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editoriale

Il 2017 è l’anno del metano
Siamo all’inizio del 2017, un anno che
promette molto bene per gli utenti del metano per autotrazione. Già solo il mese di
gennaio è stato molto significativo, con la
tanto attesa entrata in vigore del decreto
Dafi. Si preannunciano poi molti e di grande
spessore gli eventi che nel corso dell’anno
animeranno il mondo dei veicoli a metano. D’altra parte il recente endorsement
di gruppi industriali di primaria importanza
come FCA, Iveco e Snam (che hanno siglato un accordo per raddoppiare le stazioni
di rifornimento di metano e per favorire la
crescita del parco circolante a metano nel
nostro Paese), lascia ben sperare in un 2017
che interrompa il trend fiacco vissuto dal
nostro settore negli ultimi anni. L’obiettivo
comune è quello di far tornare a crescere le
immatricolazioni di veicoli a metano e l’impegno in questo senso di attori come quelli
precedentemente citati fa ben sperare. Noi
di Metauto magazine, proprio per partire col
piede giusto, abbiamo cercato, in questo
primo numero del 2017, di darvi conto di ciò
che bolle in pentola, facendo al contempo il
punto su un 2016 che non è andato poi così
male. Infatti, come emerge da un articolo
presente in questo numero, nel 2016 ci sono
state ben 76 aperture di nuovi distributori
di metano sull’intero territorio nazionale.
Nel 2016 non c’è stato solo il record per i
nuovi distributori, però, ma anche la firma
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di accordi strategici di grande importanza,
come quello tra FCA, Iveco e Snam, di cui
si parla in un articolo dedicato a pagina 6,
articolo che riporta anche le dichiarazioni
dei protagonisti.
In questo numero di Metauto Magazine,
poi, non manca lo spazio dedicato alle prove su strada: protagoniste sono la Fiat 500L
Living e la Volkswagen Eco up!, due vetture
che si rivolgono ad un pubblico diverso (più
spaziosa e destinata ad un uso familiare
la prima, perfetta city car la seconda), ma
ugualmente capaci di sfruttare appieno i
vantaggi offerti dall’alimentazione a metano. Un fronte molto caldo, per il settore del
metano per autotrazione, è quello dei veicoli
commerciali (pesanti e leggeri). Per questo
abbiamo deciso di dedicare due approfondimenti a questo mondo. Prima parliamo,
in un articolo dedicato, dell’esperienza di
LC3, un’azienda umbra leader nel settore
della logistica, che ha puntato sui veicoli
pesanti a metano per coniugare risparmio
economico e rispetto ambientale. Poi parliamo anche della prova su strada di un Ducato
dual fuel (gasolio+metano), mettendo in

evidenza quanto è possibile risparmiare con
questo veicolo rispetto allo stesso modello
con alimentazione a gasolio.
E poi, ancora: gli ultimi convegni dedicati al
settore delle auto a gas (come quello che
si è svolto al Motor Show di Bologna), le
novità in tema di normative e tavoli tecnici,
un quadro degli incentivi validi a livello locale, il listino delle auto a metano oggi sul
mercato, i consueti report e sulle esperienza estere più interessanti (in questo numero
ci focalizziamo su Stoccolma, sugli Usa e
sull’Egitto), la rubrica “metano nel mondo”,
il metano al cinema ed un focus sulla normativa europea sul biometano.
Non ci resta che augurarvi buona lettura!

		

Vincenzo Conte
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FCA, Iveco e Snam:
Memorandum per
raddoppiare i distributori
FCA, Iveco e Snam hanno
firmato un Memorandum per
lo sviluppo del gas naturale
come carburante alternativo ed
ecocompatibile. E grazie a una
lettera d’intenti di Snam e Api,
fino a 150 punti vendita saranno
dotati di erogatori di metano
6
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l sodalizio tra i maggiori operatori del
settore gas, unito all’appoggio delle
istituzioni, è fondamentale per lo sviluppo del metano per autotrazione in Italia.
Ben vengano quindi gli accordi recentemente firmati da attori leader sul mercato
quali FCA, Iveco, Snam e Api. Un’ampia
offerta di modelli alimentati a gas, insieme a una rete di distributori più capillare
sono gli ingredienti giusti per assicurare
al metano il futuro che merita, anche alla
luce dei progressi del rinnovabile biometano. Si tratta di iniziative particolarmente
significative proprio ora che diventa realtà
la direttiva Dafi per lo sviluppo di una rete
europea per i combustibili alternativi.

L’accordo
FCA, Iveco e Snam collaboreranno per
accelerare l’ulteriore sviluppo del metano per autotrazione – o Cng, Compressed
Natural Gas - alternativa immediatamente disponibile e più sostenibile rispetto ai carburanti tradizionali, in grado di
generare importanti benefici ambientali
ed economici per consumatori, imprese
e pubblica amministrazione. Obiettivi, il
raddoppio della rete di distribuzione, per
superare quota 2.000 e un parco circolante di 3 milioni di veicoli.
È quanto previsto nel Memorandum of Understanding sottoscritto lo scorso ottobre
alla presenza dei Ministri dello Sviluppo

L’impatto dell’accordo FCA, Iveco e Snam
Sono quattro le dimensioni cruciali per il Paese sulle quali l’impiego del
gas naturale per autotrazione potrà avere un forte impatto secondo Marco
Alverà, Chief Executive Officer di Snam. A partire da quella ambientale.
“Mentre Londra e Parigi riflettono su come bandire il diesel dai loro centri
città, ma ancora non hanno idea di come fare – osserva Alverà - in Italia
il gas naturale è già una risposta concreta e di immediato utilizzo e beneficio.”
Una soluzione che presenta risvolti sociali importanti: “Una famiglia che
passa a un’auto a metano risparmia 800€ all’anno, che corrisponde più o
meno alla riduzione di spesa media di una famiglia a causa della crisi. Se
facciamo un calcolo sui tre milioni di auto a metano, questo vale circa
due miliardi di euro di risparmio annuo.”
Veniamo poi alla dimensione industriale: “Oltre all’indotto della filiera
automobilistica, c’è anche un’importante ricaduta su tutta la filiera del
metano e del biometano. Da un lato, ci saranno oltre 1 miliardo di euro
di investimenti diretti sull’infrastruttura di distribuzione, dall’altro un’importante spinta in innovazione e ricerca.” E lo sviluppo della filiera del
biometano potrà contribuire “per smaltire rifiuti urbani “ e “supportare
l’intera filiera agricola.”
Ultima ma non meno importante la dimensione energetica: “Siamo il
Paese con più connessioni al mondo, direttamente collegati con 7 paesi produttori. Oggi il gas naturale incide per il 30% dei nostri fabbisogni
energetici, un buon dato rispetto ad altri Paesi che usano il nucleare e più
carbone di noi. Per combattere il riscaldamento globale e implementare
gli accordi di Parigi, oltre allo sviluppo delle rinnovabili, il mondo deve
sostanzialmente usare più gas e meno carbone per produrre elettricità e
più gas e meno diesel per le strade.”

		

metauto, febbraio 2017

7

protagonisti

Cerutti (FCA): “CNG, una tecnologia chiave per il futuro”
Per commentare l’accordo tra FCA, Iveco e Snam abbiamo
rivolto alcune domande a Virgilio Cerutti, Head of Business
Development Central Coordination in FCA, che parte con una
premessa e termina esaminando un aspetto geopolitico.
“Questo accordo lo abbiamo fatto anche nell’ambito della direttiva
Dafi, che interessa tutti i Paesi dell’Unione, per definire quella che
sarà la strategia per i carburanti alternativi per i prossimi 10 anni. Il
punto di partenza, dal punto di vista degli alternative fuels, è che in
Europa l’Italia è il Paese più all’avanguardia. In un momento come
quello attuale che vede nuove teorie economiche che si ispirano al
protezionismo, mi riferisco ad esempio alla Brexit, o agli Stati Uniti,
noi siamo un’azienda trasversale e globale. Visto però che siamo
anche un’azienda profondamente italiana, ci teniamo a valorizzare il
fatto che questa tecnologia è stata sviluppata in Italia e con risultati
concreti. E’ importante diffondere la consapevolezza di quello che
rappresenta questo know how a livello di Paese, un know how che
genera ed esporta Pil.”
Il primo passo dopo l’accordo?
“Il programma è estremamente articolato, in quanto coinvolge tre
tipi di soggetti: chi fa i veicoli, chi fa infrastrutture e distribuisce
e produce il combustibile e tutto l’apparato regolatorio. L’Italia ha
una buona esperienza di cooperazione tra questi player e la Dafi ha
fornito linee guida importanti anche per definire il prossimo step,
pur in un’ottica di lungo periodo.
L’accordo prevede il raddoppio delle stazioni di servizio Cng, fino a
oltre 2 mila nei prossimi 10 anni in coerenza con la Direttiva Dafi,
con un obiettivo di crescita del parco circolante fino a oltre 3 milioni di veicoli. Con Snam ci stiamo confrontando per coordinare
quella che può essere la distribuzione dei veicoli con il raddoppio
dell’infrastruttura, tenendo conto
della tempistica necessaria. Il
prossimo step consiste nell’iniziare a realizzare il completamento della rete, perché oggi abbiamo una grande concentrazione in
regioni che eccellono come l’Emilia Romagna e altre nella quali è
incompleta”.

Economico Carlo Calenda e delle Infrastrutture e dei Trasporti
Graziano Delrio. “Gas naturale,
eccellenza nazionale” è lo slogan
che campeggiava alle spalle dei
firmatari: Alfredo Altavilla, Chief Operating Officer di FCA Region Emea, Pierre
Lahutte, Brand President Iveco e Marco
Alverà, Chief Executive Officer di Snam.
Uno slogan meritato. Forte di una tecnolo8
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Ci sono già in cantiere ampliamenti della gamma?
“Sicuramente quella del Cng è per noi una tecnologia chiave di
alternative fuel, anche per rispondere alle normative di emissioni
europee e quindi continueremo a svilupparla, con l’obiettivo di adottarla su veicoli commerciali e passenger car della nostra gamma
futura ed attuale”.
Quali sono i benefici ambientali ottenibili?
“Come dicevo in parallelo al raddoppio della rete abbiamo ipotizzato
fattibile triplicare il numero di veicoli circolanti in Italia, replicando quanto avvenuto negli ultimi 10 anni: siamo passati da 550 a
1.100 distributori, e da 300mila a 1 milione di veicoli. Nei prossimi
dieci anni vogliamo utilizzare gli stessi moltiplicatori, aggiungendo,
in sostanza, due milioni di mezzi. Ragionando su questo numero,
in un’ottica di sostituzione, questo significherebbe circa il 40% in
meno di emissioni di CO2, il 94% di NOX e il 95% di PM. Abbiamo
anche stimato 200mila veicoli commerciali, per i quali le diminuzioni
sarebbero rispettivamente del 10, 35 e 95 %.
Una riduzione delle emissioni significativa ma soprattutto realizzabile. Partendo da una visione pragmatica, per cui abbiamo lanciato
negli Stati Uniti la Chrysler Pacifica Hybrid, in Israele un veicolo che
usa metanolo e in Brasile siamo leader per i veicoli a bi-fuel.
Un approccio che si basa su dati oggettivi, cosa che non sempre
avviene. E’ il caso ad esempio di altre tecnologie come il puro elettrico, la cui diffusione è difficilmente realizzabile nel medio periodo
anche in presenza di incentivazione.
Sempre in tema di impatto ambientale, stiamo lavorando per la
diffusione del biometano, ad esempio con il Gruppo Cap che raccoglie le acque reflue di Milano,
con Acea ed Egea per i rifiuti urbani, animali e agricoli. Da questi
scarti viene prodotto il carburante, identico al metano tradizionale, che consente un ulteriore
abbattimento delle emissioni. Si
affianca così un’energia pulita,
equiparabile all’elettrica prodotta
con fonti rinnovabili, a una tecnologia matura con una distribuzione comunque capillare a un costo
accessibile”.

gia consolidata e all’avanguardia, l’Italia
è il primo mercato europeo per i consumi
di metano auto, oltre 1 miliardo di metri
cubi nel 2015, con una filiera industriale
che rappresenta un’eccellenza tecnolo-

gica e ambientale riconosciuta a
livello mondiale. Il quadro è completato dalla rete di metanodotti
più estesa d’Europa: oltre 32 mila
chilometri.
Con il contributo di tutti
FCA e Iveco puntano a sviluppare ulteriormente le loro gamme di veicoli a gas
naturale . La prima è leader nel campo

delle tecnologie Cng e propone attualmente dodici modelli a metano. Iveco
possiede una gamma completa sia Cng
sia Lng (Liquefied Natural Gas), dal commerciale leggero Daily all’autobus urbano
Urbanway, al nuovo Stralis Lng per trasporto merci a lungo raggio. Snam, player europeo nella realizzazione e gestione

delle infrastrutture per il mercato del gas
naturale, investirà circa 200 milioni di
euro nei prossimi 5 anni per favorire lo
sviluppo degli impianti di rifornimento.
I benefici economici
Si stima che la realizzazione del piano
comporterà un impatto diretto di circa 1,5

miliardi di euro per la tecnologia a gas
naturale prodotta in Italia e oltre 1 miliardo di investimento per le infrastrutture di
distribuzione, con evidenti benefici anche
in termini occupazionali. Per i consumatori attesi risparmi fino a 800 milioni in
5 anni. Il settore del gas naturale per autotrazione vanta già oggi un fatturato di
1,7 miliardi l’anno e circa 20 mila addetti.
La lettera di intenti Snam Api
Instaurare un rapporto di collaborazione
per realizzare fino a 150 nuovi impianti
all’interno della rete di punti vendita IP
del Gruppo Api, favorendo l’offerta di
carburanti alternativi a basse emissioni
come il gas naturale. E’ l’obiettivo della
lettera di intenti recentemente firmata.
L’impegno di Snam, si legge in una nota,
si inserisce nel più ampio contesto della
direttiva europea Dafi. La rete di 3.000
punti vendita Api, che copre tutto il
territorio nazionale, consentirà “di individuare le aree più adatte alla realizzazione delle nuove stazioni, offrendo una
scelta diversificata di carburanti in una
rete sempre più competitiva nei prezzi e
rispettosa dell’ambiente”.

