si tratta
di una riserva scoperta dalla Shell nel 1986 e
passata dopo qualche anno al Perù; oggi è considerato un elemento centrale dell’economia
nazionale con una previsione di introiti di 34 miliardi di dollari di royalties. Titolare dell’estrazione è la peruviana Pluspetrol, mentre il trasporto
attraverso gasdotti e la distribuzione sono affi-

Le priorità
Un decisivo passo avanti è stato fatto ponendo tra le priorità la diffusione del metano anche nel Sud del Paese e in altri centri urbani
che non siano le grandi aree metropolitane
di Lima e Callao. Lo scorso settembre il ministro dell’Energia Gonzalo Tamayo Flores ha
inaugurato un nuovo impianto di compressione di gas naturale nel distretto di Echarate,

nell’interno del Perù, che si prevede implementerà del 50% la capacità di immissione
del metano nel mercato peruviano. Durante
la cerimonia svolta nel centro operativo della
compagnia Transportadora de Gas del Peru,
è stato annunciato il completamento del secondo tratto del condotto costiero, un’infrastruttura di 31 km posta tra i distretti di Chilca e Lurin. Entrambe le opere, ha sottolineato
il Ministro, rappresentano il compimento della seconda fase della distribuzione nel Paese
del metano.
Trasporto pubblico
L’attenzione del governo peruviano è rivolta
in parallelo anche allo sviluppo del mercato
interno dell’autotrazione, con un occhio particolare al trasporto pubblico ancora molto
marginale rispetto all’utilizzo del gas naturale. All’inizio del 2016 il FISE, Fondo di Inclusione Sociale ed Energetica ha annunciato
il finanziamento della conversione di veicoli
a metano. “Abbiamo lanciato il programma
di conversione per consentire agli autisti di
mezzi pubblici, come i tassisti, di accedere a
finanziamenti. In questo modo vogliamo contribuire a diffondere l’uso di un carburante
più sicuro, più economico e meno inquinante.” Le parole di Victor Murillo, responsabile
del Progetto Fise esprimono chiaramente la
scelta del metano come carburante alternativo privilegiato nel futuro del Perù.
Leonardo Tancredi

I trend in atto
Tra il 2103 e il 2014 il Perù ha fatto registrare il 9% (dati GVR) di aumento del
numero di veicoli a metano in strada; meglio hanno fatto solo due giganti come
la Cina e l’Iran. Una crescita confermata dai dati raccolto dalla “Camàra Peruana” tra maggio 2015 e settembre 2016, quando i veicoli a metano in circolazione
sono passati da 203.360 a 229.472.
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metano nel mondo

VW: in America
su navi a metano
Donata Basello

America: navi a LNG per il trasporto di veicoli Volkswagen
Dal 2019, Siem Car Carriers AS noleggerà al Gruppo Volkswagen due navi alimentate a LNG che verranno utilizzate per il trasporto di veicoli
tra l’Europa e il Nord America, in particolare per servire i mercati di Canada, Stati Uniti e Messico. Le navi sostituiranno due delle nove navi
da carico alimentate a olio combustibile pesante, attualmente in uso tra l’Atlantico del Nord e l’Europa.
Le nuove navi, di circa 200 metri di lunghezza e 36 metri di larghezza, saranno in grado di trasportare 4.500 veicoli e disporranno di un serbatoio di LNG di 3.000 metri cubi installato sotto coperta. Il motore di 12.600 kW sarà sviluppato da MAN Diesel & Turbo.
Volkswagen sta valutando l’utilizzo di navi alimentate a LNG anche su altre rotte. Thomas Zernechel, Responsabile della Logistica del
Gruppo, ha affermato: “Rispetto ad altri sistemi di trasporto, quello marittimo è uno dei più efficienti. Volkswagen Group Logistics trasporta
via mare già la metà dei veicoli prodotti. Stiamo continuamente lavorando per l’ottimizzazione dei nostri sistemi di trasporto marini”.
Kenneth Ross, Amministratore Delegato di Siem Car Carriers AS, ha commentato: “Siamo lieti di aver ‘preso a bordo’ un partner come
Volkswagen Logistics, con il quale contiamo di sviluppare questo approccio innovativo e orientato al futuro nel trasporto roll-on/ roll-off.
L’uso del gas naturale liquefatto non solo offre un tipo di trasporto marittimo più rispettoso dell’ambiente, ma rende l’intera operazione
anche molto più efficiente nel lungo termine”.

