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editoriale

Cosa bolle in pentola

Cosa bolle in pentola nel settore del
metano per autotrazione? Quali saranno
gli assi che i protagonisti di questo settore
tireranno fuori dalla manica nel corso del
2017 per rimettere al centro dell’attenzione
i veicoli a metano? Non è semplice rispondere a questa domanda, ma il dato piuttosto allarmante che tutti gli addetti hanno
avuto modo di constatare, e che anche noi
di Metauto Magazine segnaliamo ogni volta che possiamo, è che di metano si parla
sempre meno. Si parla di elettrico, si parla di ibrido, si parla di idrogeno, ma si fa
molta fatica a far emergere l’importante
contributo che i veicoli a metano possono
portare nel nostro Paese per rendere la
mobilità su strada più economica ed ecologica. Tornando alla domanda di apertura,
non sappiamo bene quali siano gli assi nella
manica degli stakeholder di questo settore,
ma siamo sicuri che ce ne sono e che presto
ne verremo a conoscenza. Intanto, però, gli
appassionati del metano possono contare
su due elementi che lasciano ben sperare.
Il primo è che ad Autopromotec, rassegna

biennale sull’after market automobilistico,
vi sarà ampio spazio (sia espositivo che congressuale) per i veicoli a metano (soprattutto per quelli pesanti). Il secondo è che si
avvicina il momento dell’arrivo sul mercato
di nuovi modelli molto promettenti, ed in
particolare delle già annunciate Audi A4 e
Audi A5 g-tron. Si diceva di Autopromotec:

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

ci saremo anche noi di Metauto Magazine,
con una postazione dedicata nel padiglione
25 allo stand B 135. Ma non saremo i soli
a tenere in alto la bandiera del metano: ci
saranno anche molte altre aziende ed associazioni pronte a testimoniare l’alta qualità
e i progressi tecnologici raggiunti dall’intero comparto. E ci sarà anche una parte
convegnistica particolarmente sviluppata, a
cui parteciperemo anche noi. In particolare
sono da segnalare due convegni: uno sui
veicoli pesanti a metano ed uno sul settore delle trasformazioni a gas, che avranno
luogo, rispettivamente, venerdì 26 e sabato
27 maggio. Ad Autopromotec abbiamo dedicato un approfondimento in questo numero
di Metauto, approfondimento in cui abbiamo voluto fare il punto sugli argomenti di
maggior interesse che saranno affrontati
nel corso della manifestazione. Ma c’è
anche altro in questo numero di Metauto
Magazine. A partire da un’intervista ad
Andrea Gerini, nuovo segretario generale
di NGVA Europe, che ci parla di come l’Europa punti sul metano per autotrazione. E
poi, ancora: le prove di Skoda Octavia 1.4
TSI G-Tec e di Fiat Panda Natural Power (un
vero e proprio classico che non tramonta);
un approfondimento sull’uso di veicoli a metano a Berlino e sullo sviluppo del settore
del metano in Spagna; il metano al cinema,
il metano nel mondo ed il resoconto dei lavori di un convegno sul biometano che si è
svolto a Bologna ad inizio 2017; il consueto
listino prezzi dei modelli a metano sul mercato; gli incentivi disponibili per chi sceglie
un veicolo a metano.
Come vedete anche questo numero è ricco
di argomenti interessanti…allora, buona
lettura!
Vincenzo Conte
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Autopromotec, si parte
con l’edizione 2017
Il prossimo 24 maggio a
Bologna si alza il sipario su
Autopromotec, la biennale
internazionale dell’aftermarket
automobilistico. Cinque
giorni per vedere da vicino
le ultime novità del mondo
dell’autoriparazione e per
affrontare le tematiche più
attuali dal settore. Anche il
metano sarà protagonista
con due convegni dedicati.
Abbiamo intervistato Renzo
Servadei, AD di Autopromotec
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al 24 al 28 maggio Bologna torna ad
essere la capitale dell’aftermarket. Negli spazi della Fiera, infatti, va in scena
Autopromotec, la storica e più specializzata rassegna internazionale dedicata alle attrezzature
e all’aftermarket automobilistico, giunta alla
27° edizione. Alla manifestazione gli operatori
del settore potranno visionare le ultime novità e i tanti servizi che aiutano la gestione del
post-vendita, assistere a workshop e dibattiti
su tematiche di grande interesse per il settore,
scoprire come le aziende possano evolvere e
innovarsi per risultare vincenti in questo contesto. Per Renzo Servadei, amministratore
delegato di Autopromotec, “il reale vantaggio competitivo della manifestazione è quello
di essere un ‘one-stop-shop’ dove acquisire le
informazioni per anticipare il futuro dell’autoriparazione”.
Dottor Servadei, la 27° edizione di Autopromotec arriva in un momento storico
per il settore automotive e in particolare

di quello aftermarket. Sullo sfondo c’è
la lunga crisi economica che ci stiamo
lasciando alle spalle. Qual è l’attuale
stato di salute dell’aftermarket nel nostro Paese?
“Dopo alcuni anni difficili legati alla crisi economica, il comparto aftermarket ha saputo reagire mostrando importanti segnali di ripresa.
Oggi il comparto è di per sé in forte evoluzione
e mantiene un elevato grado di innovazione e di
qualità dei prodotti, come richiesto dall’elevata
competitività del suo mercato”.
Quali sono le principali novità proposte
per l’edizione di quest’anno?
“L’edizione 2017 punterà i riflettori sull’officina
del futuro, grazie all’organizzazione di un evento unico nel suo genere nel panorama dell’aftermarket automobilistico: Officina 4.0: Proof
of Concept. L’iniziativa, accolta all’interno del
padiglione 30, consiste in un percorso virtuale all’interno dell’officina del domani, lungo il
quale il visitatore avrà l’opportunità di vedere

con i propri occhi quale sarà il futuro del mondo delle riparazioni, quali le tecnologie e in che
modo cambierà il ruolo dei professionisti. Il
tutto attraverso una “proof of concept”, ovvero
una rappresentazione dei nuovi percorsi di rilevazione del guasto, degli interventi di diagnosi
e delle successive operazioni di riparazione.
Quest’anno, poi, particolare rilevanza assumerà
il settore dei pneumatici. Tutte le più importanti
case produttrici di pneumatici a livello mondiale
saranno infatti presenti ad Autopromotec. Per
questo è stata raddoppiata l’area destinata
al settore: oltre ai padiglioni 20, 22 e 31 (che

nell’edizione del 2015 erano destinanti alle
gomme), anche il padiglione 15 sarà quest’anno
interamente dedicato ai pneumatici, accogliendo tutti i costruttori, i distributori e i rivenditori
mondiali di gomme (nuove e ricostruite) e relative attrezzature di assistenza, oltre ai cerchi”.
Tra i convegni spiccano quelli dedicati
al metano sui mezzi pesanti e sulle conversioni a gas, promossi in collaborazione con Federmetano. Ci può tracciare un
quadro dell’importanza che questo tema
riveste per Autopromotec?