Monica Dall’Olio
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Fiat 500L Living,
spazio al risparmio
Dante Giacosa ne sarebbe
fiero, ne siamo certi.
Il “papà” della 600 Multipla
e della 500 Giardiniera,
economiche vetture che
hanno fatto scoprire il
Bel Paese alle famiglie
italiane negli anni Sessanta,
eleggerebbe di buon grado
la Fiat 500L Living
come degna erede
delle sue antenate
10
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iat 500L adegua stile, spazi e comfort ai
tempi moderni, ma conserva un sound e
un’economia di esercizio che appartengono ai ricordi del passato. Pregi ancor più
evidenti nella versione Natural Power, probabilmente l’auto in commercio con il migliore
rapporto tra volume interno e spese di rifornimento.
Monovolume compatta
La moderna 500 riprende dalla capostipite un
musetto simpatico con occhi tondi e “baffo”
cromato a darle carattere. Le linee rimangono tondeggianti, ma i tratti sono moderni e
curati per rendere armonici volumi di rilievo.
La Living, variante allungata della 500L, ha
ingombri da compatta, ma uno sviluppo in altezza da monovolume (167 cm) camuffato con
abilità dai designer con un frontale rialzato,
passaruota bombati e una linea di cintura alta
rastremata nel posteriore per accentuarne lo

slancio. Il posteriore massiccio è reso “leggero” dalla sapiente disposizione di paraurti,
gruppi ottici e elementi decorativi.
Spazio per cinque
L’abitacolo è luminoso e accogliente, lo
spazio abbondante per ospitare nel comfort
cinque adulti robusti, con i passeggeri posteriori che godono di due tavolini, appoggia
gomito con porta bicchieri e ampio spazio
per le gambe. Un’abbondanza che consente
di rinunciare senza patemi a 12 cm facendo
scorrere in avanti il divano per incrementare
la capienza del bagagliaio da 416 a 493 litri.
Si tratta di un valore inferiore a 150 litri rispetto alle versioni a benzina per la presenza
del serbatoio da 14 kg del metano, ma che
non compromette la qualità delle finiture e
la versatilità del vano. La volumetria arriva
fino a 1.509 litri abbassando gli schienali o
ripiegando i sedili posteriori, mentre spazi

per piccoli oggetti e per il kit di riparazione
rapida dello pneumatico nello scomparto ricavato sotto il piano.
Il metano è integrato
Gli interni si fanno apprezzare per il design
personale con tinta bicolore e per la qualità
di assemblaggi e materiali che, sulla variante
top di gamma Lounge, prevede rivestimenti in
pelle per volante e pomello del cambio e in
ecopelle per parte della plancia e dei sedili. Il
posto guida è comodo, merito della poltrona
con schienale avvolgente e delle tante possibilità di regolare volante e seduta. La presenza
di pratici vani portaoggetti e dei comandi sulle
razze fornisce la sensazione di avere tutto sotto controllo, percezione rafforzata dal cruscotto di facile lettura comprensivo dell’indicatore
digitale del livello del gas.
Agile in città, comoda fuori
Su strada la Fiat 500L Living si rivela maneggevole e confortevole. La seduta alta
offre un’ottima visibilità anteriore e laterale,
mentre dietro la visibilità offerta dal lunotto è
coadiuvata dai grandi specchietti esterni, dai
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sensori di parcheggio e dalla telecamera, indispensabile per scovare gli oggetti bassi. Le
dimensioni compatte e lo sterzo leggero, in
particolare attivando la funzione Dualdrive,
aiutano a muoversi con agilità nelle aree urbane, mentre fuori città le doti migliori della
Living sono la fluidità di marcia e il comfort. Il
merito è dell’assetto morbido e degli ammortizzatori Frequency Dependent capaci di assorbire con efficacia le asperità dell’asfalto
pur offrendo elevata reattività per la tenuta
di strada. Contributi
per mantenere la giusta traiettoria arrivano
dalle sospensioni con
schema
McPherson
davanti e ad assale
torcente dietro, nonché
dai numerosi sistemi di
controllo elettronico,
come quelli per la stabilità e per la trazione o
contro il ribaltamento.
In autostrada si apprezzano l’ottimo impianto
frenante a quattro dischi con anteriori autoventilanti e l’efficace
insonorizzazione che
rende inavvertibile la
presenza del rumore a bassi regimi di rotazione lasciando appena trapelare la sonorità
tipica del due cilindri soltanto con un’andatura sportiva. Buono il cambio a 6 velocità,
soprattutto in tema di manovrabilità.
Sorpresa a due cilindri
La dote migliore della 500L Living è quella che
meno ti aspetti. Il piccolo bicilindrico di 0,9 litri

potrebbe apparire sottodimensionato per una
vettura di 1.420 kg, eppure l’esito di una prova intensa, su percorsi differenti e con diversi
stili di guida è ampiamente positivo. Il TwinAir
Turbo vincitore del “Best Green Engine of the
Year 2013” sfrutta con efficacia tutti gli 85 CV
di potenza e i 145 Nm di coppia massima a
2.000 giri/minuto per soddisfare le andature
richieste dal conducente. Una diligenza che
permane con il metano grazie all’ottimizzazio-

Lounge o Pop Star
La Fiat 500L Living Natural Power Lounge è in listino a 24.200 euro con un
equipaggiamento molto completo che, a cominciare dalla dotazione di sicurezza, comprensiva tra l’altro di sei airbag e poggiatesta anteriori attivi
che ha fatto ottenere al modello 5 stelle nei crash test EuroNcap. Di serie
sono pure cerchi in lega, fendinebbia con luci di svolta, climatizzatore automatico bi-zona, cruise control, quattro alzacristalli elettrici, nonché fari
e tergicristalli ad azionamento automatico. Tra gli optional citiamo il tetto apribile elettrico SkyDome (1.010 euro), i sedile anteriori riscaldati (260
euro) e diverse tipologie di vernice (da 550 euro). Rinunciando a un po’ di
lusso si può optare per la Pop Star in listino a 22.600 euro.

12
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ne effettuata dai tecnici FCA con diversi interventi, come quelli al collettore d’aspirazione
e alle valvole e relative sedi. Modifiche che
riducono potenza e coppia a 80 CV e 140 Nm
con queste prestazioni: 163 km/h di velocità
massima e 15,7” per lo scatto 0-100 km/h.
Malgrado la prontezza, la Living non ha ambizioni sportive e le sue qualità principali sono la
fluidità nell’erogazione della potenza e quelle
ambientali ed economiche.
Risparmio record
La Fiat 500L Living è omologata per emettere
137 grammi/km di CO2 a benzina, valore che si
riduce a 105 g/km con il gas naturale, carburante che ha effetti benefici pure con il taglio
consistente degli inquinanti rilasciati nell’aria.
Il consumo medio di 5,9 l/100 km con benzina
si tramuta in 3,9 kg/100 km commutando a
metano, un valore mediano tra i 3,3 kg registrati nel ciclo extraurbano e i 4,7 kg di a quello cittadino. Dati ufficiali che consentirebbero
un’autonomia con i due pieni intorno ai 1.200
km, dei quali 350 a CNG. Nella prova effettiva
la percorrenza si è limitata a circa 300 km e
la richiesta media di gas è stata di 4,6 kg/100
km. Un risultato ottimo che consente risparmi
superiori al 50% sulle spese per il rifornimento. I costi chilometrici con i consumi reali passano dai 0,102 euro a benzina (calcolati con un
prezzo di 1,57 euro/l) ai 0,046 euro del metano
(1,00 euro/kg), cifra inferiore a quella di molte
efficienti city car e che la rende più conveniente rispetto alle sorelle a benzina o a gasolio.
Stefano Panzeri

prova: Volkswagen up!

Volkswagen up!
divertirsi in città
C

inque anni fa quando ha debuttato sulle strade di Roma, scelte per
la presentazione internazionale
alla stampa e ai dealer, la up! ha portato

Volkswagen up! si rinnova
con un leggero restyling
ma tanti contenuti in più.
Conserva le dimensioni
e l’indole da city car ma
cresce nelle ambizioni.
Centrale nella gamma
la eco up! a metano

Volkswagen in una fascia di mercato dove
la Marca tedesca non era mai stata presente, stupendo (ecco il motivo del punto
esclamativo) critica e pubblico. up! si è
fatta strada a poco a poco ma con passo
deciso fino a raggiungere i 660mila esemplari immatricolati non soltanto in Europa,
perché la city car di Volkswagen si è affermata anche in Brasile, Giappone (diventando una temibile concorrente delle pari
fascia nipponiche), e in Sud Africa. Merito
del successo, alle nostre latitudini e in particolare in Italia, va ascritto alla versione
bifuel metano/benzina che ha fatto scoprire il gas metano anche a un pubblico femminile che non ne conosceva le potenzialità di risparmio e la facilità di rifornimento.
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prova: Volkswagen up!

Più grintosa
Con queste premesse è giusto che anche
nella versione rinnovata siano state conservate le dimensioni ideali di up! che è
lunga 3,60 metri, larga 1,64 e alta 1,50
e che vanta un incredibile passo di 2,40
metri, tipico di vetture ben più grandi, che
le consente di offrire tanto spazio a bordo.
Con la nuova serie la piccola di Volkswagen si fa più colorata e più grintosa, forte
di un design sportivo, di dotazioni tecnologiche più ricche e di un accresciuto
numero di personalizzazioni. Esternamente si riconosce fin dal primo sguardo per
numerose novità: fari ridisegnati con luci
diurne a LED, paraurti rivisitati con nuove
cornici nella parte anteriore e un cofano
motore dal profilo marcatamente scolpito
le conferiscono un look più sportivo. La
vista laterale è dominata da nuovi cerchi
(fino a 17 pollici) e specchietti retrovisori
esterni ridisegnati con indicatori di direzione integrati. Non meno curato il posteriore con gruppi ottici dal nuovo disegno e
un accattivante diffusore che ne accresce
la grinta.
Motori esuberanti e parsimoniosi
La rinnovata up! è una vettura sincera e
ciò che promette sul piano estetico viene

14
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mantenuto anche a livello di prestazioni
più che soddisfacenti. Assicurano una
guida dinamica e piacevole i due noti motori benzina 60 e 75 CV, cui si aggiunge
oggi il vivace 1.0 TSI 90 CV. Il nuovo tre
cilindri è il propulsore finora più potente
e il primo turbo della gamma. La up! TSI
può così passare da 0 a 100 km/h in meno
di 10 secondi e raggiungere una velocità
massima di 185 km/h senza esagerare nei
consumi che rimangono entro livelli più
che virtuosi: 4,4 l/100 km nel ciclo combinato. Chi cerca ulteriori risparmi ed è
particolarmente sensibile all’ambiente ha
due alternative: passare alla eco up! alimentata a metano (68 CV) o alla versione
elettrica e-up! (60 kW / 82 CV). Osservando la gamma dei propulsori di cui up! può
essere equipaggiata si può concludere
che la piccola tedesca è in grado di soddisfare ogni esigenza dei clienti.
La Eco up!
La variante 68 CV a metano BlueMotion
Technology prevede i dispositivi start/
stop e di recupero dell’energia in frenata
che favoriscono il risparmio di carburante. Grazie al sistema di recupero, infatti,
l’energia sviluppata in fase di frenata
viene immagazzinata nella batteria della

vettura. Ciò limita il lavoro del motore e
contribuisce al contenimento dei consumi: in città si possono fare 100 km con
3,7 kg di metano che nel ciclo combinato
scendono a 2,9 kg (10 litri di benzina = 11
kg di gas naturale) portando le emissioni
di CO2 ad appena 82 g/km (l’autonomia
supera i 600 km). Il motore bifuel (ovviamente Euro 6) è un tre cilindri, un litro di
cilindrata, che ha una coppia massima di
90 Nm a 3.000 giri/min ed è abbinato a un
agile cambio manuale a cinque marce facile da manovrare grazie alle corte escursioni fra i rapporti. Come è ormai naturale
su tutte le Volkswagen a benzina/metano,
anche sulla rinnovata up! è impercettibile

durante la marcia, in qualsiasi condizione
di utilizzo, la differenza fra i due carburanti. Eco up!, che pesa, in ordine di marcia, poco più di una tonnellata, passa da 0
a 80 chilometri orari in 10,3 secondi è può
raggiungere una velocità massima di tutto
rispetto: 165 km/h.
Benessere a bordo
Su up! si viaggia comodi (è omologata
per quattro persone) e sicuri in un abitacolo ottimamente insonorizzato dotato
di avanzati sistemi di navigazione e infotainment. Ampia è l’offerta di personalizzazione resa possibile da intelligenti

pacchetti di equipaggiamento. Le innumerevoli opzioni, che prevedono 13 colori
di carrozzeria (sette dei quali nuovi), otto
design per il cruscotto (inserti decorativi sulla plancia) e sette nuovi colori dei
sedili, possono essere infatti combinati a seconda della linea di allestimento.
Per chi cura il sound della propria auto
Volkswagen offre il modello speciale up!
beats che dispone del sound system BeatsAudio del marchio americano Beats,
leader nel settore delle soluzioni audio.
Questo impianto da 300 watt assicura a
bordo un’esperienza d’ascolto di altissimo
livello, grazie a sei altoparlanti high-end e
subwoofer separato. La up! beats si differenzia dagli altri modelli per cerchi da 16
pollici in lega leggera ridisegnati, pellicole decorative in design beats e specchietti
retrovisori esterni in contrasto cromatico.
Sono inoltre presenti di serie maps+more
e la nuova illuminazione ambiente bianca.
Di serie su tutta la gamma c’è la radio Co
position Phone che permette di integrare
tutti i comuni smartphone iOS e Android.

rita anche per le tecnologie che monta
di serie o come optional. Le funzioni di
Leaving Home e Coming Home, che illuminano il percorso fra l’auto e la nostra
meta, sono di serie per tutta la gamma.
I fendinebbia con luci di svolta integrate
sono standard per i livelli move, high e
cross. Per tutte le versioni può essere
ordinato il climatizzatore automatico Climatronic che integra anche l’efficiente
filtro anti allergeni. Sempre di serie per
tutte le up! troviamo i sensori di pioggia
e l’indicatore di pressione dei pneumatici. Per una “cittadina” non poteva mancare la frenata di emergenza City offerta
di serie per tutte le up!, mentre il cruise
control è di serie per move e high che
montano anche l’assistenza Park Pilot,
una funzione che può essere arricchita
con la telecamera per la retromarcia
Rear View. Personalizzare una up! è dunque facile, ma ciò che conta è che già
la versione di base offra un allestimento
che si trova difficilmente nel segmento
delle city car.