Finlandia: 1.300 km a metano
In Finlandia, l’interesse per i carburanti alternativi è in forte crescita, ma convivono ancora
tante convinzioni errate riguardanti il metano per autotrazione, come ad esempio l’idea che
i distributori siano pochi, lontani tra loro e concentrati solo nella regione di Helsinki. Gasum,
compagnia che si occupa di gas naturale in Finlandia, è dedita allo sviluppo dell’uso del metano per autotrazione e per dimostrare i benefici che ne derivano, ha condotto un test su strada:
un’Audi A3 g-tron a gas naturale compresso ha percorso quasi 1.300 km (circa la lunghezza
della Finlandia da nord a sud). L’auto disponeva anche di un serbatoio di benzina pronto ad
entrare in funzione in caso di necessità. Per sensibilizzare ulteriormente i finlandesi, Gasum
ha indetto un concorso online, chiedendo di indovinare in quali luoghi la vettura ha fatto tappa
durante il test. Il vincitore potrà utilizzare un’Audi A3 g-tron per un anno.
“Il nostro test su strada serve come eccellente prova dei benefici derivanti dai veicoli a metano: la percorrenza è maggiore rispetto alle
auto alimentate a benzina e la guida è sempre più agevole grazie alla continua crescita della rete di rifornimento”, ha dichiarato Jani
Arala, Senior Manager, Sales, Biogas Business di Gasum. La società inoltre, nei prossimi anni, costruirà 35 nuovi distributori in diversi
luoghi finlandesi.
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Trinidad e Tobago: maxi-taxi ‘green’
Nella capitale di Trinidad e Tobago, Port of Spain, sono ora in circolazione i primi due nuovi maxitaxi alimentati a metano. Ciò rappresenta una grande innovazione per il settore locale dei trasporti:
il gas naturale è un carburante disponibile nel territorio e permette di ridurre le emissioni nocive e
le spese (-50% sui costi carburante: diesel $1.98/litro contro CNG $1.00/litro equivalente). I taxisti
potranno così ottenere ricavi più elevati grazie all’economicità del metano; l’economicità non è
solo legata al basso prezzo del carburante stesso, ma anche al fatto che non vi sono alcune tasse
di trasporto. I nuovi veicoli sono stati venduti da Routes Auto Limited, compagnia dell’Associazione
dei Maxi-Taxi di Trinidad e Tobago, e sono stati importati dalla Cina.

Emirati Arabi Uniti: grande attenzione all’ambiente
Union Center, il centro per la conversione dei veicoli all’alimentazione a metano degli
Emirati Arabi Uniti, ha ottenuto risultati molto positivi nella prima metà del 2016: il fatturato totale è stato maggiore di 3,4 milioni di dirhams e i veicoli convertiti sono stati 476.
Amir Al Harmoudi, Executive Director della divisione “Technical Services” della Emirates
Transport, ha spiegato che l’Union Center rappresenta l’impegno dello Stato nella protezione dell’ambiente e nella visione ambiziosa di diventare, in questo campo, uno dei
migliori Paesi nel mondo entro il 2021. Al Harmoudi ha inoltre affermato: “La salvaguardia dell’ambiente è uno dei valori principali della Emirates Transport; lavoriamo per
conservare le comunità e i luoghi che ci circondano e per costituire i principi della ‘green
economy’ seguendo gli standard di sicurezza. I veicoli convertiti finora e il fatturato ottenuto sono per noi motivo di grande orgoglio e questi risultati rendono i cittadini sempre più consapevoli dei benefici del metano per autotrazione”.
A marzo 2016 la società ha inaugurato il nuovo distributore di gas naturale compresso a Dubai e attualmente sta elaborando un
progetto per convertire al metano gli autobus alimentati a diesel; obiettivo: aprire un centro ad Abu Dhabi ove effettuare queste
operazioni.