Renzo Servadei, amministratore
delegato di Autopromotec
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“Il comparto del metano per autotrazione è
strategico per lo sviluppo del settore automotive ed oggi assume un’importanza ancora
maggiore grazie alle importanti innovazioni
tecnologiche degli ultimi anni, innovazioni che
hanno reso disponibili i vantaggi del metano
anche per i mezzi pesanti (pensiamo al metano
liquido oppure al Dual Fuel). Da tempo Autopromotec si è impegnata nel promuovere questa filiera e anche in questa edizione saranno
presentati progetti espositivi e due interi convegni dedicati. Autopromotec crede fortemente nella potenzialità di questo carburante che
ad oggi è tra quelli più ecologici, economici e
a portata di mano delle aziende che cercano
di ridurre i costi di gestione dei propri mezzi,
vetture e camion”.

Tra gli appuntamenti di grande interesse
ad Autopromotec 2017 c’è anche IAM17
(International Aftermarket Meeting, uno
degli eventi di maggiore rilievo di AutopromotecEDU, il calendario convegnistico della rassegna) dove si parlerà di
connettività delle auto, delle nuove forme di mobilità e del sempre maggiore
utilizzo del web da parte degli automobilisti. Tutte opportunità che oggi implicano una vera e propria rivoluzione in
officina…
“Rivoluzione è la parola esatta. Come sottolinea il titolo dello IAM di questa edizione
(Mobile solutions - Opportunità e sfide per
l’aftermarket) i riflettori saranno puntati sul
megatrend dell’interconnessione tra le solu-

zioni mobile e il mondo degli oggetti, qui nello
specifico delle automobili e delle attrezzature
di riparazione, con le relative conseguenze in
termini di opportunità di crescita che questa
interazione offre ai protagonisti del settore.
Si tratta di un trend che, oltre a caratterizzare
l’attuale panorama socio-economico mondiale, sta già fortemente interessando l’industria
automobilistica e il mercato del post vendita.
Il tema è di capitale importanza perché, per
continuare a essere competitivi e offrire un
servizio professionale, sarà fondamentale essere consapevoli del contesto in cui ci si muove e delle nuove esigenze degli automobilisti.
Naturalmente, IAM17 è solo uno degli eventi
di punta di AutopromotecEDU, il cui calendario verrà presto reso disponibile online”.

Balboni (Federmetano): “Il metano protagonista
anche ad Autopromotec”
Dottoressa Balboni, potrebbe delinearci una breve analisi dei numeri del settore del metano per autotrazione
nel nostro Paese?
“Il comparto della distribuzione del metano per autotrazione
conta, a marzo 2017, 1.178 punti vendita in Italia, di cui 1.167
in esercizio e 43 di questi ubicati in autostrada. A livello regionale, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono quelle che
hanno il maggior numero di distributori di metano. La regione
Marche è invece quella che ha la percentuale più alta di metanizzazione del circolante (pari
a quasi al 10% del totale). Nel
2016, poi, è stata superata la
soglia record del milione di
veicoli a metano in circolazione, attestandosi a quota
1.005.809”.
Quali sono le aspettative a
lungo termine dal punto di
vista del mercato?
“Il comparto metano è di fondamentale e strategica importanza in Italia, non solo come
fonte energetica ma anche
come soluzione per il trasporto di merci e persone. Ricordo
l’accordo che a ottobre 2016
è stato sottoscritto da FCA Snam Rete Gas - Iveco per lo
sviluppo del comparto. Snam
si è impegnata a dare uno stimolo all’incremento della rete
distributiva con un investimen-

to di 200 milioni di euro e la realizzazione di altri 1.000 punti
vendita entro i prossimi 5 anni. Altro possibile impulso allo
sviluppo della rete dovrebbe venire dal recepimento della direttiva europea 2014/94/UE (DAFI)”.

Un fronte di grande interesse, per il settore del metano
per autotrazione, è quello dei veicoli commerciali (pesanti e leggeri). Qual è il ruolo che può giocare il metano per i protagonisti di questo comparto?
“Utilizzare il metano per la
mobilità significa affidarsi a
una tecnologia sicura, economica ed ecologica, le cui infrastrutture sono già presenti e
fruibili sul territorio. Sono potenzialità che il comparto del
trasporto merci sta iniziando a
conoscere, come testimoniano
i dati sul parco circolante degli autocarri a metano che è
cresciuto del 29,2% dal 2012
al 2016. Proprio in virtù dello
sviluppo e del forte interesse
che il mercato ha dimostrato
nei confronti dell’LNG, Federmetano, in collaborazione con
Autopromotec, ha organizzato
il convegno “Metano e trasporto pesante: risparmio e logistica dei rifornimenti” che si terrà
venerdì 27 maggio in seno alla
manifestazione fieristica di Bologna”.
Licia Balboni, presidente
di Federmetano
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L’autotrasporto
fa rotta sul metano
Il metano si sta sempre
più affermando come
carburante alternativo al
diesel anche nel settore
dell’autotrasporto.
Una realtà testimoniata
non solo dai numeri (in
cinque anni boom del 30%
degli autocarri a metano)
ma anche dalle esperienze
positive di aziende di
trasporto italiane che hanno
in uso mezzi pesanti a
metano, come Havi
e LC3 (presenti ad
Autopromotec 2017)

C

ontinua, e con un dato eccezionale
se si considera il periodo 20122016, la crescita del parco circolante di autocarri a metano nel nostro Paese.
I più recenti dati diffusi dall’Osservatorio
Federmetano parlano infatti di un +29,2%
registrato negli ultimi quattro anni, con il
parco circolante di mezzi pesanti a metano
che è passato dalle 66.088 unità del 2012
alle 85.381 unità del 2016. Una crescita, tra
l’altro, che è stata di gran lunga superiore
rispetto a quella fatta registrare dall’intero comparto dei mezzi pesanti (sempre nel
periodo 2012-2016 il parco circolante di
autocarri per il trasporto merci in generale
è aumentato solo dello 0,74%). Si tratta di
dati che testimoniano come nel corso degli ultimi anni l’interesse degli utenti nei
confronti dei camion a metano sia molto
cresciuto, andando a occupare una fetta di
mercato che finora era stata appannaggio
delle alimentazioni tradizionali.