Funzioni di classe superiore
Il punto esclamativo che accompagna
il suo nome Volkswagen up! se lo me		

Piero Evangelisti
metauto, febbraio 2017
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LC3: il futuro dell’autotr
è a metano liquido
P

arte da Gubbio la strada per un traporto merci del futuro all’insegna
dell’innovazione e della sostenibilità
ambientale. In occasione del convegno “L’utilizzo del metano e biometano nel trasporto
merci su gomma”, che si è svolto il 17 e il

LC3, azienda umbra leader
nel settore della logistica,
ha presentato a Gubbio
lo scorso novembre il
rivoluzionario progetto
“InBlue”. L’obiettivo?
Puntare sulla sostenibilità
del trasporto merci
attraverso la tecnologia del
metano liquido (GNL)
16
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18 novembre 2016 presso la suggestiva cornice del Park Hotel ai Cappuccini, l’azienda
umbra di traporto LC3 ha presentato, insieme
ai partner Iveco e Michelin, il programma di
logistica sostenibile “InBlue”. Si tratta di un
progetto volto ad incrementare nel medio
termine il parco di veicoli alimentati a metano liquido della società umbra e a contribuire attivamente alla drastica riduzione degli
inquinanti (soprattutto le polveri sottili) e al
contenimento dei valori di CO2 immessi in
atmosfera rispetto al trasporto tradizionale.
La scelta “green” di LC3
Nata nel 2009, LC3 si è contraddistinta negli
anni per essere la prima azienda di autotrasporto italiana ad adottare il metano liquido
come carburante per i propri mezzi. Al 2016 la
sua flotta era composta da 156 mezzi pesanti, di cui il 26% alimentati a metano liquido.
L’obiettivo dell’azienda è ora quello di arrivare
al 2018 con 190 truck, circa il 70% dei quali a
GNL. Per dare ancora qualche numero: grazie
all’impiego di questi mezzi, LC3 ha ridotto le

emissioni di CO2 di oltre 1 milione di kg nel
solo 2016. Questa cifra, secondo le stime della
società, salirà a 10,4 milioni di kg nell’arco di
due anni, anche grazie all’adozione di nuovi
veicoli a biometano liquido, e in parallelo vi
sarà anche una diminuzione nell’emissione di
polveri sottili (PM) che passerà da -31 milioni
di mg a -103 milioni in due anni.
Contro le emissioni inquinanti
“Fin dall’inizio l’azienda ha prestato grande attenzione alle problematiche ambientali connesse all’attività dell’autotrasporto – ha spiegato in
apertura del convegno Mario Ambrogi, fondatore di LC3 – un settore il cui impatto ambientale
è ancora oggi altissimo. Basti pensare che solo
in Italia lo spostamento di merci su gomma è
riconosciuto come il massimo responsabile per
ciò che concerne le emissioni inquinanti. Dati
alla mano, nel 2013 le emissioni complessive
del trasporto su strada sono state di quasi 100
milioni di tonnellate di CO2: di queste il 35%
sono attribuibili al trasporto merci stradale, di
cui circa la metà al trasporto pesante”.

asporto
Logistica sostenibile, grazie a Iveco
La sostenibilità ambientale è dunque al
centro della vision di LC3. Decisivo, in que-

sto contesto, è stato l’incontro con Iveco
nel 2011, grazie al quale il progetto metano liquido ha potuto prendere forma. Iveco
ha infatti fornito all’azienda umbra oltre 40
trattori stradali Stralis alimentati a GNL da
330 CV. Pierre Lahutte, Presidente di Iveco,
nel corso del suo intervento al convegno si è
detto “pienamente convinto della partnership
commerciale con aziende virtuose come LC3.
È nostro interesse promuovere le tecnologie
innovative in quanto siamo persuasi che, a
lungo raggio, i combustibili puliti s’imporranno come i carburanti del trasporto camion del
futuro”.

La mission di “InBlue”: non solo GNL
All’interno del programma “InBlue” di
LC3 rientra anche la partnership con Michelin Solutions: dal 2016, infatti, le due
società collaborano insieme per testare
pneumatici specifici in base alla tipologia
di trasporto. Questi test permettono di rilevare pressione e temperatura di ogni
singolo pneumatico in tempo reale. Inoltre, “InBlue” prevede anche un percorso
formativo dedicato agli autisti finalizzato a
migliorare lo stile di guida in ottica ecologica. “La mission di InBlue – ha spiegato
Michele Ambrogi, presidente di LC3 – è

LC3, da sempre amica dell’ambiente
LC3 ha sede a Gubbio, in Umbria, e nasce nel 2009 su impulso dell’attuale general manager Mario Ambrogi, operando nel settore dell’autotrasporto. Dal 2015 LC3 è partner del
progetto europeo Blue Corridors, che intende promuovere la realizzazione di ricerche,
progetti e infrastrutture che favoriscano il ricorso all’uso del gas naturale liquido nel
trasporto pesante. Nel 2016 l’azienda umbra è stata invitata al primo workshop fleet operators (tenutosi a Parigi lo scorso 16 marzo) a rappresentare l’Italia in qualità di prima
azienda di trasporto su gomma con veicoli a metano liquido. Inoltre, negli ultimi dodici
mesi, l’azienda ha partecipato in qualità di relatrice a una serie di convegni e seminari
in Italia e all’estero. La grande sfida dei prossimi anni sarà poter alimentare i veicoli
dell’azienda a biometano liquido, in modo da proseguire sulla strada della riduzione
dell’impatto ambientale del trasporto arrivando ad abbattere le emissioni di CO2 del 95%
rispetto ad oggi, dando seguito a una serie di collaborazioni già avviate con i primari
produttori di biometano liquido.
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A Gubbio la presentazione del nuovo Stralis NP
pertanto quella di promuovere e di diffondere a 360° la cultura della sostenibilità,
portando alla luce sfide e soluzioni innovative. In che modo? Coniugando sempre più
l’utilizzo della migliore tecnologia disponibile e in progress, come il metano liquido,
con l’approccio innovativo al mercato del
trasporto, dove il valore del servizio non è
legato solo al trasferimento delle merci da
un luogo ad un altro, ma anche all’impatto
che tale attività può avere sull’ambiente e
la qualità della vita della comunità e del
consumatore. In tale contesto, continueremo a investire in ricerca e sviluppo: non è
un caso che stiamo già lavorando al fianco
di istituzioni autorevoli nell’ambito dello
sviluppo sostenibile, così come in futuro lo
faremo con i più importanti centri universitari italiani”.
Gennaro Speranza
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Al convegno “L’utilizzo del metano e biometano nel trasporto merci su gomma”
sono intervenuti, oltre a LC3, Iveco e Michelin, anche importanti interlocutori istituzionali tra cui il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Riccardo
Nencini e Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, organizzazione che promuove lo sviluppo
della green economy in Italia. L’evento è stato
inoltre occasione per parlare del Nuovo Stralis NP AS440S40T/P GLN, il primo veicolo a
gas naturale progettato per missioni di lunga
distanza, dotato di motore Iveco Cursor 9 da
400 CV, cambio Eurotronic e doppio serbatoio
di GLN, con capacità di 540 litri ciascuno, in
grado di garantire fino a 1.500 km di autonomia. Questi veicoli permettono di ridurre le
emissioni di CO2 dal 15% fino al 95% in caso
di impiego di bio-metano.

Pensaci prima.

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

aci.it
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Distributori: il 2016 si
con numeri importanti
S

e non si è chiuso col record, poco ci è
mancato. Il 2016 dei distributori di metano è stato un anno di grande espansione, in cui le nuove aperture sono state
ben 76. Solo nel 2009 si era fatto meglio, con
l’apertura di 80 distributori di metano. Non

Come per i vini, anche per
il metano ci sono le annate
da ricordare: il 2016 va in
archivio come un grande
anno, con ben 76 aperture
di nuovi distributori. La
rete italiana di distributori
di metano arriva quindi a
contare un totale di 1.166
punti (erano 722 nel 2009)
20
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solo molti nuovi nuovi distributori, ma anche
posizionati in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale. Nel passato abbiamo sempre
visto il nord e il centro fare la parte del leone e conquistare il maggior numero di nuove
aperture, ma il 2016 segna un’inversione di
tendenza. Dei 76 nuovi impianti aperti, infatti,
29 sono al nord (in linea con i 30 del 2015) ma
ben 25 sono al centro e 22 sono al sud (che nel
2015 avevano fatto registrare rispettivamente
solo 10 e 8 nuovi impianti).

Lombardia Regione virtuosa 2016
Con ben 12 nuovi impianti la Regione Lombardia si aggiudica il primo posto per il maggior
sviluppo della rete e, con i suoi 172 punti di
distribuzione, rafforza la seconda posizione,
dietro l’Emilia Romagna, tra le regioni più
metanizzate d’Italia. Al secondo posto nella
speciale classifica delle regioni che hanno
puntato sul metano nel 2016 troviamo la Campania con 10 nuovi distributori ed a seguire le
Marche con 8 nuovi impianti.

Rete matura al nord, avanza il Sud
La scoperta del mercato del metano al Sud da
parte degli investitori è anche il segno che in
alcune zone d’Italia, storicamente votate all’utilizzo di vetture a metano, il mercato ha iniziato a raggiungere un certa maturità. Il caso
forse più evidente è la provincia di Bologna,
storica avanguardia del metano in Italia, che
nel 2016 segna zero nuove aperture rispetto
all’anno precedente; negli ultimi cinque anni,
poi sono state solo 5 le nuove aperture.

Ferme al quota zero
Gorizia, Trieste, Isernia, Vibo Valentia, Enna e
tutte le provincie delle Sardegna continuano
a distinguersi per essere territori poco ospitali per i metanisti evidenziando uno zero
nella casella delle rete di distribuzione del
metano per auto. Al contrario, con ben quaranta distributori, è Torino la provincia che si
presenta con il miglior biglietto da visita per i
viaggiatori a metano. Seguono Milano con 37
e Roma con 35.

chiude
Non avanza il metano in Autostrada
Tanti nuovi distributori ma la rete autostradale è ferma al palo e se nel 2015 avevamo

segnalato 5 nuovi impianti, nel 2016 la rete
avanza di un solo impianto portandosi ad una
quota totale di 44, che rappresentano il 3,7%
sul totale della rete. Il punto della bandiera
è segnato dall’Area di Servizio “Selva Candida Esterna” sul Grande Raccordo Anulare di
Roma. Decisamente ancora troppo poco per
consentire agevoli viaggi a metano in una rete
autostradale lunga ed articolata come quella
italiana.
Avanza anche il metano liquido
Interessanti passi avanti fa segnare anche la

rete del Metano Liquido (LNG) per i mezzi pesanti che è arrivata ad un totale di 7 impianti
(tutti tra Nord e Centro) ma ce ne sono molti
in fase di progetto/costruzione. Merita una
citazione il nuovo distributore LNG di Gera
Lario (CO) che eroga anche L-CNG (metano
gassoso derivato da metano liquido, quindi
adatto anche al rifornimento delle vetture) e
che si distingue per poter consentire il rifornimento di LNG in completo self service. Questo distributore è stato realizzato dal Gruppo
Maganetti grazie ad un progetto che coinvolge ben 35 realtà industriali, ed è considerato
il punto chiave della logistica sostenibile in
Valtellina.
Aspettando il biometano
Atteso dal 2015 ed ancora non pervenuto nel
2016, il biometano è l’unica vera delusione
dell’anno. Italiche lentezze burocratiche e
legislazione non ancora definitiva hanno rallentato gli investimenti per questo carburante sostenibile. Secondo il Consorzio Italiano
Biogas, principale attore della promozione
del biometano in Italia, il 2017 dovrebbe
essere l’anno buono ed il decreto finale dovrebbe essere realmente in dirittura d’arrivo.
Noi possiamo solo sperare di poter rifornire
il prima possibile le auto (e non solo) con un
carburante veramente amico dell’ambiente
come il biometano.
Nicola Ventura
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Il metano protagonista
Motor Show di Bologna
D

opo due anni di assenza, il Motor
Show di Bologna 2016 (andato in
scena dal 3 all’11 dicembre) è tornato ad accendere la passione per i motori con
tante anteprime nazionali, test drive, musei

Lo sviluppo dei carburanti
alternativi, il ruolo strategico
delle motorizzazioni a gas nel
settore dei trasporti, il quadro
attuale e di prospettiva del
metano. Di questo ed altro
si è parlato in un importante
convegno in occasione
del Motor Show di Bologna
(3-11 dicembre 2016)
22
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dell’automobile e gare di esibizione. Ma non
solo: l’evento è stato anche l’occasione per
riflettere su alcune tematiche che riguardano da vicino il mondo automotive, come ad
esempio lo sviluppo dei carburanti alternativi

e, in particolare, di quelli gassosi (metano e
gpl). Proprio le motorizzazioni a gas sono state infatti protagoniste, nell’ambito della storica kermesse bolognese, al convegno “Metano e GPL: l’ibrido che fa bene all’ambiente.