Polonia: Ikea e i camion a LNG
Iveco Poland, Cryogas M&T Poland e Ikea Distribution North Europe hanno condotto per sei
mesi dei test su strada utilizzando tre Iveco Stralis AT 440S33 TP LNG. Lo scopo principale di
questi test era verificare se fosse possibile ottenere una riduzione delle emissioni di anidride
carbonica grazie al gas naturale liquefatto per autotrazione.
Iveco Poland ha messo a disposizione i tre camion e si è occupata della manutenzione degli
stessi, mentre le compagnie di trasporto che gestiscono la logistica di Ikea hanno utilizzato tali
mezzi per il trasporto dei prodotti. Cryogas M&T Poland ha rifornito di LNG il distributore presente nel centro logistico Ikea a Jarosty. Le compagnie di trasporto hanno così potuto osservare
come operano realmente i veicoli a LNG, incluso il processo di rifornimento.
I tre mezzi hanno percorso più di 40.000 chilometri e il consumo di carburante, in media, è stato di 24,9 kg/100 km (la media della massa
di beni trasportati era di 15,3 tonnellate). Per la stessa attività, il consumo di veicoli a diesel è di 30,4 l/100 km. I risultati dei test dimostrano quindi che utilizzare camion alimentati a gas naturale liquefatto porta significativi ribassi dei costi del carburante (-30%) e una
riduzione delle emissioni di CO2 (-7%) rispetto all’uso di veicoli a diesel.

Germania: “LNG Blue Corridors” in espansione
Il progetto promosso dalla Commissione Europea “LNG Blue Corridors” finalizzato a migliorare la
conoscenza e la consapevolezza del metano liquido quale carburante alternativo per il trasporto stradale a medio-lungo raggio, sta per aggiungere un’altra pietra miliare alla sua rete: la prima stazione
pubblica di rifornimento di LNG in Germania sarà presto attiva a Berlino. Il distributore è localizzato
lungo il SoNoR Corridor che collega la Spagna alla Svezia. Questa stazione sarà la prima di molte
che verranno costruite nei prossimi anni poiché la Germania e i Paesi vicini sono molto interessati a
espandere la rete di rifornimento. Attualmente sono attivi un distributore privato di LNG a Ulm e uno
che serve a rifornire le flotte aziendali in Brema, sulla via per la Scandinavia.
La stazione di Berlino rifornirà 20 nuovi camion 400HP Iveco Stralis LNG. Tale flotta permetterà di raccogliere dati relativi alle performance dei veicoli e rappresenta un primo passo verso l’uso di un carburante alternativo al diesel nel trasporto pesante tedesco.
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incentivi

I nuovi fondi
per l’autotrasporto
Rifinanziati i fondi per gli
investimenti a favore delle
imprese di autotrasporto di
merci in conto terzi.
Per l’acquisto incentivato di
veicoli a metano Cng e Lng ci
sono 7 milioni.
C’è tempo fino al 15 aprile 2017

U

na buona notizia per gli autotrasportatori italiani. Sono stati infatti stanziati
nuovi incentivi finalizzati a “svecchiare” e a rendere più ecocompatibile il parco
circolante di autocarri. Lo stanziamento
complessivo è di 25.347.868 euro, distribuito
secondo i criteri fissati dal Decreto ministeriale del 19 luglio 2016, mentre le modalità
per presentare le domande e dimostrare i requisiti sono contenute in un secondo decreto
datato 7 settembre, entrambi pubblicati sulla
40
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Gazzetta Ufficiale numero 216 del 15 settembre scorso. Gli incentivi riguardano gli interventi effettuati dal 20 ottobre 2016 al 15 aprile 2017: tra questi, oltre alla rottamazione di
camion con il contestuale acquisito di veicoli
con motore Euro VI, all’acquisto di semirimorchi per trasporto combinato strada-rotaia
o strada-mare e di casse mobili e veicoli per
il loro trasporto, anche l’acquisto di veicoli
alimentati con gas naturale ed elettrici.
7 milioni a disposizione
L’intervento a favore dei veicoli a basso impatto ambientale vale 7 milioni di euro e
riguarda l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a
3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano Cng, gas naturale liquefatto Lng ed elettrica (Full Electric).
Le acquisizioni finanziabili
Le tipologie di veicoli che si possono acquistare usufruendo dell’incentivo sono due.
Automezzi industriali pesanti a metano Cng
oppure elettrici di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino

a 7 tonnellate. Il contributo per il metano in
questo caso è di 3.500 euro per ogni mezzo.
Automezzi industriali pesanti a metano Cng
e gas naturale liquefatto Lng di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7
tonnellate, con un contributo di 8.000 euro
per veicolo nel caso del Cng, 20.000 per
l’Lng.
Gli importi sono maggiorati del 10% in caso
di acquisizioni effettuate da parte di piccole
e medie imprese o di realtà aderenti a reti di
imprese che ne facciano richiesta.
Cosa è utile sapere
I contributi sono erogabili fino a concorrenza
delle risorse disponibili per ogni tipologia di
investimento, ma la ripartizione può essere rimodulata a seconda delle richieste. Se
anche in questo modo non fosse possibile
soddisfarle tutte, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse
imprese collocate nelle aree per le quali le
risorse siano insufficienti.
L’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa, che può presentare una sola domanda, non può superare
i 600mila euro. I beni incentivati devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino

Gli altri incentivi in vigore
Sono ancora disponibili in oltre 600 Comuni fino ad esaurimento fondi gli Incentivi Icbi, Iniziativa Carburanti a Basso Impatto per la trasformazione di: 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.
Sono attivi incentivi alla trasformazione anche a Bussolengo (Vr), Cervia (Ra),
Legnago (Vr), San Lazzaro di Savena (Bo) e Soliera (Mo), oltre che nella regione
Molise e nella provincia di Novara (anche acquisto).
In tema di bollo auto, ricordiamo che salvo diverse disposizioni regionali in
Italia i veicoli alimentati esclusivamente a metano godono di una riduzione del
75% della tassa automobilistica (ma sono pochissimi); 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 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.

Venezia, i pullman a metano entrano con lo sconto
al 31/12/2019, pena la revoca. L’invio delle
domande deve avvenire esclusivamente per
via telematica - come già detto dal 20 ottobre
al 15 aprile - dal sito www.ilportaledellautomobilista.it, registrandosi per ottenere le necessarie credenziali: user ID e password. Per
informazioni sulle misure di aiuto il numero
verde è 800896969, per i servizi offerti dal
Portale dell’Automobilista 800 232 323.

Monica Dall’Olio

Sempre in tema di trasporto, persone questa volta, i bus turistici che si recano
a Venezia e vogliono accedere all’area Ztl Bus devono munirsi di un pass a
pagamento. I costi variano in funzione della destinazione finale – Terraferma
Lido o Venezia Centro Storico – ma anche delle qualità ambientali del mezzo.
Info: http://avm.avmspa.it/it/content/tariffe-ztl-bus-0. Qualche esempio: se un
Euro da 0 a 3 ordinario con destinazione Terraferma Lido paga 360 euro, un bus
a metano oppure elettrico accede con meno della metà (150 euro). Per le gite
scolastiche le corrispondenti tariffe partono da 270 euro, scendono a 110 per
Euro 5 e 6, fino ai 60 euro dei mezzi a metano ed elettrici.
In linea con questa filosofia, 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. Eccone alcune: Albisola,
Sv; Arezzo; Bologna; Casale Monferrato, Al; Casalecchio, Bo;
Cesena, Fc; Correggio, Re; Cremona; Ferrara; Novara; Parma;
Piacenza; Roma; San Benedetto del Tronto, Ap; Trento.
Da segnalare il caso (negativo) di Milano, Area C: fino a
febbraio il metano, così come il Gpl, avrà accesso gratuito, in seguito, in modo del tutto ingiustificato, dovrà pagare. La misura ha scatenato numerose proteste, anche
perché l’amministrazione milanese ha per anni incentivato il passaggio al gas per auto, che notoriamente inquina
pochissimo.
Anche a Palermo è stata di recente istituita una Ztl con pedaggio: il metano e il Gpl non sono esentati, ma la tariffa è circa la
metà rispetto a quella delle alimentazioni tradizionali.
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flotte aziendali