Il metano sui camion conviene
Ma a cosa è dovuto questo rinnovato
interesse nei confronti dei mezzi pesanti a metano? I motivi sono senza dubbio
da ricercare negli innumerevoli benefici
che il metano è in grado di garantire alle
società autotrasportatrici. Prendiamo ad
esempio il metano in forma compressa
(CNG). Una recente elaborazione dell’Osservatorio Federmetano ha quantificato in
ben 5.000 euro all’anno il risparmio che
è possibile ottenere grazie all’uso di un
autocarro pesante a CNG (invece di uno
diesel). Anche il metano liquido (LNG)
permette un significativo risparmio economico sui costi del carburante, anche
grazie all’aumento dell’autonomia del
veicolo (il metano liquido è 600 volte più
denso del metano gassoso, il che consente notevoli benefici in termini di volume
trasportabile). Al risparmio economico, il
metano (sia in forma gassosa che liquida)
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abbina un altro importante vantaggio, e
cioè la diminuzione delle emissioni di sostanze nocive nell’ambiente: una qualità
particolarmente apprezzata dalle imprese
di autotrasporto, che ora stanno puntando
sempre di più su questo combustibile alternativo per rinnovare sostenibilmente le
proprie flotte di mezzi pesanti.
L’esperienza di Havi…
A questo proposito sono da citare alcuni
interessanti dati emersi dalle esperienze
di aziende di trasporto italiane che utilizzano autocarri pesanti a metano, come
ad esempio Havi (società attiva nell’industria della logistica e dei trasporti con
sedi a Modena, Roma, Lodi e Catania).
La società ha acquistato i primi mezzi
a metano nel 2014. Ad oggi, rispetto ai
53 mezzi di proprietà, 10 sono alimentati
a CNG. La scelta tecnica è ricaduta sui
mezzi Scania P, CNG, euro 6 da 340 HP,
comparabile con le performance di un
motore diesel da 360 HP, avente un’autonomia di 520 km che permette una riduzione di CO2 del 16% rispetto a un motore
diesel convenzionale. Il tempo medio di
rifornimento si aggira intorno ai 15 minuti (e quindi perfettamente comparabile
al tempo necessario per fare rifornimento
agli autocarri diesel). “Questi mezzi alimentati a CNG – dice Daniele Celere, National Transport Manager di Havi – rappresentano un ulteriore progresso per la
nostra azienda. Siamo molto soddisfatti
dell’economia operativa e dei consumi,
che ci consentono di contenere in maniera davvero importante i costi legati al
carburante, senza penalizzare l’operatività dei mezzi”.
…e di LC3 Trasporti
I dati già positivi emersi dall’esperienza
di Havi possono essere ancora migliorati
nel caso in cui si usi un autocarro alimentato a metano liquido (LNG), soprattutto
per ciò che riguarda la percorrenza chilometrica. In Italia ci sono già aziende di
trasporto che usano autocarri alimentati
a metano liquido, come LC3 Trasporti
(azienda con sede a Gubbio, in Umbria,
che è stata la prima nel nostro Paese ad
aver utilizzato questi mezzi). La società
dispone ad oggi di 70 camion alimentati
a LNG e si è posta l’obbiettivo di arrivare
entro il 2018 a quota 70% di mezzi a LNG
sul totale della flotta. Grazie all’impiego
10
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Metano e mezzi pesanti:
il punto in un convegno ad Autopromotec 2017
Proprio ai vantaggi e alle interessanti prospettive del metano nelle sue differenti forme di utilizzo sarà dedicato il convegno “Metano e trasporto pesante:
risparmio e logistica dei rifornimenti” che si terrà venerdì 26 maggio ad Autopromotec. Il convegno, organizzato da Federmetano ed Autopromotec, rappresenta l’occasione per tutti i protagonisti del settore di ritrovarsi e discutere
quali siano le condizioni e i provvedimenti da mettere in atto perché la crescita
riscontrata negli ultimi anni possa continuare in maniera ancora più vigorosa apportando benefici concreti all’intero settore dell’autotrasporto. Il convegno vedrà la
partecipazione di Istituzioni, associazioni
di categoria, costruttori di componenti per
alimentazione LNG/Dual Fuel, case produttrici di autocarri e aziende di autotrasporto. Protagonisti del convegno, tra gli altri,
i case history aziendali di Havi e LC3 Logistics.

LC3, partner dei corridoi blu europei
LC3 è uno dei partner-chiave del progetto promosso dalla Commissione Europea
“LNG Blue Corridors” finalizzato a migliorare la conoscenza e la consapevolezza del metano liquido quale carburante alternativo per il trasporto stradale a medio-lungo raggio. LC3, con 40 veicoli,
possiede la flotta a LNG più grande in Italia
e tra le più grandi in Europa. Nell’ambito del
progetto è prevista la realizzazione di stazioni
di rifornimento di gas naturale liquido e compresso, nonché lo sviluppo di flotte con trattori alimentati a metano liquido per consentire
lo spostamento routinario di veicoli pesanti
lungo i corridoi europei. Alla fine del 2014 l’ENI ha inaugurato a Piacenza la prima stazione
di servizio che fornisce metano liquido. Per il
futuro, in un’ottica di investimento, anche LC3
prevede di costruire due distributori LNG.

di questi veicoli, LC3 ha ridotto le emissioni di CO2 di oltre un 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. Per Dario Cingolani, responsabile commerciale di LC3 Logistics, “l’innovazione e la sostenibilità
ambientale costituiscono la visione im-

prenditoriale e culturale di LC3. L’utilizzo
della tecnologia più avanzata associata
a un approccio innovativo al mercato del
trasporto deve essere il nostro principio
guida per il futuro”.

Gennaro Speranza

Havi, logistica a tutto gas
Havi, società di logistica e trasporti che appartiene al gruppo americano Havi
Group, è il partner logistico dei maggiori protagonisti dell’industria alimentare,
in particolare con il brand McDonald’s da circa trent’anni. La scelta di ricorrere
a veicoli pesanti a metano (nello specifico Scania P Euro 6 alimentati a gas naturale compresso) è stata dettata dalla volontà di ridurre drasticamente i costi di
esercizio e l’impatto ambientale del trasporto.
Già nel recente passato Havi aveva prediletto i veicoli Scania alimentati a biodiesel per
via del loro basso impatto ambientale. “Havi
fa parte di un gruppo multinazionale che è
perfettamente consapevole dell’impatto del
proprio business sull’ambiente – afferma Celere – e proprio per questo cerchiamo costantemente soluzioni che ci aiutino a preservare
il mondo nel quale viviamo e lavoriamo”.
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Autocarri a metano:
le ultime novità
Continua a crescere l’interesse
da parte degli operatori del
settore dei trasporti su strada
nei confronti dei mezzi pesanti
a metano (liquido o gassoso).
Quello degli autocarri a
metano è un comparto vitale
che vive una fase di rapida
evoluzione, come testimonia
anche l’esposizione dedicata
a questi mezzi in occasione di
Autopromotec
12
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l mercato dei veicoli industriali è finalmente in ripresa ma il parco circolante
del nostro Paese rimane decisamente
obsoleto. Eppure oggi i truck sono all’avanguardia (più avanti rispetto alle autovetture) per quanto riguarda sicurezza,
connettività e emissioni. Su quest’ultimo
fronte molti costruttori offrono ai clienti più soluzioni alternative al diesel: dal
metano all’ibrido fino all’elettrico in una
prospettiva che la normativa europea Dafi,
adesso recepita anche nel nostro Paese,
dovrebbe rendere maggiormente fruibili.
L’alimentazione ibrida e quella elettrica
pura rimangono lontane e comunque utilizzabili in ambiti operativi circoscritti (per
esempio i trattori che spostano container
all’interno delle aree portuali), mentre il
metano è ormai in rampa di lancio per di-