Al Motor Show uno stand speciale per il metano
Al Motor Show 2016 di Bologna, oltre agli spazi espositivi delle singole case
automobilistiche con le ultime novità esposte, alle auto a metano è stato dedicato anche uno stand speciale, allestito da Maresca e Fiorentino, storica
Concessionaria Fiat di Bologna, in collaborazione con Federmetano. Nello
stand si è parlato di metano
per auto, con l’esposizione di
auto e veicoli commerciali a
metano del gruppo FCA e con
la presentazione dei benefici
ambientali ed economici che
questo carburante garantisce
da oltre 70 anni.

Perché rilanciare un’eccellenza italiana”, tenutosi lo scorso 5 dicembre. Numerosi sono
stati gli interventi al convegno, che ha visto
la partecipazione di Istituzioni, enti regionali
e locali, concessionarie, aziende attive nella
componentistica dei motori a gas ed associazioni di categoria del settore del gas per
autotrazione (Assogasmetano, Federmetano,
Assogasliquidi).

al

Carburanti alternativi
In apertura del convegno si è parlato del delicato momento dei carburanti alternativi, le cui
immatricolazioni, pur in un contesto generale
di crescita, si muovono però in controtendenza riportando significativi cali nella domanda,
anche a causa della diminuzione del prezzo
del petrolio che ha avuto effetti positivi sulle
immatricolazioni di benzina e gasolio. “Per lo
sviluppo dei carburanti alternativi occorre fissare obiettivi comuni e ragionare in maniera
sinergica”, ha dichiarato Francesco Franchi,
Presidente di Assogasliquidi, che poi ha aggiunto: “Le imprese interessate, insieme alle
Istituzioni e anche alla luce della recente direttiva UE sui carburanti alternativi, devono
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mettere in campo le iniziative necessarie a
sviluppare il mercato, contribuendo al miglioramento delle condizioni ambientali e alla
diversificazione delle fonti energetiche nel
nostro Paese e in ambito UE”.
Metano e gpl: eccellenza italiana
Il focus del convegno si è poi incentrato
sulle motorizzazioni a gas (metano e gpl), rimarcando come il loro impiego sia indispensabile non solo per ridisegnare il portafoglio
energetico del nostro Paese, ma anche per
rendere più efficiente e sostenibile l’intero
settore dei trasporti, anche alla luce delle
importanti innovazioni tecnologiche degli ultimi anni come ad esempio il GNL, il
biometano e il dual fuel. “La filiera italiana
della componentistica e della tecnologia dei
motori a gas – ha affermato Licia Balboni,
presidente di Federmetano – è leader in
Europa e nel mondo e vanta già una buona penetrazione nel contesto energetico
del Paese. È necessario però continuare a
puntare su queste tecnologie, affinché metano e GPL diventino a pieno titolo gli attori
strategici di una nuova mobilità. Di fondamentale importanza, in tale contesto, risulta
essere la comunicazione a un vasto pubblico e alle amministrazioni locali dei benefici
ambientali ed economici di questi vettori
energetici.”

24
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Il ruolo della comunicazione
Un altro aspetto di particolare rilevanza che
è emerso nel convegno è stato quello legato
al concetto di “ibrido”, termine con il quale
oggi, in ambito motoristico, si fa tradizionalmente riferimento soltanto alla combinazione
tra un motore termico con un propulsore elettrico. Ma in realtà anche le auto a gas vanno
considerate a tutti gli effetti come auto ibride
(da qui il titolo del convegno), in quanto dispongono di due alimentazioni: quella tradizionale e quella a gas (metano o Gpl), con evidenti effetti positivi sia per la riduzione delle
emissioni sia per la diminuzione dei costi di
gestione delle auto stesse. “Il settore del gas
per autotrazione – ha sottolineato Paolo Vettori, presidente di Assogasmetano – occupa
30.000 addetti ed è un’eccellenza italiana.
Molto però può essere ancora fatto a livello
comunicativo per far passare il messaggio
che i veicoli a gas rappresentano una soluzione che può contribuire in maniera efficace a
diminuire l’impatto ambientale dei trasporti”.
Vettori ha poi lanciato un appello: “Oggi l’ibrido va molto di moda. Allora, perché non riprendere la sperimentazione lanciata da Fiat
nel 1992 con un propulsore elettrico abbinato
ad uno a metano?”
Gli altri interventi
Al dibattito sono poi intervenuti alcuni rap-

presentanti di concessionarie automobilistiche attive sul territorio bolognese (Maresca
e Fiorentino, Stracciari), che hanno approfondito il ruolo dei rivenditori di auto e veicoli
commerciali per favorire lo sviluppo dei veicoli a gas, chiedendo un maggior sostegno
da parte delle istituzioni locali. Rilevante è
stato anche l’intervento dell’onorevole Gianluca Beneamati della Commissione Attività
Produttive Camera dei Deputati, che ha disegnato lo scenario futuro dei motori a gas,
eleggendo questi ultimi come “un’opzione
vincente a medio termine nella fase di transizione dai combustibili fossili alle energie
rinnovabili”. Raimondo Orsini, Direttore della
Fondazione Sviluppo Sostenibile, ha invece
ricordato come anche la componentistica
del settore sia un’eccellenza nel mondo,
mentre Giuseppe Corricelli (Amministratore Delegato di Powerjet LPI), ha presentato
un’innovativa soluzione tecnologia per abbinare l’alimentazione diesel a quella a gas. In
chiusura del convegno sono arrivati anche i
saluti del Ministro dell’Ambiente Gian Luca
Galletti, che ha sottolineato come metano
e GPL rappresentino “le soluzioni d’elezione
per migliorare la qualità della vita nei centri
urbani”.
Gennaro Speranza
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Tavoli tecnici:
cosa c’è di nuovo
È in vigore dal 14 gennaio
il Decreto Dafi, che ha il
compito di dare impulso
ai combustibili alternativi
e quindi anche al gas
naturale, compresso e
liquefatto. Intanto prosegue
la corsa del biometano:
mentre nasce la Piattaforma
Tecnologica Nazionale, si
sono chiuse le consultazioni
sul nuovo decreto e sono
state approvate le modifiche
al Codice Snam

D

opo un lungo iter e il via libera del
Consiglio dei Ministri a dicembre,
è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 13 gennaio (supplemento ordinario n. 2 ) il decreto Dafi, ovvero
il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.
257 “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi”. In vigore dal 14
gennaio, mira a ridurre la dipendenza dal
petrolio e attenuare l’impatto ambientale
nel settore dei trasporti e comprende i piani strategici relativi a elettricità, Gnl, Gnc,
Gpl e idrogeno.
Vi vengono fissati come obbligatori gli
obiettivi per elettricità e gas naturale (Gnl

e Gnc). Facoltativi invece quelli per idrogeno (per il quale sono previste misure solo in
via sperimentale) e Gpl.
Il gas naturale nella Dafi
Per la realizzazione di un numero adeguato
di punti di rifornimento sono fissate delle
scadenze. Partiamo con il Gnl: per consentire la navigazione nella rete centrale della
Ten-T (rete di trasporto trans-europea) la
scadenza è fissata per il 31 dicembre 2025
nei porti marittimi e per fine 2030 per i porti interni. Per il trasporto su strada il termine è il 31 dicembre 2025, considerando che
i punti di rifornimento vengano realizzati
almeno lungo le tratte italiane della rete
centrale Ten-T. Gnc, ovvero gas naturale
compresso: il termine per implementare
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la rete è fissato al 31 dicembre 2020, con
priorità alle aree dove le infrastrutture risultano carenti, negli agglomerati urbani
e suburbani, zone densamente popolate e
reti; si passa al 31 dicembre 2025, invece,
per le tratte italiane della Ten-T. Il Decreto
contiene inoltre disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto
del Gnl, anche di piccole dimensioni.
All’articolo 18 sono previste una
serie di misure per la diffusione
dell’utilizzo di Gnc e Gnl. Tra queste
in particolare l’obbligo di una quota
verde sugli acquisti di mezzi da parte
delle pubbliche amministrazioni nelle province ad alto inquinamento di
particolato PM10, fissata ad almeno
il 25%.
Inoltre, per sviluppare la modalità
self service per gli impianti di distribuzione del Gnc, si prevede l’approvazione entro dodici mesi di un decreto che
aggiorni la normativa tecnica in materia di
sicurezza.

Biometano, i benefici per il sistema dei trasporti
Secondo i promotori della Piattaforma Tecnologica un veicolo a biometano ha
le stesse emissioni di un veicolo elettrico alimentato a energia prodotta da fonte eolica, ovvero 5 gC02eq/Km, il 97% in meno di un analogo veicolo a benzina.
Praticamente assenti le emissioni di PM10, mentre gli ossidi di azoto sono ridotti del 70%. L’Italia, oltre ad essere
il maggior produttore europeo di motori e componentistica per i veicoli
a metano è uno dei paesi al mondo
con la più alta diffusione, con circa
un milione di unità. Tutti veicoli, è il
caso di sottolinearlo, che potrebbero
viaggiare già oggi a biometano.

Piattaforma tecnologica sul biometano
Metano a tutti gli effetti (e come tale riconosciuto dalla Dafi) è anche il biometano,
che ha visto nascere ad Ecomondo la propria

Il biometano si ottiene anche dallo scarto verde

Piattaforma Tecnologica Nazionale, ovvero
un documento programmatico che mira a
raggiungere il target di 8,5 miliardi di metri cubi di gas naturale da fonti non fossili
entro il 2030, moltiplicando di una volta e
mezza l’attuale capacità produttiva del nostro Paese. L’iniziativa è stata promossa con
il coordinamento del CIB - Consorzio Italiano
Biogas e del CIC, Consorzio Italiano Compostatori oltre che del comitato scientifico
della Fiera di Rimini e la partecipazione di
Anigas, Assogasmetano, Confagricoltura,
Fise-Assoambiente, Legambiente, NGV Italy,
Utilitalia, ma sono previste nuove adesioni.
Il documento propone diverse azioni volte allo sviluppo e all’incentivazione di uno
dei biocarburanti avanzati più promettenti.
Eccole: rivedere l’intervallo temporale per
l’accesso agli incentivi; prevedere entro il
2030 un target annuo minimo di immissione
di biometano in rete pari ad almeno il 10%
del metano immesso in rete nello stesso periodo; prevedere un sistema di contabilizzazione che valorizzi la capacità delle imprese
agricole e degli impianti di digestione anaerobica e compostaggio di sequestrare la CO2
in atmosfera; istituire un Registro delle Garanzie di Origine del biometano per sviluppare un mercato attivo di scambi che faccia
emergere il legame di valore tra biometano
ed emissioni evitate di carbonio; modificare la regolamentazione del mercato dei CIC
(certificati di immissione in consumo).
Consultazione pubblica
Dal 13 dicembre 2016 al 13 gennaio 2017
è stata posta in consultazione pubblica la
bozza di decreto interministeriale per l’u-
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Biometano, i numeri del giacimento rinnovabile
Il biometano si ottiene da biomasse agro-industriali: sottoprodotti agricoli, reflui zootecnici, colture di integrazione che non competono con la produzione
alimentare e foraggera, frazione organica dei rifiuti urbani. In Italia sono operativi più di 1.500 impianti di biogas, dei quali circa 1.200 in ambito agricolo,
con una potenza elettrica installata di circa 1.200 MW, equivalente a una produzione potenziale di biometano pari a 2,4 miliardi di metri cubi l’anno. L’Italia
è il secondo produttore di biogas europeo, dopo la Germania, e il quarto produttore mondiale dopo Cina, Germania e Stati Uniti. Potenzialmente potrebbe
produrre fino a 8,5 miliardi di metri
cubi di biometano, pari a circa il 1213% dell’attuale fabbisogno annuo
di gas naturale. La filiera del biogasbiometano risulta inoltre il settore a
maggiore intensità occupazionale tra
le rinnovabili con 6,7 addetti per MW
installato e ha già favorito la creazione di oltre 12 mila posti di lavoro.

tilizzo del biometano e dei biocarburanti
compresi quelli avanzati. Obiettivo, un
nuovo sviluppo dell’uso del biogas, questa
volta non per la produzione di elettricità ma
per il suo impiego, come biometano, nel
settore dei trasporti. Tra i principi alla base
del provvedimento: favorire ed incentivare

lo sviluppo dei biocarburanti avanzati; priorità al biometano usato nei trasporti, per
contribuire al raggiungimento del target al
2020 del 10% di fonti rinnovabili nel settore; favorire lo sviluppo di una economia
circolare del mondo agricolo e lo sviluppo
del ciclo virtuoso dei rifiuti; nessun incre-

mento delle bollette del gas e dell’energia
elettrica, ma anzi produrne una qualche diminuzione.
Ora si attendono i risultati, ma gli operatori
sono fiduciosi. Piero Gattoni, presidente del
Cib: “Finita la lunga fase di approvazione
delle normative tecniche necessarie alla
produzione e all’immissione nella rete del
gas del biometano, occorreva un “tagliando” del decreto che facesse tesoro dei ritardi accumulati e desse un quadro regolamentare che facilitasse l’attivazione
di nuovi progetti”.
Modifiche del Codice Snam
Con la delibera 806/2016/R/gas del
28 dicembre scorso l’Autorità per
l’energia ha approvato una serie di
modifiche proposte da Snam Rete
Gas al proprio codice di rete relative all’immissione di biometano nella
reti di trasporto e di distribuzione del
gas naturale.
Il provvedimento recepisce disposizioni della prime direttive in tema di
processi di mercato relativi all’immissione del biometano nelle reti gas (delibera
210/2015/R/gas).
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viaggi a metano