Aziende, puntate
sul metano!
D

opo il crollo vertiginoso delle vendite
di automobili seguito alla crisi economica mondiale, gli ultimi due anni
hanno visto riaffiorare il segno più davanti
ai dati di mercato: prima un timido +4% nel
2014 e poi un più incoraggiante +15% nel
2015. Poco, ma significativo rispetto al -47%
registrato tra il 2007 e il 2013. Protagonista

Le flotte aziendali hanno
giocato un ruolo decisivo
nel rilancio della domanda
di automobili in Italia. Gli
italiani manifestano un
interesse crescente per
l’auto in condivisione.
Il metano è in leggera
crescita tra i carburanti
alternativi utilizzati per i
veicoli in car pooling
42
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del rilancio della domanda di veicoli è il settore delle auto aziendali, con la formula del
noleggio a lungo termine. La ripresa del 2015
si è basata nel primo semestre essenzialmente sulla richiesta delle aziende, mentre
solo nella seconda parte dell’anno è sopraggiunta la domanda da parte delle famiglie.
L’accelerazione registrata nell’ultimo bime-

stre del 2015 ha fatto presagire il dato positivo del 2016: i primi dieci mesi del 2015 hanno
visto un incremento delle immatricolazioni
del 14,7%, che si è spinto fino al 23,5% di
novembre e al 18,65% di dicembre, con prosecuzione per tutto il primo quadrimestre del
2016 del 18,6%. Questi dati sono stati presentati dall’Associazione nazionale industria

In Italia il metano va
Le aziende italiane, secondo il Barometro 2016 pubblicato dal Corporate
Vehicle Observatory di Arval, sono le maggiori utilizzatrici di metano e Gpl in
Europa, anche grazie al prezzo del carburante altamente competitivo. In una
sezione della studio i fleet manager europei interrogati sull’alimentazione
scelta per gli ultimi acquisti della hanno dichiarato un interesse per il metano
che si è tradotto in immatricolazioni di veicoli a metano nell’11,7% dei casi.

Il mercato trainato dal noleggio
Il quindicesimo rapporto annuale dell’Associazione nazionale industria
dell’autonoleggio e dei servizi automobilistici (Aniasa) indica nel noleggio un traino della crescita del mercato automobilistico. I privati dunque
sono finalmente tornati a comprare automobili, spesso per sostituire quelle
troppo datate. Allo stesso tempo il noleggio conferma di avere una marcia
in più e di aver rafforzato il suo ruolo strategico a supporto della mobilità
aziendale e turistica del nostro Paese.

Aniasa ci consegna un segno positivo seppur molto lieve. Nonostante l’innegabile
crescita di interesse per l’auto in condivisione sia legata all’abbattimenti dei costi
aziendali e all’attenzione per l’ambiente,
le due caratteristiche principali del gas

dell’autonoleggio e dei servizi automobilistici
(Aniasa) nel quindicesimo rapporto annuale
sul noleggio veicoli.
Noleggio a lungo termine
Che spazio si è ritagliato il metano in questo trend di crescita? Anche in questo caso

naturale, l’aumento di immatricolazioni a
metano resta esiguo. Nel 2015 le immatricolazioni di auto a metano per il noleggio
a lungo termine sono state 1532 contro le
1492 del 2014 per una crescita del 2,7%. Il
Gpl nel settore ha conosciuto una contrazione del 15,6%, mentre le auto elettriche sono