ventare – sia in forma compressa (CNG),
sia in forma di gas liquefatto (LNG) – la
reale alternativa al diesel, più economica
e meno inquinante.
Compresso o liquefatto?
La rete di distribuzione di gas naturale
compresso è già molto estesa ed è destinata a crescere, ma il metano, in questa
forma, per l’autotrasporto, assicura significativi risparmi richiedendo però soste
più frequenti rispetto al diesel: un’autonomia insomma ridotta. La soluzione è
comunque vantaggiosa per mezzi – come
i compattatori dei rifiuti urbani – che operano su brevi distanze. Le cose cambiano
per i veicoli industriali, anche superiori
alle 16 tonnellate, che si muovono su lunghe distanze: in questo caso l’LNG diven-

ta indispensabile. Attualmente non sono
molte le stazioni di rifornimento in grado
di erogarlo ma stanno crescendo rapidamente e presto dovremmo poter contare
su una trentina di erogatori di LNG dislocati per creare dei corridoi che consentano di rifornirsi comodamente sfruttando
così le autonomie che – su diversi grandi
truck - possono arrivare a superare i mille
chilometri.
I costruttori
Oggi l’offerta di truck alimentati a gas naturale rispecchia la disponibilità del carburante e non tutti i costruttori investono
nella stessa misura per sviluppare mezzi a
metano. Più diffusi dei truck sono i bus urbani che possono usare senza problemi di
autonomia il CNG. L’esempio più recente
arriva da Madrid che ha ordinato 160 autobus Scania a gas naturale che andranno
ad aggiungersi a una flotta di 46 già circolanti nella capitale spagnola. “Grazie alle
minori emissioni di anidride carbonica e
alla riduzione dell’impatto sonoro, l’interesse nei confronti di soluzioni di trasporto a gas è cresciuto notevolmente in tutto
il mondo - sottolinea Anna Carmo Silva,
Head of Buses and Coaches di Scania gli autobus Scania sono dotati di motore
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Euro 6 a gas che garantisce performance
all’altezza di quelle offerte da un motore
a diesel. Questo assicura un incremento
della diffusione di questo tipo di soluzioni a carburante alternativo, soprattutto
tra gli operatori di trasporto in Europa”.
Il costruttore svedese, che fa parte della
grande galassia Volkswagen, è, insieme a
Iveco, uno dei leader della alimentazione
a gas naturale in cui crede fermamente
anche il presidente e amministratore delegato di Italscania Franco Fenoglio, che,
attualmente, è anche Presidente della
Sezione Veicoli Industriali di Unrae, l’associazione che riunisce tutte le Case Auto
estere operanti in Italia. “Scania vanta la
più ampia gamma di sistemi di propulsione a carburanti alternativi - ci spiega Fenoglio - e questo comporta senza dubbio
ingenti investimenti sul fronte della ricerca e sviluppo, ma crediamo che ciò sia
fondamentale per guidare il cambiamento
verso un sistema di trasporto maggiormente sostenibile. Nella nostra offerta
abbiamo motori a gas naturale o biogas,
una soluzione sicuramente interessante
per il mercato italiano anche alla luce delle importanti riduzioni di CO2. Il metano
liquefatto, in particolare – precisa l’Ad di
Italscania - rispetto al metano compresso
garantisce una maggiore autonomia con
prestazioni paragonabili a quelle offerte
dai motori diesel. La tecnologia quindi è
disponibile, quello che manca in Italia,
però, è la distribuzione capillare di stazioni di rifornimento su tutto il territorio.
Lo sviluppo della rete infrastrutturale,
unitamente a misure strutturali e su base
continuativa, agevolerebbe senza dubbio
la diffusione di soluzioni di trasporto rispettose dell’ambiente, favorendo così lo
sviluppo sostenibile del sistema di trasporto nel Nostro Paese”. Il metano, nelle
versioni gassosa (CNG) e liquefatta (LNG),
arriverà nei prossimi mesi sulla Next Generation, i nuovi truck di Scania, ma è già
disponibile sulla piattaforma attuale ed è
utilizzato da due moderni propulsori Euro
6 (già predisposti per funzionare anche a
biometano), cinque cilindri, 9,3 litri, con
potenze di 280 e 340 CV (1.600 Nm di coppia già pronti a 1.100 giri/min). A questi
motori, oltre a un cambio meccanico e uno
automatico è adesso possibile abbinare
la moderna trasmissione meccanica automatizzata Opticruise. I motori a metano
Scania funzionano secondo il ciclo Otto,
14
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sono ad accensione comandata e dispongono del controllo dell’iniezione diretta
tramite sonda lambda. Utilizzando l’LNG
l’autonomia raggiunge i 1.110 km.
Nuovi traguardi per Iveco
Iveco Stralis è da diversi anni (è stato eletto International Truck of the Year
2013) un protagonista nel mondo dell’autotrasporto e dalla scorsa estate è offerto
nella nuovissima versione a gas naturale
Stralis NP che dispone del nuovo motore
Iveco Cursor 9 Natural Power Euro VI, il
primo del suo genere a offrire la stessa
potenza e coppia del suo equivalente diesel. È il primo camion alimentato a gas
naturale con un cambio automatizzato a
12 velocità. Il cambio Eurotronic garantisce un basso consumo di carburante
e un incredibile comfort di guida. Nella versione con doppio serbatoio LNG il
Nuovo Stralis NP raggiunge un’autonomia
record di 1500 km. “Iveco è stato il primo costruttore al mondo nel settore del
trasporto commerciale a comprendere il
potenziale del gas naturale – ha dichiarato Pierre Lahutte, Iveco Brand President
- abbiamo introdotto sul mercato camion,
veicoli commerciali e autobus alimentati
a gas naturale. Il risultato è che a oggi
abbiamo un parco di oltre 15.000 veicoli
a gas circolanti in Europa. Il nuovo Stralis