Stoccolma più verde,
anche grazie al metano
S

e nel 1967, indotta anche dalle risorse naturali limitate, fu il primo Paese
a creare un’agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente, per il futuro prossimo la Svezia ha fatto una promessa: dirà

Capitale Verde d’Europa nel

addio ai carburanti fossili. Nel 2020 ogni
attività, nella capitale Stoccolma come nel
resto del territorio, sarà svolta con fonti rinnovabili e non inquinanti. Responsabile di
appena lo 0,2% delle emissioni globalmen-

te prodotte, il Paese scandinavo ha messo
a punto una tabella di marcia per giungere
a un’economia a basse emissioni di carbonio, e veleggiare verso l’obiettivo comune
dell’Unione Europea: tagliare le emissioni

In Svezia anche il car sharing è a metano

2010, Stoccolma è sempre
più ambiziosa e attenta alla
riduzione delle emissioni
nocive, impegnata nella lotta
ai cambiamenti climatici.
La Svezia, oggi come ieri, si
pone come esempio virtuoso
da seguire, scommettendo
sulle fonti energetiche
alternative, e quindi anche
sul metano
28
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Attenzione all’ambiente e economia della condivisione: ecco il dna della Svezia.
Così il metano è sbarcato anche nel car sharing: dall’ottobre scorso 42 Volvo V60
Bi-Fuel alimentate a benzina e metano sono entrate di diritto nella flotta dei veicoli della compagnia svedese “Sunfleet”. Scelta, questa, che denota come i carburanti alternativi, incluso il metano, abbiano fatto breccia anche nel cuore del
Nord, vantando emissioni di sostanze nocive inferiori rispetto a quelle delle auto
a benzina, diesel e Gpl. Vantaggio che cresce nei veicoli alimentati a biometano:
le emissioni di CO2 scendono a 40g/km, senza diminuire le prestazioni dell’auto.
Sempre in tema di car sharing, la Svezia è la culla di un’altra iniziativa per gli automobilisti “verdi” amanti dell’auto elettrica: Elbnb è una piattaforma online che
mette in contatto gli autisti alla ricerca di punti di ricarica per il proprio veicolo,
e privati disponibili a condividere la presa elettrica di casa propria. L’obiettivo
resta quello di incentivare la transizione energetica sulle strade, sopperendo
all’assenza di una rete capillare di colonnine di rifornimento sul territorio, che
resta uno dei fattori che frenano l’acquisto di veicoli elettrici.

L’aeroporto di Stoccolma e gli ecotaxi
Fiore all’occhiello della sostenibilità, neutrale dal punto di vista dell’impatto climatico, l’aeroporto di Stoccolma - Arlanda
premia gli ecotaxi dedicando loro una
corsia preferenziale, mentre di recente la
compagnia Fågelviksgruppen (FVG) ha firmato un accordo con Volvo Car Sverige and
Upplands Motor per l’acquisto di 400 taxi Volvo V70 Bi-Fuel, di cui una parte a
metano, da usare come taxi.

del 40% entro il 2030, del 60% entro il 2040
per giungere, entro il 2050, all’80% di CO2
in meno rispetto ai livelli del 1990.
Spostarsi a Stoccolma
La road map si traccia a partire da un’evidenza: il 40% delle emissioni prodotte deriva dai
trasporti, dunque è su quel dato che è necessario agire. Come? Attraverso la conversione
alle energie verdi, tra cui il metano e il biogas,
da impiegare nella mobilità e nella logistica
della capitale. Nel “secolo delle città” (citando
l’ex sindaco di New York Michael Bloomberg)
in cui tre persone su quattro vivono in contesti
urbani e le capitali misurano i propri muscoli affrontando anche le sfide del clima, Stoccolma
ha aderito nel 2015 al “Compact Of Mayors”,
l’alleanza di 100 sindaci nel mondo uniti per
ridurre le emissioni di gas serra e promuovere

la “resilienza”, la capacità di reagire ai cambiamenti in ottica smart. Ecco i numeri: auto di
proprietà e mobilità in bus rappresentano più
dell’80% del traffico motorizzato di Stoccolma
e sono all’origine di due terzi delle emissioni
di gas serra della città. Sebbene l’auto a benzina sia il mezzo privato più diffuso, oggi le
vetture diesel costituiscono il 20 per cento di
quelle in circolazione. I veicoli alimentati con
combustibili rinnovabili, come gas naturale,
rappresentano il 15 per cento del parco auto
in circolazione, ma in compenso incidono solo
per il 10 per cento delle emissioni prodotte a
Stoccolma. Nel 2014, in Svezia, sono stati immatricolati 43.796 veicoli a metano.
Parcheggio gratuito per le auto a metano
Come si è arrivati a questi risultati? In
primis, con l’esenzione dalla carbon tax

per chi utilizza mezzi verdi. Era il 1991
quando fu introdotta per la prima volta la
tassa sul carbonio (è di novembre 2016 la
proposta avanzata al governo di introdurre una carbon tax anche per le compagnie
aeree che operano sui cieli svedesi: tra
10 e 53 euro a passeggero come “pegno”
per l’inquinamento prodotto). Rendere
più costoso il petrolio ha spinto i cittadini a cercare soluzioni ad alta efficienza
energetica, a vantaggio di bioenergie e
biocarburanti, esentati dalla carbon tax
fino alla fine del 2018 con la “benedizione” della Commissione Europea. Ma
c’è di più: la capitale applica tasse differenziate alle auto in centro o in periferia
in base all’orario di circolazione, misura
atta a evitare il congestionamento in città, oltre che spingere verso la mobilità
collettiva: un euro, un euro e cinquanta o
cinque euro a seconda del momento della giornata, in base alla concentrazione
di traffico. In compenso, ai veicoli green
sono riservati parcheggi gratuiti e finanziamenti a fondo perduto per i mezzi non
inquinanti.
Grazie a provvedimenti come questi, a
sconti fino a 1.000 euro per l’acquisto
di veicoli alimentati a metano o biocarburanti, il numero delle vetture verdi è
progressivamente cresciuto dal 2004 e
oggi più del 40% delle auto immatricolate sono a basso impatto ambientale.
Insomma oggi in Svezia, possedere un
veicolo verde è entrato nell’ordinarietà.
A dare una forte impronta alla diffusione ha contribuito sicuramente l’aver reso
obbligatoria la disponibilità dei carburanti alternativi presso tutte le stazioni di
servizio.
.
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Anche per il Ducato
il dual fuel conviene
P

rendere un Ducato nuovo di zecca, trasformarlo in un dual fuel
e scoprire se c’è davvero convenienza economica ed ambientale in
questo tipo di iniziativa. Questo è l’obiettivo che ci siamo dati attraverso un

Il dual-fuel conviene anche
per i veicoli commerciali
leggeri? Per scoprirlo
abbiamo effettuato un test
drive con un Fiat Ducato
trasformato per essere
alimentato in dual-fuel. Il
risultato del test conferma
la validità di questa
tecnologia
30
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drive test di duemila chilometri lungo le
strade dell’Europa centrale. Partner del
test l’azienda toscana Piccini Impianti di
Sansepolcro specializzata della trasformazione di mezzi con tecnologia dieselmetano.

Un itinerario completo per un test reale
Abbiamo scelto un itinerario che prevedesse autostrade, strade statali, strade urbane
e allo stesso tempo ricco di salite, discese e naturalmente pianure. Dalla Toscana
all’Austria attraverso la vecchia strada del

(metano più gasolio). In questa modalità è
stato possibile percorrere 32,3 km per ogni
litro di gasolio consumato, per un costo
di 4,02 centesimi al chilometro; a questo,
ovviamente, bisogna aggiungere il costo
del metano impiegato nella miscela con il
gasolio e che ammonta a 3,60 centesimi
a chilometro, considerando un euro al kg,
come prezzo medio del metano.
Costi reali in dual fuel
Per comprendere nel miglior modo possibile i costi reali e non essendo possibile
comparare direttamente in modo rapido la
somma tra litri di gasolio e chilogrammi di
metano utilizzati, usiamo come riferimento il consumo complessivo sui 2.000 km di
test:
• 61,91 litri di gasolio con una spesa di
80,50 euro
• 72,07 kg di metano per 72,07 euro.
Sulla base dei consumi medi rilevati nella
fase iniziale del test, se avessimo percorso i 2.000 km programmati utilizzando solo
gasolio avremmo consumato 165,15 litri
con una spesa di 214,70 euro.
Nei 2.000 km reali del lungo test ed utiliz-

Brennero per poi passare dal Tirolo alla Baviera e raggiungere le colline della Boemia
meridionale nella Repubblica Ceca per tornare, infine, in centro Italia.
Ovviamente non abbiamo avuto alcun
problema nel trovare gli impianti di rifornimento di metano sia in autostrada che
nelle statali, aiutati dall’app di Ecomotori.
net, che copre quasi tutte le nazioni europee permettendo la facile localizzazione
del punto di rifornimento, ma anche grazie
al fatto che la rete di distribuzione del metano sta gradualmente raggiungendo ottimi livelli di capillarità anche nelle nazioni
europee dove lo sviluppo è iniziato più di
recente.
Consumo a gasolio: 12 km/l
Il punto di partenza era legato all’analisi
del consumo medio di gasolio senza utilizzare il metano su una distanza di circa 500
km. In condizioni normali e con un percorso
misto la percorrenza è stata misurata in
12,11 km per ogni litro di gasolio, con un
costo di circa 10,73 centesimi a chilometro

(basandosi su un costo del gasolio di 1,30
euro al litro, prezzo medio rilevato nella
parte italiana del nostro viaggio).
Costi di gestione in dual fuel: - 30%
Terminata la prima fase del test per determinare i consumi a gasolio siamo entrati nella fase più interessante finalizzata
a valutare l’utilizzo del mezzo in dual fuel

zando il veicolo esclusivamente in modalità dual fuel abbiamo speso 152,57 euro in
totale tra gasolio e metano, con un risparmio netto di 62,13 euro che equivalgono ad
aver tagliato il costo chilometrico del 29%.
In base a questi dati abbiamo preparato
anche tre simulazioni di risparmio in euro
per un Fiat Ducato che percorre annualmente 40.000, 70.000 o 100.000 chilometri
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all’anno:
• 40.000: risparmio di 1.242 euro
• 70.000: risparmio di 2.175 euro
• 100.000: risparmio 3.036 euro
Prestazioni invariate, ne beneficia
l’ambiente
Al decrescere dei costi non diminuiscono
le prestazioni; è questa in estrema sintesi
l’equazione vincente del dual fuel diesel
metano. Nel corso del nostro test drive non
abbiamo rilevato variazioni di prestazione
percepibili: coppia sempre disponibile,
accelerazione costante e nessuna indecisione. La riduzione delle emissioni è una
diretta conseguenza della minor quantità
di gasolio consumato ma quello che è direttamente percepibile è la riduzione della
rumorosità del motore a gasolio.
Dual fuel adesso per tutti!
Il vero problema degli impianti diesel metano è sempre stato il costo dell’installazione che per un veicolo come il Ducato in
prova arrivava a costare circa 3000 euro +
IVA. Non certo un costo proibitivo, posto
che il risparmio permette un ammortamento in tempi relativamente brevi visti i chilometraggi annuali dei mezzi commerciali.
Questa cifra, però, teneva lontani quegli
artigiani e commercianti che usano un veicolo commerciale ma che non hanno percorrenze tali da poter giustificare questo
tipo di impianto. Ecomotive Solutions ha
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risolto alla base il problema sviluppando la
nuova centralina D-Gid Light che permette
di abbattere il costo dell’impianto di circa
1.000 euro. Per i veicoli commerciali light
duty (come il Ducato oggetto del nostro
test) il costo dell’impianto sarà di circa
2.000 euro + iva mentre, e qui è la vera no-

vità, per le autovetture sarà disponibile a
circa 1.800 euro (un costo variabile in funzione della configurazione delle bombole
scelta dal cliente).
Nicola Ventura

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

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

Per informazioni e ordini: telefono 347/7432545 - 338/7423561
e-mail: info@olioconte.com; www.olioconte.com
Olio Conte, Sternatia (Lecce), via E. Perrone

cultura

Guarda qui il film

Piovani canta il Po
A

partire dal 1983 la Comunità Europea dedica simbolicamente gli
anni a venire a temi di particolare rilievo sociale e culturale, per attirare
l’attenzione e incoraggiare le attività ad
essi collegati. Il 1987 è l’anno dedicato
all’ambiente ed eni, in collaborazione con

“Viaggio a memoria” è un
altro piccolo tesoro della
filmografia italiana che segna
un momento storico della
valle del Po, che tra cinema
e letteratura vanta molti
omaggi e tributi. Al regista
Rodolfo Errera va il merito
di aver saputo creare un
documento storico bilanciato
tra lo spirto educativo e la
vocazione artistica
34
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Istituto Luce e l’associazione Amici del
Po, produce un documentario che è una
piccola perla, un affresco sul composito
mondo del fiume Po, antico padre del nord
Italia. Protagonista e voce narrante è Riccardo Cucciolla, storico volto e voce del
cinema italiano.