quasi triplicate, passando da 206 a 561, il
miglior risultato nel settore della propulsione alternativa. Ma il dato inoppugnabile
resta la supremazia di benzina e diesel, che,
nonostante una crescita ridotta, coprono il
96,5% dei 193.645 veicoli immatricolati per
il noleggio di lungo periodo nel 2015. Un
dato sovrapponibile a quello del 2014 che
lasciava una fetta di mercato del 3,5%alla
trazione alternativa; un ambito nel quale nel
2015 le auto elettriche hanno rosicchiato
veicoli sia al metano sia al Gpl.
Il car pooling
Dati più incoraggianti sull’utilizzo del metano nel car pooling arrivano dal Barometro 2016 delle flotte aziendali, uno studio
annuale sulle tendenze e le evoluzioni
nella mobilità professionale in Italia e in
Europa realizzato dal Corporate Vehicle
Observatory di Arval. I ricercatori hanno
intervistato 2.369 fleet manager di aziende con almeno 10 dipendenti e un parco
di almeno 10 veicoli in 12 paesi europei; i
manager italiani sono stati 227. Nella sezione dedicata allo “sviluppo potenziale di
nuove alimentazioni” emerge che i responsabili delle flotte aziendali italiani sono i
più fiduciosi (19%) nell’utilizzo del metano
sia nel presente sia nel futuro del parco
macchine di competenza.
Questi studi ci consentono di dipingere uno
scenario pronto a vivere un cambiamento
epocale in cui il car sharing, il car pooling,
tutte le forme di condivisione dell’auto
privata sembrano rispondere meglio alle
nuove esigenze di mobilità dei cittadini. Un
orizzonte nel quale l’energia pulita e conveniente del metano può trovare spazio da
protagonista.

		

Leonardo Tancredi
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Novità europee sulle et
dei carburanti alla pom
La crescente diversificazione
dei carburanti, tradizionali e
alternativi, oggi disponibili
sul mercato, sta creando
una maggiore necessità di
offrire, ad una sempre più
larga platea di utilizzatori
dei mezzi di trasporto
individuali o collettivi,
precise e semplici
indicazioni sui prodotti
liquidi e gassosi erogati dai
distributori pubblici. Va in
questa direzione anche la
normativa europea
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I

l 18/11/2014 è stata pubblicata la
Direttiva 2014/94/EU del 22/10/2014
(DAFI) sullo sviluppo dell’infrastruttura per i carburanti alternativi. La Direttiva
DAFI, oltre a determinare l’obbligo della
creazione di piani nazionali per la realizzazione della rete distributiva dei carburanti alternativi, CNG, LNG, e veicoli
elettrici, ha fissato anche l’obiettivo della
creazione di un quadro normativo armonizzato, in particolare per i temi:
• Distributori di CNG e LNG, e punti di
ricarica elettrici
• qualità dei carburanti alternativi
• etichettatura dei carburanti.
Queste nuove norme, nelle intenzioni
della CE, devono essere varate entro la
fine (18 novembre) del 2016. Esse sono
orientate in particolare al criterio della
interoperabilità, in modo che non vi siano
ostacoli alla libera circolazione dei veicoli
a carburante alternativo, ed alla loro commercializzazione sul territorio europeo.

Indicazioni precise
La crescente diversificazione dei carburanti, tradizionali e alternativi, oggi disponibili
sul mercato sta creando una maggiore necessità di offrire ad una sempre più larga
platea di utilizzatori dei mezzi di trasporto
individuali o collettivi precise e semplici
indicazioni sui prodotti liquidi e gassosi
erogati dai distributori pubblici. L’articolo
7 della Direttiva DAFI prescrive perciò agli
Stati Membri di fornire chiare informazioni per i proprietari o gestori dei veicoli,
riguardanti i singoli carburanti con i quali
essi sono regolarmente riforniti alla pompa.
L’obiettivo principale è di rendere disponibili per l’automobilista chiare istruzioni che
gli permettano di individuare il carburante
idoneo al suo veicolo, evitando errori che
possono causare conseguenze spiacevoli.
È possibile fare fronte a questo problema
attraverso la messa a punto di una opportuna codificazione armonizzata, realizzando le
apposite etichette di designazione dei vari
carburanti, da apporre:

Rapporti con altre norme
Con l’obiettivo di assicurare la coerenza tra le differenti specifiche esistenti dei carburanti, il CEN/TC 19 “Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin” ha concordato
di fare riferimento al EN 16942 in tutti quegli standard europei che fissano le
specifiche dei carburanti che ricadono sotto la sua responsabilità.
Tra questi vi sono:
• EN 228 - benzina senza piombo,
• EN 590 - gasolio,
• EN 16734 - B10 (gasolio con contenuto fino al 10% di biodiesel),
• EN 16709 - B20 e B30 (gasolio con contenuto fino al 20% e al 30% di biodiesel rispettivamente)
• EN 15940 – XTL (gasolio paraffinico di sintesi o da hydrotreatment).
Anche il CEN/TC408 “Natural gas and biomethane for use in transport and
biomethane for injection in the natural gas grid” ha concordato di fare riferimento al EN 16942 nel prEN 16723-2 (specifiche del gas naturale e biometano come carburante autotrazione), che è oggi in preparazione.

etichette
mpa
• sugli erogatori dei distributori,
• sui bocchettoni (per i carburanti liquidi), o
sulle valvole di rifornimento (per i caburanti
gassosi) dei veicoli,
• sui manuali dei veicoli,
• presso i concessionari.
Le etichette devono permettere ai guidatori
un riconoscimento immediato e sicuro del
prodotto idoneo, o compatibile col proprio
veicolo. Per compatibilità carburante/veicolo
si intende la possibilità di un carburante di
essere regolarmente utilizzato nel motore di
un dato veicolo senza effetti negativi sull’integrità meccanica del motore e del mezzo, e
senza effetti avversi per le prestazioni meccaniche e le emissioni del motore.
Etichette standard
In applicazione della Direttiva DAFI, ed in
assenza di una norma adatta, la CE ha richiesto al CEN di sviluppare un apposito
standard sull’etichettatura armonizzata
dei carburanti liquidi e gassosi. Per soddisfare il mandato, il CEN ha formato un

apposito Comitato Progettuale (cioè provvisorio), il PC 441, che ha redatto la norma:
EN 16942 Fuels – Identification of vehicle
compatibility – Graphical expression for
consumer information.
Caratteristiche delle etichette che designano i carburanti secondo la EN 16942:
• forma circolare per le benzine, e relative miscele con etanolo
• forma quadrata per i gasoli, e relative
miscele con biodiesel
• forma romboidale (90°) per tutti i carburanti gassosi:
1. CNG, e relative miscele con biometano
2. LNG, e relative miscele con biometano
3. GPL
4. Idrogeno, e miscele con CNG
• Grafica: caratteri neri su sfondo bianco
o argento
• Caratteri: Arial bold
• Dimensioni minime:
1. Manuale del veicolo / sportello del carburante / connettore:
13mm x 13mm
2. Erogatore di carburante e presso i
concessionari auto: 30mm x 30mm
• Posizione - in generale deve essere visibile chiaramente, e facilmente leggibile,
ed applicata in modo durevole:
1. Al distributore - sul connettore
e sull’erogatore (la “pompa”), in
modo da consentire una chiara
correlazione univoca tra carburante e connettore e tra carburante ed erogatore.

2.

3.

Sul veicolo – nell’immediata
prossimità del tappo di rifornimento, o dello sportello del suo
alloggiamento, in modo da consentire una chiara correlazione
univoca tra carburante e veicolo.
Manuale del veicolo e concessionario – posizionato in modo che
sia pratico e facile da individuare
e da comprendere da parte del
guidatore