NP è basato sulla grande capacità di Iveco
nel saper guardare al futuro: è un camion
a gas a lunga percorrenza presente sul
mercato a offrire un’alternativa ai veicoli
diesel per un trasporto di lungo raggio più
sostenibile di sempre”.
Obiettivi comuni
Nel panorama dei veicoli industriali –
truck e autobus – tutti i brand, oltre a Iveco e Scania, sono attivi, da Man a Daf, da
Volvo a Mercedes e Renault, nello sviluppo di nuovi mezzi alimentati a gas naturale da utilizzare nei diversi ambiti. Il metano, infatti, oltre a offrire una riduzione
del TCO nella gestione delle flotte delle
aziende e degli enti pubblici, e a garantire emissioni contenute, sia di anidride
carbonica sia di CO2, assicura anche la ridotta rumorosità di funzionamento rispetto a un diesel, un vantaggio non da poco
per veicoli che circolano in aree urbane,
come bus, veicoli commerciali adibiti alle
consegne e mezzi per la raccolta dei rifiuti. Insomma, per il metano, nel settore
dell’autotrasporto, si prospetta un futuro
di forte crescita. L’importante è che chi ha
la responsabilità delle infrastrutture mantenga le promesse fatte.
Piero Evangelisti

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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Tpl e sostenibilità:
gli autobus si fanno avanti
Il trasporto pubblico
locale costituisce un asse
portante all’interno del
grande scacchiere della
mobilità urbana nella
ricerca di opzioni sempre
più sostenibili. Interessante
quello che sta accadendo
sul fronte degli autobus
a metano in alcune città
italiane, come Brescia ma
soprattutto Bologna (tra le
prime in Italia per numero di
bus a metano)
16
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D

opo le industrie di produzione e trasformazione dell’energia, il settore
dei trasporti risulta essere quello
maggiormente responsabile delle emissioni
di gas serra. I trasporti infatti incidono per il
25% su tutte le emissioni di gas serra nell’Unione Europea (dati Ispra al 2014), mentre i
trasporti su strada contribuiscono per il 93%
alle emissioni complessive del settore. Questi numeri impongono di rendere più sostenibile il settore della mobilità, favorendo il
più possibile forme alternative di trasporto
a basse emissioni che consentano di ridurre
l’impatto negativo del traffico veicolare. In
questo senso, il miglioramento del trasporto
pubblico locale in ottica sostenibile rappresenta una delle principali strade da seguire,
in particolare nelle città di medie e grandi dimensioni con elevata densità di popolazione.
La sfida sostenibile dei trasporti
Oggi l’Europa si sta muovendo verso un sistema di trasporto sempre più “smart”, rispet-

toso dell’ambiente e integrato. Programmi
comunitari come il “Piano Strategico 20162020 per la mobilità e i trasporti”, ad esempio, hanno proprio l’intenzione di migliorare
la qualità della vita quotidiana e tutelare la
salute dei cittadini attraverso la creazione
di un sistema di trasporto moderno, competitivo e sostenibile. Ma come si stanno concretizzando questi buoni propositi nel nostro
Paese? Molte città stanno potenziando il
sistema di trasporto pubblico e stanno costruendo flotte di autobus ecologici a basse/
zero emissioni: Euro 6, ibridi, ma soprattutto
metano. A Brescia, ad esempio, la società di
trasporto pubblico locale Brescia Trasporti ha
recentemente acquistato 20 nuovi bus a metano della IIA (Industria Italiana Autobus) che
verranno consegnati nel mese di giugno 2017
e impiegati all’interno della città lombarda.
L’azienda amplia così il suo parco autobus,
arrivando a 154 mezzi a metano, ovvero il
79% della flotta totale. Numeri rilevanti nel
panorama italiano.

Tper, trasporti sempre più a metano
A Bologna, la società Tper, la maggiore realtà del trasporto pubblico in Emilia Romagna,
ha invece da tempo avviato una sperimentazione con autobus extraurbani alimentati a

metano liquido (LNG). In particolare, è stata
bandita proprio di recente una gara per la
fornitura di 15 bus alimentati a LNG – il cui
arrivo è previsto nel corso del 2018 – che
andranno ad ampliare la flotta alimentata a
gas naturale di Tper, già oggi tra le prime
realtà italiane per numero di bus circolanti a
metano. “L’aspetto caratterizzante di Tper –
afferma Andrea Bottazzi, direttore per la
gestione delle flotte di veicoli Tper – è
la decisa scommessa sul metano. La politica
di sviluppo della flotta prevede anche filobus, autobus ibridi ed elettrici, ma il progetto metano è e resta il caposaldo in termini
di sostenibilità”. Tper è anche l’unico operatore di traporto pubblico locale in Italia
ad avere ad oggi tre stazioni di rifornimento
di metano per la flotta di bus: due a Bologna e una a Ferrara. La società ha inoltre
in programma la realizzazione di una nuova
stazione di rifornimento a Bologna.
Più metano, meno inquinamento
Attualmente la flotta di Tper a gas è composta da 260 autobus a metano, a cui a breve si
aggiungeranno 15 nuovi mezzi alimentati a

LNG. Con l’ingresso in servizio di questi nuovi mezzi, il numero dei bus a metano di Tper
salirà così a 275 mezzi, un dato molto significativo in termini di rispetto ambientale, in
piena coerenza con le linee guida dell’Unione Europea, che vedono nell’alimentazione a
gas naturale delle flotte pubbliche un caposaldo dello sviluppo del trasporto pubblico
su gomma in direzione dell’ecosostenibilità.
“E per il futuro – aggiunge Bottazzi – ci sarà
una prosecuzione dello sviluppo attuale con
l’acquisto di altri 30 autobus a metano”. Ad
ogni modo, il ruolo di Tper per il futuro dei
trasporti è chiaro: la società di tpl emiliano-romagnola strutturerà sempre di più la
propria azione con l’obiettivo di fornire un
significativo contributo per il miglioramento
della mobilità urbana ed extraurbana e per
la riduzione dei consumi da fonti fossili e la
conseguente riduzione di emissioni di CO2 e
sostanze dannose per la salute e l’ambiente,
con la garanzia di un trasporto sostenibile
per tutti.
Gennaro Speranza

Tper ad Autopromotec 2017
Tper sarà presente ad Autopromotec
2017 in occasione del convegno “Metano e trasporto pesante: risparmio e
logistica dei rifornimenti” che si terrà
venerdì 26 maggio presso il quartiere
fieristico di Bologna. Il convegno, che
farà il punto sullo stato dell’arte della
rete di distribuzione del metano (sia
compresso sia liquido) per autotrazione, sulle politiche di agevolazione per il
trasporto pesante e sulle normative sul-

le omologazioni per veicoli alimentati
a LNG e Dual Fuel (gasolio + metano),
dedicherà una finestra di approfondimento anche sull’utilizzo del metano
nel trasporto pubblico locale. In particolare, verrà presentata la case history
di Tper, il suo ruolo cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale sul territorio, gli investimenti avviati e quelli futuri sul metano
per autotrazione.