Un tempo sospeso
A bordo di una piccola batana, la tipica imbarcazione dei pescatori del grande fiume,
Cucciolla rema in piedi. Il paesaggio della
valle si ripete continuo sullo sfondo, il suono dei remi nell’acqua scandisce un tempo
che sembra sospeso. L’attore approda su una

“Questo film è dedicato

alla Valle Padana
e al suo fiume, il Po,
un grande sconosciuto
che tutti dobbiamo
imparare a rispettare

”

Il narratore
Riccardo Cucciolla, di origini pugliesi, diede voce a Roger Moore nei celebri
film di James Bond, diventando di fatto leggenda vivente, seppur di carattere
schivo e sempre lontano dalla mondanità e dai riflettori. Si aggiudica il premio
per la miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes per la sua interpretazione di Sacco nel film “Sacco e Vanzetti” di Giuliano Montaldo.

piccola spiaggia, dove un bambino emblematicamente chiamato Emiliano chiede: “Che
cosa cerchi?” “Il mare”. Ecco le prime parole
dell’attore, che magicamente ci portano a seguire il percorso del fiume dalla sua fonte, tra
le alture del Monviso.
“Poi l’acqua cambia colore e si riempie di un
sapore acre: è il malessere degli uomini.”,
recita la voce di Cucciolla fuori campo. La città di Torino è la prima che il fiume incontra,
dove un inedito trattore con ruote chiodate
mette ordine tra il limeccio lasciato dal fiume
che ogni anno, secondo l’andamento delle
piene ridisegna il paesaggio, trasformando le
valli del Monferrato nel grande palcoscenico
delle mondine, le cui voci si levano leggere
nel sole primaverile. Le donne hanno mani
segnate dagli anni, dal lavoro, dalla dura vita
nelle risaie, quella vita di cui Dino Risi raccontò con il suo straordinario “Riso Amaro”.
Immancabile l’incontro con la Festa dell’Unità. Il popolo si riunisce sotto il grande tendone, canta e balla un tango che ci porta nei colori dell’estate, una grande spiaggia e barche
sfilano sotto gli occhi dei bagnanti. Ed ecco

le ormai classiche sonde di perforazione,
alla ricerca dell’energia del metano, ecco di
nuovo le torri che portano in tutta la pianura
l’energia pulita. Un breve richiamo e poi di
nuovo nella vita della campagna.
La lingua del fiume
Le grandi escavatrici che hanno sostituito il
lavoro dell’uomo sono in realtà uno shock
continuo per il fiume, il suo fondale cambia
in continuazione rivoluzionandone la fauna.
Il commento sonoro di Piovani diventa protagonista nella sequenza centrale: all’ombra di un fitto pioppeto, tipico del paesaggio
padano, riposa un clarinettista, forse Piovani stesso. Il suo suono è bruscamente interrotto dal frastuono delle seghe elettriche,
un gruppo di boscaioli taglia alcuni alberi,
per poi riposarsi per la pausa pranzo con un
panino. Interessante è il taglio generale del
film, in cui mancano del tutto le interviste.
Ciononostante si può assaporare quella lingua franca del fiume, che risente di diverse
cadenze regionali, tra il Veneto, il Piemonte
e l’Emilia Romagna.

Torna l’inverno
Intorno a un tavolo è riunito un gruppo di amici. Vinicio si sposerà il giorno seguente e uno
dei commensali recita una poesia a loro dedicata, in cui il fiume è metafora della bellezza
e delle difficoltà che i novelli sposi affronteranno nel corso della loro vita insieme. Dopo il
poeta dello sposalizio, torna l’inverno. La luce
si fa opaca e all’orizzonte svetta una fiamma,
al fianco di un martello meccanico che ciclicamente si ripete uguale a se stesso. Arriviamo
nel delta e troviamo i pescatori di anguille, che
dopo la battuta portano il pescato in cooperativa. Il raccoglitore di canne di Scardovari,
intanto, porta il suo raccolto al cantiere navale, dove i maestri d’ascia piegano il legno
per costruire le batane. Il film si conclude con
questa esplicita informazione: “Il Po giunge al
mare dopo aver raccolto i reflui di 15 milioni di
abitanti a cui si aggiungono quelli provenienti dalle attività industriali e dagli allevamenti
animali, per un totale di carichi inquinanti pari
a quelli di una popolazione di 120 milioni di
abitanti”.
Piccolo tesoro
Viaggio a Memoria è un catalogo visivo non
solo per l’anno europeo dell’ambiente, ma un
viaggio nel grande fiume che i latini chiamavano Eridano, alla scoperta dei suoi paesaggi
incontaminati e delle culture secolari che lo
abitano, una narrazione che si rinnova continuamente con lo scorrere dell’acqua. Un documentario di viaggio dove non manca una vena
critica nei confronti dell’intervento dell’uomo
ai danni della natura, sostenuto, oltre alla bellissima colonna sonora di Nicola Piovani, da
una fotografia docile, che restituisce le tante
sfumature di questo viaggio nel nord Italia.
Merito di Maddaleni e Berardini, quest’ultimo
storico direttore della fotografia che ha lavorato con tutti i più grandi del cinema italiano, da
Fellini a Risi, passando per Monicelli, Lizzani
e Leone.
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Egitto, metano
per lo sviluppo economico
Tutela dell’ambiente,
rinnovamento della flotta di
veicoli pubblici, riduzione
della spesa pubblica e
una maggiore autonomia
energetica: sono questi gli
obiettivi del provvedimento
del governo egiziano che
sostiene le trasformazioni
a metano di veicoli vecchi
ed inquinanti. La scoperta
di nuovi giacimenti, poi,
apre a questo Paese nuove
ed importanti prospettive di
sviluppo
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N

ell’agosto del 2015, l’eni ha annunciato la
scoperta di un giacimento di gas naturale
di una capacità tale da rivoluzionare gli
equilibri energetici mondiali. Si trattava del prospetto esplorativo Zohr, un pozzo collocato nelle
acque dell’offshore egiziano nel Mediterraneo.
Con una capacità stimata di 30 miliardi di piedi
cubici di gas in un’area di 100 chilometri quadrati,

Zohr rappresenta il maggior giacimento scoperto
in Egitto, ed uno dei più grandi del mondo. “La
nostra strategia esplorativa ci ha permesso di insistere in aree del Paese conosciute da decenni e
di dimostrare che l’Egitto ha ancora un grande potenziale. Questa scoperta storica trasforma lo scenario energetico egiziano nel quale operiamo da
più di 60 anni.” Queste le dichiarazioni di Claudio

Uno sviluppo necessario
Le code alle pompe di metano in diverse aree
del Paese sono uno scenario comune in Egitto,
a testimonianza sia dei frutti della strategia del
governo, che da metà degli anni Novanta si è
posto l’obbiettivo di scoprire e sfruttare i giacimenti nazionali, sia delle necessità di sviluppo
delle infrastrutture dedicate. Con l’obbiettivo di

De Scalzi, amministratore delegato di eni, riguardo all’operazione del colosso italiano dell’energia.
L’Egitto conferma la sua leadership nel continente
africano e pone le basi per imporsi nel panorama
globale del metano. L’utilizzo del gas naturale
per la trazione di veicoli non vede primeggiare il
paese delle piramidi nella graduatoria mondiale,
ma anche in questo caso i dati vanno letti in prospettiva. Secondo Gas Vehicle Report (rilevazioni
del 2014), sulle strade egiziane circolano 207.617
veicoli alimentati a metano, di cui 205.000 sono
autovetture e 2.200 autobus; le stazioni di rifornimento sono 181, distribuite in 16 città (quest’ultimo dato è del 2006). Interessante leggere i dati di
crescita dal 2013 al 2014: + 5% di veicoli, +6% di
pompe di rifornimento, rispettivamente l’ottavo e
il sesto risultato mondiale.

raggiungere i 300.000 veicoli a metano e le 390
stazioni di rifornimento, il governo egiziano nel
2014 ha deciso di favorire la diffusione del gas
naturale anche nel Sud del paese, fino ad allora escluso dallo sviluppo conosciuto dalla parte
settentrionale. Il metano ha raggiunto così 20
dei 29 governatorati nazionali, incluse aree non
attraversate dai gasdotti dove la Gas Tec., una
delle maggiori compagnie egiziane del settore,
operava rifornimenti a villaggi turistici e impianti
industriali attraverso trasporti a rimorchio e stazioni mobili. Grazie a un accordo con il Cairo e il
governatorato di Alessandria alcune compagnie
di distribuzione sono state autorizzate a impiantare pompe a metano all’interno dei depositi di
autobus pubblici per incentivare sia il trasporto
pubblico sia l’attenzione alla qualità dell’aria for-

temente compromessa. Come effetto, negli ultimi due anni, soprattutto al Cairo, è cresciuto molto il numero di bus pubblici alimentati a metano.
Non solo infrastrutture
Ma l’attenzione del governo egiziano non è
rivolta solo alle infrastrutture di approvvigionamento. Mentre il 2014 si è concluso con una
crescita nelle conversioni a metano di 11.193
veicoli, il 2015 si è aperto con l’annuncio del
Ministro del Petrolio Sherif Ismail della chiusura
di un contratto con il Fondo Sociale di Sviluppo
per la conversione di 2.000 veicoli, grazie a un
finanziamento di 10 milioni di lire egiziane (oltre 1.300.000 dollari). Si tratta di un accordo
che rappresenta la quarta fase di un progetto di
sostegno finanziario nel settore dell’energia che
ha portato alla conversione di 21.500 veicoli per
un impegno di 107 milioni di lire egiziane. Allo
stesso tempo, il governatorato della città del
Cairo ha lanciato un progetto di sostituzione di
minibus per il trasporto pubblico, in collaborazione con il Fondo Sociale e il Ministero dell’Ambiente. Il programma, che ha riguardato 1.000
veicoli vecchi di 30 anni, malfunzionanti e con
alte emissioni nocive, era parte di un piano di
rilancio del trasporto pubblico della capitale che
metteva al centro la riduzione dell’inquinamento
atmosferico. Nonostante il metano sia il propellente più economico, la differenza di costi tra
diesel e metano è ancora troppo bassa per spingere a un processo di conversione massiccio,
ma gli aumenti dei carburanti liquidi voluti dal
governo negli ultimi anni hanno avuto effetti positivi soprattutto nella conversione di bus e taxi.
Non solo: alcuni marchi produttori di automobili in Egitto hanno fatto accordi con compagnie
egiziane del settore per realizzare conversioni a
metano nelle stesse linee di produzione. Oggi,
veicoli modificati in fabbrica sono presenti sul
mercato egiziano che promette ampie possibilità
di espansione.

		

Leonardo Tancredi
metauto, febbraio 2017

37

metano nel mondo

Le città europee
puntano sul metano
Donata Basello

Europa: meno inquinamento grazie al metano
Ridurre l’inquinamento dell’aria è diventata una priorità per molti governi al fine di garantire
una migliore condizione di vita alla popolazione. Un report dell’International Gas Union (IGU)
evidenzia come l’uso sempre più diffuso del metano come carburante alternativo abbia reso
più pulita l’aria di quattro città europee, oggetto di case studies: Berlino, Dublino, Cracovia e
Rotterdam.
“L’inquinamento è una minaccia significativa per l’ambiente e per la salute umana. Le azioni
intraprese nelle quattro città dimostrano il ruolo centrale dell’uso del gas naturale nel miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane”, ha dichiarato David Carroll, presidente di IGU.
Un esempio è dato da Rotterdam: nel 2014, la durata media di vita di un residente era tre anni
più breve rispetto alla media degli abitanti olandesi, ciò dovuto in gran parte all’inquinamento
derivante dalla zona portuale. Per questo il governo ha preso provvedimenti e ha optato per il metano liquefatto così da ridurre fino al 90%
le emissioni di azoto e del 100% quelle di zolfo.

Spagna: nave a LNG per il trasporto di vetture PSA Peugeot Citröen
La nave AUTO ECO della società United European Car Carriers è la più grande nave ro-ro
al mondo alimentata a LNG e da dicembre 2016 è in servizio al porto di Vigo. Le navi roro (roll-on/roll-off) sono navi da trasporto per veicoli gommati poiché hanno scivoli che
consentono alle vetture di salire (roll-on) e di scendere (roll-off) dall’imbarcazione quando
è in porto, a differenza delle navi mercantili standard che usano una gru per imbarcare o
sbarcare un carico.
Il processo di imbarco della AUTO ECO avviene al porto di Vigo: ogni settimana vengono
caricati veicoli costruiti nella fabbrica PSA Peugeot Citröen che si trova in città.
La nave può trasportare fino a 2.400 veicoli ed è l’unica di queste dimensioni ad attraccare
a Vigo. Per l’occasione del primo approdo, è stata organizzata una cerimonia presieduta
dall’autorità portuale Enrique César López Veiga, il quale ha sottolineato l’importanza di
migliorare sempre più la logistica per il rifornimento di navi a LNG così da rendere Vigo uno dei principali porti attenti alle tematiche
ambientali e un esempio per altri.
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Israele: un evento dedicato ai carburanti alternativi
Nel febbraio 2015, Fiat Chrysler Automobiles e CNH Industrial hanno firmato un accordo assieme
a Iveco, Magneti Marelli e Israel Fuel Choices Initiative per collaborare nello sviluppo di carburanti
alternativi e di tecnologie per il gas naturale. I risultati delle ricerche svolte in questi due anni sono
stati presentati all’evento internazionale Fuel Choices Summit 2016 svoltosi a Tel Aviv. Un risultato
concreto è rappresentato dalla consegna del primo veicolo israeliano alimentato a metano: un
camion Iveco Stralis, ordinato da Fridenson, una delle compagnie logistiche più grandi del Paese.
L’evento, alla sua quarta edizione, è stato occasione di dialogo e confronto: al centro dell’attenzione, le soluzioni innovative nel campo della smart mobility, dai sistemi di trasporto alle nuove
tecnologie e ai possibili futuri modelli di business. Si è parlato anche dell’ambizioso obiettivo di
ridurre del 60% i consumi di benzina in Israele entro il 2025. La presenza del primo ministro ha confermato l’impegno del governo per
fare di Israele “un centro della conoscenza relativa ai carburanti alternativi e concorrere a ridurre la dipendenza globale dalla benzina”.
Le società sopra citate stanno già lavorando per rendere possibile il raggiungimento di tale obiettivo.