Liquidi e gassosi
Per i carburanti liquidi la sigla inserita
nella nuova etichetta specifica anche il
contenuto di biocarburante (es. etanolo,
biodiesel). Per quelli gassosi questa prerogativa non è stata prevista, perché a differenza di quanto avviene per i carburanti
liquidi, la percentuale di biocarburante
gassoso nel CNG e nel LNG non influenza
il comportamento del motore alimentato,
né sotto il profilo delle prestazioni, né per
le emissioni; e non ha effetti sull’integrità
strutturale. Un NGV può essere alimentato indifferentemente con gas naturale
che sia per il 100% di origine tradizionale,
o per il 100% composto da biometano, e
con tutte le ripartizioni intermedie, senza
che vi siano apprezzabili differenze nelle
prestazioni, nelle emissioni, e nella vita
utile del motore. Viceversa, la percentuale, ad esempio, di etanolo influenza sensibilmente le caratteristiche motoristiche
delle benzine, e dei motori che le devono
impiegare; e lo stesso vale per il contenu-
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to di biocarburante nel gasolio.
In questo modo la EN 16942 risonosce uno
dei grossi vantaggi dei biocarburanti gassosi rispetto a quelli liquidi. L’etichetta
avrebbe tuttavia potuto essere impiegata
anche come mezzo per porre in evidenza
la quota rinnovabile dei carburanti gassosi che sono e saranno offerti sul mercato.
Ma i fautori della norma sono stati chiari
su questo aspetto: l’etichetta sarà impiegata per indicare la sola compatibilità tra
carburante e motore; non riguarderà né la
qualità, né la provenienza del carburante,
e nemmeno i suoi vantaggi ambientali.
Classificazione per la sicurezza
Va anche detto che nella redazione della
norma, e nell’ideazione delle diverse forme delle etichette, un’attenzione maggiore poteva forse essere dedicata anche
alle grandi differenze esistenti nelle caratteristiche fisiche e chimiche tra i diversi
carburanti gassosi. Essi sono tutt’altro che
identici tra loro, perciò meritavano l’impiego di una maggiore varietà di etichette,
anziché una singola etichetta romboidale
identica per tutti e quattro. Sul piano della
sicurezza e anche sul piano commerciale
vi sarebbero stati indubbi vantaggi. Si è
preferito evitare una maggiore diversifi-
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cazione, anche per la difficoltà di inventare nuove forme che si differenziassero
a sufficienza dalle tre finora adottate. La
distinzione tra i vari carburanti gassosi è
quindi affidata alla sola sigla che compare
entro la sagoma romboidale.
Un altro requisito dettato dalla nuova
norma è il solo ricorso al bianco e nero,
e la mancata utilizzazione di un codice di
colori, anche se questo renderebbe forse
più immediata e sicura l’identificazione a
distanza dei vari simboli.
Nell’etichetta, all’interno della forma (cerchio, quadrato, rombo), comparirà anche la
sigla di designazione del carburante. Per i
carburanti liquidi, come già visto, la sigla
indicherà il contenuto di biocarburante.
Per i carburanti gassosi la sigla designerà
invece il carburante stesso.
Codifica dei simboli al centro della forma
di identificazione
• EXX = Benzine contenenti etanolo; ad
esempio: E5 per benzine col 5% di bioetanolo
• BXX = Gasoli contenenti FAME; ad esempio: B10 per gasoli col 10% di biodiesel
• LNG = Gas naturale liquefatto, biometano liquefatto e miscele tra i due
• CNG = Gas naturale compresso, biometano compresso, e miscele tra i due
• LPG = Gas di petrolio liquefatto

• H2 = Idrogeno
• XTL = Gasoli paraffinici di sintesi
La EN 16942 è stata sottoposta ad inchiesta pubblica da maggio a giugno 2016, con
esito positivo. Potendo giovarsi di un recente snellimento dell’iter normativo del
CEN, il gruppo di lavoro l’ha approvata in
via definitiva nel luglio scorso, ed essa è
già in corso di pubblicazione, nel rispetto
delle scadenze del mandato della Direttiva
DAFI.
A partire dal novembre 2016 tutti gli Stati
Membri disporranno di un periodo massimo di 6 mesi per la sua applicazione; essa
entrerà quindi pienamente in vigore, e dovrà essere adottata da tutti i Paesi Membri
da aprile 2017.

Glossario acronimi usati nel testo
CE = Commissione Europea
CEN = Comitèe Europèen de Normalisation
CNG = Compressed Natural Gas
FAME = fat acid methyl ester
GPL = Gas di Petrolio Liquefatti.
LNG = liquefied Natural Gas.
NGV = natural gas vehicle
Flavio Mariani

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

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 Led Start/Stop

24.315

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon 1.4 TGI Business NAVI Start/Stop

24.315

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon 1.4 TGI Business High Start/Stop

24.815

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon ST 1.4 TGI Reference Start/Stop

22.260

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Leon ST 1.4 TGI Style Start/Stop

23.810

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Leon ST 1.4 TGI 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

50
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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