		

Andrea Bottazzi, direttore
per la gestione delle flotte
di veicoli Tper
metauto, maggio 2017
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All’orizzonte
il biometano c’è!
C

ampione nel settore delle cosiddette
“energie rinnovabili”, il biometano fatica a trovare una sua strada normativa
per quanto riguarda la produzione e, soprat-

Una gestione responsabile
delle fonti energetiche
suggerirebbe di accelerare
la diffusione del metano e
soprattutto del biometano,
che, derivato da fonti
rinnovabili, garantisce,
nel conto dal pozzo alla
ruota, benefici ambientali di
assoluta importanza
18
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tutto, la distribuzione attraverso le stazioni di
rifornimento del gas naturale. Eppure entro il
2020 l’Unione Europea ha già fissato un obiettivo ben preciso: entro la fine di quell’anno il
10% degli autoveicoli di nuova immatricolazione dovranno essere alimentati con carburanti ricavati da fonti di energia rinnovabili.
Cos’è
Il biometano è un biocombustibile che può essere ottenuto sia dalle acque reflue, sia dagli
scarti di biomasse di origine agricola (che si
rinnovano nel tempo e che nel loro ciclo di
vita hanno incorporato il carbonio presente
nell’atmosfera), sia dalla frazione organica dei
rifiuti solidi urbani che arrivano della raccolta
differenziata. Il biometano è soprattutto strategico nell’abbattimento delle emissioni. Ci
sono progetti già avviati – come BioMetaNow
del Gruppo Cap che gestisce la depurazione di
fanghi e acque reflue della città metropolitana di Milano – che al di là dell’aspetto pratico immediato (fare circolare una Fiat Panda
Natural Power per 80mila chilometri in pochi

mesi alimentandola esclusivamente con biometano ricavato dalle acque di scolo) è finalizzato anche alla promozione del biometano e
alla dimostrazione delle sue incomparabili doti
in fatto di efficienza e sostenibilità. Il quadro
normativo impedisce ancora oggi, almeno in
Italia, l’immissione del biometano in rete, un

per i cittadini con la riduzione delle tasse sui
rifiuti). E poi l’uso del biometano non è limitato ai veicoli ma può essere protagonista
tanto nel nuovo sistema energetico italiano,
quanto nell’ambito dell’economia “circolare”
europea.

“gas naturale” che è un potente alleato non
solo nella riduzione di emissioni che possono
portare a cambiamenti climatici ma anche
nella lotta contro l’inquinamento atmosferico
grazie a un’ottimizzazione della gestione dei
rifiuti urbani (la loro trasformazione in energia potrebbe portare anche a un minor costo

Well to wheel
I vantaggi del biometano ricavato da origini
biologiche sono numerose e reali: innanzitutto
nasce da fonti energetiche rinnovabili – praticamente inesauribili se pensiamo agli scarichi
fognari - e quindi virtualmente inesauribili; assicura livelli di emissioni inquinanti e di gas serra
allo scarico particolarmente contenuti; il suo
impatto ambientale dal “pozzo alla ruota” – il
well to wheel che spesso non viene preso nella giusta considerazione - è pari a quello delle
auto elettriche; non richiede, infine, alcuna modifica agli impianti – installati in fabbrica o in aftermarket - delle auto già alimentate a metano.
Ecologia, ma non solo
Sulle virtù ecologiche del biometano nessuno
può dubitare, eppure, come ha sottolineato
Stefano Franciosi, Vicepresidente di Federmetano a Biometano Day, evento svoltosi a
Tortona agli inizi del mese di marzo, “dopo la
pubblicazione del decreto interministeriale
del 5 dicembre 2013 siamo ancora in attesa
delle norme che lo rendano applicabile, un
regolamento che darebbe l’avvio all’intera
filiera che conta un potenziale stimato pari
a 1,5 miliardi e potrebbe dare lavoro a circa
4mila persone”. Non va infatti dimenticato
che in Italia circolano già un milione di veicoli alimentati a metano e che il passaggio al
carburante “bio” – ovviamente con la giusta

distribuzione in rete – rappresenterebbe una
significativa riduzione delle emissioni e vantaggi sotto il profilo dell’importazione di gas
fossili, una voce molto pesante sulla bilancia
dei pagamenti dell’Italia.
All’avanguardia
A Biometanoday Franciosi ha anche ricordato
che “in Italia il mercato del biometano è maturo e disponibile: siamo il Paese con il maggiore parco macchine d’Europa, già dotato di
una rete di distribuzione presente su tutto il
territorio nazionale e siamo esportatori, in
tutto il mondo, di componentistica industriale
specifica per il settore; la filiera, insomma, è
pronta ma è necessario che i politici diano
l’input necessario affinché sia possibile che
il biometano, fonte totalmente rinnovabile,
abbia il suo sviluppo come declinazione del
metano per autotrazione: un vettore energetico e di trasporto ad emissioni zero”. La liberalizzazione del biometano sembra dunque un
fatto dovuto perché le prospettive che questa
porterebbe sono straordinariamente positive.
Fuori dall’Italia il biogas è in continua espansione e il biometano – con tecnologie della
tedesca Puregas Solutions per una società
finlandese, la Wärstilä, fornitore di energia
del Paese scandinavo – viene già prodotto
anche allo stadio liquefatto, che, con grandi
sforzi da parte di imprenditori privati, sta cominciando a diffondersi anche in Italia (anche
se per il momento solo in quanto derivato dal
metano di origine fossile).

		

Piero Evangelisti
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Autopromotec è anche
trasformazioni a metano
L

’utilizzo del metano quale carburante
per i mezzi di trasporto in Italia risale
agli anni ’30 e ’40. Fino alla metà degli
anni ’50 erano operative più di 1.300 stazioni di rifornimento. Negli anni ’60, l’avvento
sul mercato della benzina a poco prezzo lo
rese meno popolare e nel giro di dieci anni il
90% dei distributori cessò l’attività. Tra alti e
bassi, la ripresa arriva all’inizio degli anni ‘90,
fino ai numeri di oggi: un parco circolante di
più di un milione di veicoli, il più importante
d’Europa, grazie alle trasformazioni delle vetture a benzina e negli ultimi anni alla proposta
dei costruttori di veicoli con auto alimentate
a gas naturale di serie, che hanno riscontrato in questo carburante la possibilità reale di
proporre veicoli ecologici, silenziosi, sicuri ed
economici. La rete di distribuzione ha superato
quota 1.100 impianti e aumenterà ancora, anche grazie alle politiche energetiche e ambientali nazionali ed europee, come testimonia il
recepimento della direttiva Dafi per lo sviluppo
delle infrastrutture dedicate ai combustibili alternativi.
20
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Tecnologia all’avanguardia
Affidabilità degli impianti installati in aftermarket e professionalità delle officine instal-