India: è in circolazione il primo camion a LNG
Il ministro del petrolio e del gas naturale, Shri Dharmendra Pradhan, ha avviato un progetto
pilota per verificare i benefici che si possono ottenere dall’uso del gas naturale liquefatto
come carburante per il trasporto su strada. È quindi in servizio a Thiruvananthapuram, capitale dello stato del Kerala, il primo camion indiano alimentato a LNG. È un camion Tata
Motors che affronterà un periodo di prova prima di ottenere la certificazione ufficiale per
circolare regolarmente. Alla cerimonia di presentazione del veicolo, Pradhan si è complimentato con il ministro dello stato del Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, e con tutta la popolazione per l’inizio di una nuova era basata sull’uso del gas naturale liquefatto.
Tale gas è meno caro del diesel e ha basse emissioni nocive; proprio per questi motivi il
governo indiano sta progettando di usarlo come carburante anche per i treni, per i trasporti
a lungo raggio e per le flotte pubbliche. La prima azienda pubblica ad essere interessata a convertire la propria flotta è la corporazione dei trasporti del Kerala che dispone di 6.000 autobus.

Messico: metano in espansione
L’anno scorso le previsioni economiche avevano pronosticato per quest’anno un aumento del
prezzo della benzina e ciò si sta avverando. Lo confermano anche le rimostranze degli automobilisti messicani. In questo clima di scontento e incertezza, il metano acquisisce sempre più
importanza essendo un carburante dal prezzo più stabile e basso.
La rete di rifornimento è in continua espansione e favorisce la crescita delle flotte aziendali alimentate a metano. Un esempio è dato dal Grupo Transportes Monterrey (GTM) che recentemente ha inserito 10 camion a gas naturale compresso nella propria flotta. Grazie a tali veicoli, GTM
ha ridotto le emissioni di CO2 di 288 tonnellate per ogni veicolo. In seguito a questo risultato, la
compagnia ha deciso di ampliare la flotta acquistando 20 nuovi camion a metano nel 2017. Entro
il 2021 i veicoli a tale alimentazione saranno 150.

Importante riconoscimento per Iveco Stralis NP
Iveco Stralis NP, il primo camion a gas naturale per le missioni sulle lunghe distanze, è stato votato “Project of the Year” agli European
Gas Awards of Excellence 2017, durante la European Gas Conference, il meeting annuale dell’industria europea del gas che si è svolta
a Vienna, Austria dal 23 al 25 gennaio 2017. L’evento ha riunito oltre 450 delegati dei
governi regionali e leader industriali e più di 80 produttori di gas, con l’obiettivo di affrontare tematiche legate al futuro energetico dell’Europa. Pierre Lahutte, presidente di
Iveco, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi che Iveco sia stata premiata ancora per
il suo impegno per la sostenibilità. Il Nuovo Stralis NP, eletto “Project of the Year” alla
European Gas Awards of Excellence 2017, è un mezzo a gas naturale rivoluzionario per il
trasporto sostenibile. È costruito sulla grande capacità di Iveco di saper fare un passo in
avanti verso il futuro: è il primo camion a gas naturale per le lunghe percorrenze a offrire
una vera alternativa ai veicoli diesel”.
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incentivi

Emilia Romagna: incen
a veicoli commerciali e
In Emilia Romagna la Giunta
regionale ha approvato il nuovo
Piano aria 2020, che prevede
un pacchetto di 90 azioni per
combattere lo smog. Tra queste,
eco-bonus da 2.500 euro per

ora la Giunta ha approvato il nuovo Piano aria
integrato regionale (Pair) al 2020. Obiettivo,
far scendere dal 64% all’1% la popolazione
esposta a più di 35 superamenti l’anno per
le Pm10 e assicurare il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici. Con la previsione, inoltre, di ottenere una riduzione delle
emissioni, rispetto al 2010, pari al 47% per le
polveri sottili (Pm10), del 36% per gli ossidi di
azoto, del 27% per ammoniaca e composti or-

ganici volatili, del 7% per l’anidride solforosa.
Nei 30 comuni dell’Emilia-Romagna con
più di 30.000 abitanti e nell’agglomerato di
Bologna si punta alla riduzione del 20% del
traffico, all’estensione delle Zone a traffico limitato fino al 100% dei centri storici e
delle aree pedonali fino al 20%. E ancora: a
un più 20% degli spostamenti in bicicletta,
con 1,5 chilometri di piste ciclabili per abitante, e ad accrescere, sempre del 20%, le

rottamare i veicoli commerciali
più inquinanti e l’acquisizione

Bollo

di oltre 600 nuovi bus
Salvo diverse disposizioni regionali in Italia i veicoli alimentati esclusivamente

D

a anni le amministrazioni locali mettono in campo azioni e buone pratiche
per migliorare la qualità dell’ambiente
urbano. In questo campo, l’Emilia Romagna
è sempre stata particolarmente attiva, dimostrando di apprezzare le virtù ecologiche del
gas naturale.
Dopo una serie di interventi di incentivazione
che molto hanno contribuito negli anni scorsi
all’aumento del circolante a gas in regione,
40
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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 sono in vigore 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.

Trasformazione e acquisto

tivi
bus
aree verdi. Entro il
2018, poi, si vuole
raggiungere il 50%
di “acquisti verdi”
di beni e servizi da
parte delle Amministrazioni pubbliche del territorio,
come da piano del
Green public procurement.
Eco-incentivi
Tra le misure previste per contrastare l’inquinamento, nel 2017 la Regione Emilia Romagna mette a disposizione 2 milioni di euro per
la rottamazione dei mezzi commerciali più
inquinanti: i diesel euro 0, 1, 2 e 3 e quelli a
benzina euro 0 e 1. L’eco-bonus è rivolto prioritariamente a micro imprese (fino a 10 dipendenti), piccole imprese (fino a 50 dipendenti)
e ad aziende artigiane con sede legale in uno
dei comuni in cui si applicano le limitazioni
alla circolazione o in ogni comune della regione se l’impresa sia in possesso da almeno
un anno di un pass o di un’autorizzazione per
l’accesso agli stessi 30 comuni. Avrà il valore
di 2.500 euro e riguarderà la sostituzione di

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 3,5 t (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 - http://icbi.comune.parma.it.
Incentivi alla trasformazione anche a Cervia (Ra), Legnago (Vr), San Lazzaro di
Savena (Bo), Soliera (Mo) e nella provincia di Novara (anche acquisto).
Autotrasporto di merci in conto terzi: fino al 15 aprile è possibile fare richiesta
per l’acquisto incentivato di veicoli a metano Cng e Lng, a disposizione 7 milioni: a) automezzi industriali pesanti a metano Cng di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t, contributo di 3.500 € per ogni mezzo
b) automezzi industriali pesanti a metano Cng e gas naturale liquefatto Lng di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t, contributo di 8.000 €
per veicolo nel caso del Cng, 20.000 per l’Lng. Importi maggiorati del 10% per
acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese o realtà aderenti a reti di
imprese.

re, Castenaso, Granarolo dell´emilia, Ozzano,
Pianoro, Sasso Marconi, Zola Predosa).

un solo veicolo merci per ogni azienda con
uno nuovo di categoria Euro 6 alimentato a
metano, oppure a Gpl, elettrico o ibrido.
Non sono purtroppo previsti incentivi destinati ai privati per l’acquisto e la trasformazione a gas di autoveicoli, mentre dovrebbero
esserci contributi per nuove stazioni per il
rifornimento di mezzi a metano. I 30 Comuni
interessati sono: i capoluoghi (Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini); quelli
con popolazione superiore a 50.000 abitanti
(Carpi, Imola e Faenza; quelli con popolazione
compresa fra i 30.000 e i 50.000 abitanti: Castelfranco Emilia, Formigine, Sassuolo, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Cento, Lugo, Riccione; l’agglomerato di Bologna:
Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggio-

Trasporto pubblico locale e regionale
Entro il 2020 si investiranno oltre 160 milioni
di euro per la sostituzione di almeno 600 autobus di categoria inferiore a euro 3 in ambito
urbano - pari al 20% dei mezzi circolanti - con
nuovi mezzi a basso impatto ambientale. Impossibile stimare quanti di questi saranno a
metano, ma sulla base di quanto già avviene
potrebbero rappresentare una percentuale
importante. Prendiamo il caso di Tper, la società trasporto passeggeri Emilia Romagna
che eroga il servizio di trasporto su gomma
a Bologna e Ferrara: durante un convegno
sul ruolo di metano e Gpl nella salvaguardia
dell’ambiente svoltosi al Motor Show di Bologna il presidente e amministratore delegato Giuseppina Gualtieri aveva anticipato che
nel 2017 sarebbe stata capofila di una gara
per la fornitura di 24 bus a metano, 15 dei
quali, a metano liquido, destinati alla stessa
Tper, 5 a Seta e 4 a Start Romagna. L’investimento complessivo previsto è di 4,5 milioni
di euro. I veicoli a metano di Tper, oggi 260,
arriveranno così a 275. È in programma anche
la realizzazione di una nuova stazione di rifornimento a Bologna, che va ad aggiungersi
ad altre due ubicate sempre nel capoluogo e
una a Ferrara.
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Metano in Usa:
le condizioni per la cres
L

a stagione dei grandi saloni internazionali
dell’automobile si chiude e si apre negli
Stati Uniti, a novembre con il Los Angeles
Auto Show e a gennaio con il salone di Detroit,
il North American International Show. Fra i due,

Negli Stati Uniti i
veicoli a metano sono
al momento poco diffusi
e poco conosciuti.
Anche nei grandi saloni
automobilistici americani.
A Los Angeles e a Detroit,
la loro presenza non è
ancora soddisfacente.
Eppure le condizioni per
una crescita ci sono:
qualcosa si sta già
muovendo
42
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da qualche anno, è andato via via assumendo un
ruolo sempre più importante il Consumer Electronics Show di Las Vegas che rimane tuttavia un
evento dove vengono mostrate tecnologie che
sull’automobile troveranno posto in futuro.

Agli antipodi
Los Angeles e Detroit, Hollywood e Motor City,
California e Michigan sono gli emblemi di due
visioni di mobilità totalmente diverse. Da una
parte lo stato alfiere dell’ecologia dove nasce,

Paese che si preoccupa soprattutto delle emissioni di particolato e ossidi di azoto e non di
quelle di CO2, difficili da contenere sui grandi
motori a benzina. Questa tendenza, secondo
molti osservatori politici e economici, dovrebbe rafforzarsi con il nuovo presidente Trump
che ha già dimostrato di non credere nei cambiamenti climatici causati dai gas a effetto
serra come l’anidride carbonica. E poi c’è il
suo invito ad acquistare made in Usa mentre
le auto a gasolio vengono quasi tutte dall’Europa o, come nel caso del pick-up Ram e del
Suv Jeep Grand Cherokee di FCA, montano un
propulsore europeo.
E il metano?
Davanti a questo scenario ci si poteva aspettare che ai saloni dell’auto, soprattutto quello
di Los Angeles, cominciassero ad affacciarsi
modelli a gas naturale, il carburante che non
produce particolato, ha bassissime emissioni
di azoto e minori emissioni di CO2 rispetto a un
benzina, un tipo di alimentazione che l’Epa (la
potente agenzia che si occupa dell’ambiente)
e la Carb (ente analogo californiano) hanno
sempre premiato (per esempio consentendo

cita
a Palo Alto, il
fenomeno delle
elettriche di Tesla, dall’altra lo
stato e la città
che rimane tuttora la capitale,
seppur appannata, dell’automobile americana
dove V6 e V8 a
benzina continuano ad essere i motori preferiti. A guidare da anni la classifica dei veicoli
più venduti in Usa ci sono costantemente i
grandi pick-up e si può dire che gli automobilisti americani stiano dalla parte di Detroit.
Una tendenza che viene rafforzata quando il
costo della benzina continua a scendere come
è accaduto negli ultimi anni, A scoraggiare un
cambio di carburante è poi arrivato il dieselgate, nato in Usa e poi estesosi all’Europa in
una ramificazione che non ha ancora smesso
di germogliare. Al di là dei trucchi elettronici
sulle emissioni, l’ostilità al gasolio per vetture
e Suv è un sentimento radicato in un grande

alle vetture a gas di circolare liberamente sulle
sempre sgombre corsie riservate alle car pool).
E invece non è stato così anche se costruttori
premium come Audi – che a Detroit ha svelato
il concept del gigantesco Q8, l’ammiraglia dei
Suv con i quattro anelli – stanno inserendo
nelle loro gamme sempre più modelli. La nuova Audi A5 Sportback, ora offerta anche in versione bifuel in Europa, è, per esempio, un modello molto gradito al pubblico americano. Fra
Europa e Stati Uniti (che a livello progettuale
di impianti sono impegnati da molti anni con
aziende come la Westport) ci sono comunque
differenze sotto il profilo dei vantaggi econo-

mici del metano perché oltreoceano il metano
non ha prezzi diversi fra l’uso domestico e l’uso per autotrazione e il risparmio, rispetto alla
benzina che costa 2,35 dollari al gallone (=3,8
litri), è molto limitato. Come accade in Europa,
un problema del gas naturale rimane quello
della reperibilità, anche se negli Stati Uniti
esistono apparecchi, omologati, da collegare
all’impianto del gas di casa che consentono un
facile rifornimento. In Usa ci sono 937 stazioni
per il CNG e 83 per il metano liquefatto LNG.
Delle prime, 20 sono lungo la baia di San Francisco, altrettante nell’area di Los Angeles, 39
nello stato di New York ma anche in Texas, lo
stato del petrolio, è possibile rifornirsi con una
discreta facilità.
Poche auto, tanti truck
I costruttori, anche dopo la crisi del gas estratto col procedimento del fracking, impopolare
e divenuto antieconomico rispetto al basso
prezzo del greggio, continuano dunque a non
portare ai saloni nuovi modelli a gas naturale.
La lista delle vetture bifuel disponibili rimane dunque esigua: Honda Civic Natural gas
(monovalente pura, viaggia esclusivamente a
CNG), la popolare berlina Chevrolet Impala
(bifuel), il pick-up Silverado sempre di Chevrolet (bifuel),i van General
Motors delle serie Savana e Express (monovalenti) e il pick-up Ram
2500 Dual Cab di FCA
(bifuel). Più ampia è l’offerta per i veicoli pesanti, gli heavy duty, offerti
con impianto installato
in fabbrica (LNG o CNG
bifuel): da Freightliner
a Volvo, da Mack a
Kenworth e Peterbilt. La
tendenza, fra i veicoli
industriali, è di crescita
perché sono sempre più
numerose le grandi compagnie di autotrasporto che, come nel recente
caso del gigante FedEx, hanno scelto di passare al metano per i loro mezzi. Anche per bus
e pullman l’offerta è crescente. Tornando alle
autovetture, qualcosa potrebbe cambiare se le
Case europee puntassero di più sulle peculiarità ecologiche dei loro modelli a metano, le
stesse che venivano sottolineate dei motori a
gasolio alle quali gli automobilisti americani,
dopo il dieselgate, sono oggi poco propensi a
credere.