Alla manifestazione
fieristica che riunisce il
meglio dell’aftermarket
automobilistico non poteva
mancare il comparto delle
trasformazioni a metano,
settore d’eccellenza per
il nostro Paese, dotato di
un’industria all’avanguardia
che esporta in tutto il mondo,
assistita da un’imponente
rete di officine specializzate

latrici sono una realtà consolidata, accanto a
un’evoluzione tecnologica che va di pari passo
con quella del mondo automobilistico. Al centro dell’attenzione degli operatori del settore
delle trasformazioni, l’ottimizzazione degli
ingombri dei serbatoi nei bagagliai e relativa
autonomia, software adeguati alle esigenze
di prestazioni e tenuta dei motori proposti
trasformati, garanzie ed estensioni di garanzia
sui prodotti installati.
Il convegno
Un focus sul mondo delle conversioni a gas
promosso da Federmetano, federazione nazionale distributori e trasportatori di metano, è in programma alla rassegna bolognese
sabato 27 maggio, dalle 10 alle 12.30, con il
convegno “ Trasformazioni a metano e Gpl in
aftermarket: novità normative, tecnologiche e
riqualificazione bombole metano.”
Tra i temi trattati, gli impianti metano e Gpl
a iniezione diretta, la conversione a gas dei
diesel grazie alla tecnologia dual fuel, con
una panoramica sulle norme di riferimento ed

Federmetano per le trasformazioni
e le manutenzioni di veicoli di serie
Federmetano, che da sempre considera il settore dell’aftermarket parte
della sua storia e delle attività che
svolge dal 1948, con l’obiettivo di proporre agli utenti una gamma di veicoli
alimentati a gas naturale sempre più
ampia, ha intensificato l’attività tecnica nei confronti delle autorità preposte, dei costruttori di componentistica e di veicoli nonché delle officine
e ha creato, nel 2009, uno specifico
Comparto Officine, che possa intervenire in modo concreto sulle problematiche
specifiche di questo settore. Ciò ha permesso di creare un sistema/circuito di
Officine affiliate, presenti e visibili sul sito istituzionale, alle quali Federmetano
garantisce supporto tecnico e visibilità. Info su www.federmetano.it

installazione su veicoli
leggeri e pesanti e la
presentazione degli incentivi per le trasformazioni “Iniziativa Carburanti a Basso Impatto”,
già attiva, della quale
parliamo a pagina 40 e
41. Previsto, infine, anche un approfondimento
a cura di Enrico Franciosi, responsabile comparto officine di Federmetano, sulla nuova procedura di riqualificazione dei serbatoi CNG-4.
Serbatoi CNG-4
Anche grazie all’impegno del Comparto Officine di Federmetano si è arrivati infatti, il 30
novembre scorso, ad un’importante apertura
da parte del Ministero dei Trasporti (Mit) alle
officine “private” specializzate nella pratica di
“Riqualificazione periodica dei serbatoi CNG4” installati sui veicoli di serie a gas naturale,
di categoria M1 e N1.
“Questo – sottolinea Enrico Franciosi - sta

permettendo di aumentare gradualmente il
servizio in Italia, precedentemente lacunoso e
il controllo delle attività svolte dalle officine,
anche con la collaborazione delle MCTC locali
e dei responsabili del Ministero. Attualmente
la nuova norma/procedura che ha rivoluzionato la revisione dei serbatoi metano, solo
per quelli CNG-4 in composito, con ispezione
visiva da parte di un funzionario della MCTC
presso le officine autorizzate, prevede un primo collaudo dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e quelli successivi ogni due anni.”
Possono intervenire sulle prenotazioni di questi collaudi, come verrà illustrato nel corso del

convegno, le officine autorizzate dei costruttori di veicoli e quelle “private” in possesso dei
requisiti determinati nella circolare del Mit
26752 Div.3/H del 30/11/2016.
In esposizione
Federmetano si è fatta promotrice anche di
un’area espositiva, dove le aziende hanno
portato le loro soluzioni all’avanguardia per
autovetture, veicoli commerciali e mezzi pesanti. Appuntamento al Padiglione 25!

		

Monica Dall’Olio
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prova: Skoda Octavia Wagon

Skoda Octavia Wagon:
regina di vendite
Nella gamma spicca la
versione G-TEC (benzinametano) spinta dall’1.4 litri
turbo TSI con 110 cv: veloce
(195 km/h) e brillante (da 0
a 100 in 11”). Grazie a due
bombole con 15 kg di gas e al
serbatoio per la benzina con
50 litri l’autonomia raggiunge
i 1.330 km. Ricca dotazione
di apparati di aiuto alla
guida e di sicurezza. Costi di
gestione ridotti e materiali di
pregio per l’abitacolo
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S

koda Octavia entra nel terzo decennio
della sua storia ricca di successi con
un fiore all’occhiello: nel 2016 la versione Wagon è risultata essere la più venduta in Europa nel segmento delle familiari
ed ha contribuito, con più di cinque milioni di
unità prodotte, alla crescita della Casa automobilistica boema. Octavia berlina e Wagon,

oggi alla terza generazione, si presentano
sul mercato dopo avere subìto un profondo
restyling che ne ha rivisitato il design ora più
personale e particolarmente espressivo soprattutto nel frontale impreziosito da gruppi
ottici supplementari e linee più definite. Alla
nuova originale immagine, la famiglia Octavia aggiunge dimensioni esterne incrementa-

Skoda, particolarmente interessante ora che
sul futuro del diesel si addensano nubi nere.
La versione G-TEC (così in Skoda viene etichettata l’alimentazione bivalente) si avvale
del quattro cilindri di 1.4 TSI turbocompresso
che sviluppa 110 cv. L’impianto per l’utilizzo
come carburante sia di benzina che di metano nasce direttamente in fabbrica a Mlada
Boleslav: dispone di due bombole in acciaio
posizionate sotto il pianale nella zona del
baule che contengono 15 kg di gas. Considerando un consumo medio di 3,5 kg di metano
per 100 km (secondo i dati ufficiali forniti dalla Casa) l’autonomia, viaggiando solo a metano, supera i 400 km (410 per l’esattezza).
È presente naturalmente anche il serbatoio
per la benzina della capacità di 50 litri che, a
una media di 18,5 km/l, aggiunge altri 920 km
di percorrenza per un’autonomia complessiva
di 1.330 km. Caratteristica particolarmente
interessante per chi giornalmente percorre
molti chilometri per lavoro.
Su strada
Le due bombole sotto il pianale comportano un piccolo sacrificio per la capacità del
bagagliaio: anziché 610 litri dei modelli non