		

Piero Evangelisti
metauto, febbraio 2017
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Metanodotti: nuova no
europea sul biometano
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
44

metauto, febbraio 2017

I

l COP 21 di Parigi, novembre 2015, ha
rivelato una crescita di attenzione per
i temi ambientali come l’effetto serra.
Più nazioni hanno preso posizione in questa lotta; anche nazioni che finora si erano dimostrate un po’ più tiepide sui temi
ambientali.
La EC Transport White Paper del 2011 ha
come punto di partenza la necessità di ridurre le emissioni di GHG dal settore trasporti del 60% nel 2050, rispetto ai livelli
del 1990.
Le energie rinnovabili sono tra le misure proposte per la lotta al cambiamento
climatico. In Europa la Renewable Fuels
Directive (Dir. 2009/28/EC), fissa per il
settore dei trasporti un obiettivo minimo
per il 2020 del 10% di energie da fonti
rinnovabili, cioè biocarburanti di prima o
preferibilmente seconda generazione.
Tra i biocarburanti, il biogas ed il biometano (1) hanno un ruolo di primo piano, per
varie ragioni; ad esempio:
• In Europa il potenziale produttivo del

biogas/biometano è interessante. La
produzione europea di biogas nel 2013 è
stata di ~156 TWh, (~ 15,6 miliardi di m3,
il 3,4% del consumo totale di gas naturale). E’ prevista al 2030 una produzione
di biogas di 480-500 TWh (~48-50 miliardi
di m3). Stime anche più alte vengono formulate per il potenziale massimo teorico,
di 1.500-2.500 TWh (150-250 miliardi di
m3) (2).
• Il biogas prodotto a partire da vegetali
coltivati consegue generalmente una resa
migliore in termini energetici rispetto ai
biocarburanti liquidi, come etanolo e biodiesel. La superficie coltivata produce
maggiore quantità di carburante.
• Biogas e biometano consentono in tutte
le applicazioni, e in particolare in autotrazione, un bilancio del carbonio favorevole
alla difesa dell’ambiente. La produzione
di biogas a partire da biomasse di scarto (liquami, prodotti reflui fognari, scarti
da allevamento e da macellazione, RSU
ecc.), offre un beneficio ancora maggiore,

Requisiti principali della EN 16726:2015, gas naturale
(valgono anche per il biometano)
•
•

•

•

•
•
•

rma

perché oltre a consentire la sostituzione
di carburanti fossili, il trattamento di questa biomassa elimina dall’ambiente anche
i prodotti gassosi dei processi naturali di
decomposizione.
• Negli impieghi in autotrazione, il biometano può essere impiegato in miscela
col CNG tradizionale in qualsiasi percentuale, o addirittura puro, senza che siano
richieste modifiche al motore. Questo non

densità relativa: 0,555 ÷ 0,7
contenuto massimo di zolfo S: 20 mg/m3 (limite applicabile per condotte di trasporto ad alte pressioni di gas non odorizzato; nel caso di GN
odorizzato, è accettato un limite di 30 mg/m3)
contenuto massimo di Ossigeno O2: 0,001% mol (in casi particolari,
dove una concentrazione superiore non risulta dannosa, può salire a
1% mol)
contenuto Massimo di anidride carbonica CO2: 2,5% mol (in casi particolari, dove una concentrazione superiore non risulta dannosa, può
salire a 4% mol)
massimo punto di rugiada idrocarburi: -2°C (tra 0,1 e 70 bar)
massimo punto di rugiada acqua: -8°C (a 70 bar)
minino numero di metano MN: 65

vale invece per i biocarburanti liquidi, che
generalmente al di sopra di una determinata percentuale in miscela richiedono
motori o impianti dedicati o modificati
all’uopo.

• Al pari del gas naturale tradizionale,
il biometano può essere trasportato facilmente, potendosi giovare della rete
distributiva capillare dei gasdotti, senza
gravare quindi sul traffico stradale.
La norma sul biometano
L’iniezione del biometano nella rete dei
gasdotti ha richiesto però un’attività
normativa riguardante le specifiche di

questo combustibile gassoso, che ne decretino l’idoneità alla miscelazione col
gas naturale. L’articolo 8 della Direttiva
2009/73/EC per la realizzazione di un
singolo e competitivo mercato europeo
del gas, e per l’interoperabilità delle reti
(connessione delle reti, qualità del gas,
odorizzazione e pressione), prescrive la
stesura di regole tecniche appropriate. Dato che a tutti gli effetti il biometano è equivalente al gas naturale, con
cui è perfettamente intercambiabile, da
principio si riteneva che a questo scopo
bastasse il rispetto dei normali Codici di
Rete, ai quali devono ottemperare tutti i
gas immessi nei metanodotti. Ad un esame più approfondito della materia, ci si è
resi conto tuttavia che le specifiche dei
Codici di Rete, ed in generale le norme
qualitative del gas naturale, non contemplano alcune delle impurità che possono
essere contenute nei biogas, e non compaiono invece nel gas naturale.
Un esempio tipico è quello dei silossani.
Essi sono prodotti a base di silice, che
possono essere contenuti nel biogas prodotto nelle discariche di RSU, e nel biogas prodotto a partire da reflui fognari, a
causa dei detersivi che li impiegano. Possono essere presenti anche nel biogas
prodotto da digestione di altre biomasse,
se nel digestore sono impiegati composti
antischiuma che li contengono. I silossani svolgono azione abrasiva sulle parti in
movimento, e sono dannosi in particolare
per i motori, perchè ne danneggiano soprattutto sensori, catalizzatori e candele
d’accensione. Anche altre sostanze che
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Requisiti principali della EN 16723-1, biometano
(aggiuntivi rispetto a quelli della EN 16726:2015)
•
•

condizioni di riferimento (ISO): 15 °C e 101,325 kPa (1 bar).
contenuto massimo di silice: 0,3÷1,0 mgSi/m3 (in funzione del grado di
diluizione del biometano nel gasdotto)
• contenuto massimo di ossido di carbonio, CO: 0,1% mol (derivante da
CLP-Regulation (EC) No 1272/2008)
• contenuto massimo di ammoniaca NH3: 10 mg/m3
• contenuto massimo di ammine: 10 mg/m3
Quando è dimostrabile la totale assenza di acqua allo stato liquido, non
è necessario il rispetto del limite degli ultimi due parametri. Il biometano
deve essere libero da impurità, ed i contenuti di olio proveniente dai compressori e di polveri devono essere sufficientemente bassi da non rendere il
biometano inaccettabile per il trasporto e l’impiego in tutte le applicazioni
finali. La EN 16723-1 consiglia l’adozione di filtri che trattengano il 99% delle polveri di dimensioni superiori a 5 μm, ed il 99% dei liquidi con gocce di
diametro ≥ 10 μm.

non sono contemplate normalmente dai
Codici di Rete possono essere presenti nel biometano. Quindi, nonostante la
grande somiglianza, serviva una norma
specifica per il biometano. Per questa
ragione il CEN/TC 408, col mandato CE
(M/475), ha pubblicato nel 2016 una specifica per il biometano idoneo all’iniezione nei metanodotti, la EN 16723-1 “NG
and biomethane for use in transport and
biomethane for injection in the natural
gas network – Part 1: Specifications for
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biomethane for injection in the natural
gas network”.
La EN 16723-1
A compimento del Mandato M/400 della
CE, un altro comitato tecnico, il CEN/TC
234/WG 11, pubblicò nel 2015 la specifica per il gas naturale distribuito in rete,
cioè la EN 16726:2015 “Gas infrastructure
- Quality of gas - Group H”. La nuova EN
16723-1 deve rispecchiare la EN 16726,
aggiungendo nuovi requisiti a copertu-

ra di quelle sostanze che, non essendo
normalmente contenute nel gas naturale
di origine tradizionale, non sono coperte
dalla EN 16726.

Note
(1) il biogas è una miscela di composizione varia, anche in funzione del sistema
produttivo e della biomassa d’origine. In
genere contiene 50-60% di metano (CH4),
30-40% di anidride carbonica (CO2) con
piccole quantità di altri gas (es. azoto, ossido di carbonio, ammoniaca ecc.), e tracce
di impurità varie. Il biometano è il risultato
della purificazione del biogas, che ne può
rimuovere quasi completamente tutti i
componenti diversi dal metano.
(2) fonte: DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH
Acronimi
CE = Commissione Europea
CNG = Compressed Natural Gas
COP = Conference Of Parties, convegno
indetto periodicamente nell’ambito della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
GHG = greenhouse gas, gas a effetto serra
WTW = processo dal pozzo alla ruota di un
carburante, cioè dalla estrazione/produzione fino all’impiego sul veicolo
Flavio Mariani

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

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

28.000 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 1.4 TFSI Sport

28.000 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

28.600 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 1.4 TFSI Business

27.500 6 92,00 4

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Design

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

26.400

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

dr
CityCROSS 1.3 Metano Luxury S3

13.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1300

83/61

A

nd

nd

nd

5

nd

CityCROSS 1.3 Metano Executive S3

14.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1300

83/61

A

nd

nd

nd

5

nd

CityCROSS 1.3 Metano Luxury S3 AT

14.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1300

83/61

A

nd

nd

nd

5

nd

CityCROSS 1.3 Metano Executive S3 AT

15.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1300

83/61

A

nd

nd

nd

5

nd

DR5 1.6 Metano Cross

17.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1600

126/93

A

nd

nd

nd

5

nd

DR5 1.6 Metano Cross CVT

18.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1600

126/93

A

nd

nd

nd

5

nd

DR5 2.0 Metano Cross 4WD

19.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

2000

139/102

P

nd

nd

nd

5

nd

DR5 1.6 Metano Sport

19.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1600

126/93

A

nd

nd

nd

5

nd

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Easy

15.850

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

16.950

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 Pandazzurri

16.400

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

17.300

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

18.300

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 Easy

17.600

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 Lounge

18.850

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

23.200

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

24.400

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

26.400

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

20.200

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

21.800

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
23.400
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

500L Living Pop Star 0.9

22.600

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

500L Living Lounge 0.9

24.200

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

17.100

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

18.400

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

Fiat

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

Lancia
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Consumi – Combinato (kg/100 km)

Capacità serbatoio (litri)

Cilindrata (cc)

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

20.700

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 Mya

19.400

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

Classe B 200 NGD Executive

30.740

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

Classe B 200 NGD Sport

32.040

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

Zafira Tourer 1.6 ecoM Advance

30.230

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 Innovation

32.120

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

23.900

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

25.400

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 Style 3 p

13.150

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

13.700

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 3 p

14.150

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 Chic 5 p

14.700

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 Cosmopolitan 3 p

15.150

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 Cosmopolitan 5 p

15.700

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 Style

23.350

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 DSG

24.850

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 Style

24.100

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 DSG

25.600

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

12.910

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

13.435

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

14.010

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

14.515

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

14.570

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

15.075

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 Design Edition G-Tec 3 p

14.760

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

Citigo 1.0 Design Edition G-Tec 5 p

15.265

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

23.860

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

24.760

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia 1.4 TSI G-Tec Ambition DSG

25.460

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 Plus

25.760

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 1.4 TSI G-Tec Executive DSG

26.360

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 Ambition

23.990

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 Executive

24.890

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

Peso

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

2,6 3,1

Porte

Consumi – Urbano (kg/100 km)

4

Dimensioni (LxLxA mm)

Emissioni di CO2 (g/km)

86

Velocità max

Capacità serbatoio (kg)

6

Trazione

Consumi – Combinato (kg/100 km)

18.300

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

Consumi – Urbano (kg/100 km)

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic Opening Edition

MODELLO

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

DIRETTIVA EURO

Emissioni di CO2 (g/km)

BENZINA

listino

PREZZO

METANO

Accelerazione 0-100 km (secondi)

l’offerta delle Case auto

Mercedes-Benz

Opel

SEAT

Škoda
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listino l’offerta delle Case auto

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Ambition DSG

25.590

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 Executive Plus

25.890

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

up! 1.0 take 3 p BMT

13.250

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 5 p BMT

13.750

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 3 p BMT

14.850

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 5 p BMT

15.350

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 3 p BMT

15.950

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 5 p BMT

16.450

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 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

22.600

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 BlueMotion 5p

24.900

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 Comfortline DSG
BlueMotion 5p

26.800

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

Golf Variant 1.4 TGI Highline BlueMotion 5p

26.200

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

28.100

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)

4,4 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)

25.390

Škoda

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

Emissioni di CO2 (g/km)

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Design Edition

MODELLO

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

(segue)

Volkswagen

50

metauto, febbraio 2017

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