te che regalano ulteriore spazio
ai passeggeri nell’abitacolo,
caratterizzato quest’ultimo da
materiali di pregio e da un’atmosfera ancor più esclusiva.
Le ragioni del successo
Le carte vincenti di Octavia
berlina e Wagon post-restyling
non si limitano naturalmente al
design e alla migliorata abitabilità, alla ricca gamma dei motori
e al cambio automatico DSG, ai
nuovi sistemi elettronici di assistenza alla guida che migliorano
comfort e sicurezza e a quelli
di infotainment con avanzati
display: su tutti vincono l’eccellente rapporto tra qualità e
prezzi nonché i ridotti costi di
gestione.
Su quest’ultimo fronte incide
in maniera decisiva la versione bi-fuel, benzina e metano,
da sempre inserita nell’offerta
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prova: Skoda Octavia Wagon

bi-fuel (che raggiungono i 1.740 con i sedili
dietro ripiegati) ci si deve accontentare di
480 litri che possono arrivare a 1.610 litri.
Altre differenze con le versioni a benzina
o gasolio non si riscontrano: inavvertibile
il passaggio in corsa dall’alimentazione a
metano a quella a benzina che avviene in
maniera automatica; elevata la velocità
massima (195 km/h) e brillante l’accelerazione (11” da 0 a 100). Nelle vetture bi-fuel
equipaggiate con il cambio automatico DSG
a 7 marce si registra il livello più basso di
emissioni di CO2 a tutto vantaggio della pulizia dell’aria: 98 g/km per Octavia berlina e
99 per la Wagon. Si tratta, è bene sottolinearlo, di un impianto bivalente ampiamente
collaudato che troviamo anche su Audi A3,
Golf e Seat Leon, marchi che come Skoda
fanno parte del Gruppo Volkswagen e che
utilizzano la medesima piattaforma MQB
(acronimo di Modularer Querbaukasten).
Su strada Octavia bi-fuel, sia berlina che
wagon, si comporta come le altre versioni:
nessuna penalizzazione in tema di velocità
e accelerazione quando si viaggia a metano.
La brillantezza di marcia, rispetto al passato, si spiega anche con il fatto che grazie
all’utilizzo di acciai ad altissima resistenza
il peso della vettura in ordine di marcia è
diminuito di ben 102 kg. Questa cura dimagrante consente al piccolo motore di 1.4 li-

tri, vivacizzato da turbo e iniezione diretta di
benzina, di spingere fin da un basso numero
di giri senza manifestare buchi di potenza.
La trazione anteriore, unita alle sospensioni
tipo Mac Pherson all’anteriore e multi-link
al posteriore, offre una tenuta di strada affidabile grazie anche allo sterzo abbastanza
diretto. In alternativa al cambio automatico
DSG a 7 marce c’è di serie il manuale a 6
rapporti. I cerchi da 16” e gli pneumatici
205/55 R16 completano le dotazioni.
Sicurezza al top
La gamma di motori della famiglia Octavia
per i mercati internazionali comprende quattro propulsori a benzina TSI, altrettanti diesel TDI (oltre al bi-fuel benzina-metano) con
potenze che vanno da 86 cv a 184. In Italia
vengono importati per i benzina solo l’1.0 TSI
115 cv e l’1.4 G-TEC 110 cv; per i diesel due
1.6 TDI da 90 e 115 cv rispettivamente e il
potente 2.0 TDI da 150 cv. I prezzi di listino
partono da 20.100 euro per arrivare a 26.620.
L’Octavia 1.4 G-TEC 110 cv Ambition costa
24.260 euro e la Wagon 24.390. Quest’ultima
in promozione, sempre nella versione Ambition, viene proposta a 18.900 euro.
La quarta generazione di Octavia berlina e
wagon (la prima risale al 1996), oltre al restyling della linea e l’aumento delle dimensioni, ha ricevuto in dote numerosi dispositivi

elettronici di aiuto alla guida e di sicurezza.
Tra i principali ricordiamo il Front Assist che
fino alla velocità di 30 km/h frena in maniera
automatica se si presenta il rischio di tamponare l’auto che precede: è un dispositivo
molto utile nel traffico urbano dove le code
e il procedere a passo d’uomo sono all’ordine del giorno. Non poteva mancare il Driver
Activity Assistant che riconosce il calo di attenzione e i momenti di stanchezza del pilota
e lo avverte con allarmi acustici e luminosi
sul cruscotto. Di ultima generazione il Crew
Protect Assistant che prepara la vettura a
reagire nelle migliori condizioni al rischio di
un impatto imminente. Sulla stessa linea il
sistema di Anticollisione Multipla che rallenta la vettura dopo un primo impatto anche se
il pilota non riesce a frenare. Infine il Lane
Assistant che in caso di distrazione e uscita
dalla corsia di marcia mantiene la carreggiata agendo sullo sterzo.
Sempre connessi
Per quel che riguarda la navigazione la scelta è tra quattro moduli hardware: i sistemi
audio Swing (di serie) e i sistemi di “navi”
e infotainment Admundsen e Columbus con
display touch in vetro di alta qualità e dimensioni da 6,5 a 9,2 pollici. A integrazione
dell’infotainment ci sono i servizi online di
Skoda Connect che offrono informazioni sul
traffico ed in particolare notizie in tempo reale del flusso di auto in transito sul percorso
selezionato proponendo percorsi alternativi
in caso di code. E’ disponibile anche la chiamata d’emergenza automatica e quella per
un guasto. Tramite Skoda Connect App dallo
Smartphone il proprietario può interrogare a
distanza la vettura per conoscere la posizione dov’è parcheggiata, lo stato di chiusura di
porte e finestrini, il livello del carburante.
Per concludere alcune pratiche soluzioni
ispirate dal motto Skoda “Simply Clever”
(semplicemente intelligente) per migliorare
il comfort e l’adattabilità all’uso quotidiano.
Vediamole: corona del volante riscaldabile;
vano portabottiglietta di plastica che blocca
il fondo e permette di svitare il tappo con una
sola mano; due porte USB per i sedili posteriori; tavolini ribaltabili sugli schienali dei sedili anteriori, chiave personalizzabile; torcia a
Led estraibile nel bagagliaio la cui batteria si
ricarica automaticamente a vettura in moto.

Roberto Mazzanti
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prova: Fiat Panda Natural Power

Fiat Panda, auto che
vince non si cambia
Un grande successo
commerciale ed allo stesso
tempo uno dei modelli più
riconoscibili sul mercato,
un vero e proprio brand a
parte. Fiat Panda è tutto
questo ed anche molto di
più. Con un valore aggiunto:
la motorizzazione a metano,
che nel nostro Paese va per
la maggiore

U

na decina di anni fa, in coincidenza con il lancio della penultima
generazione, ha rischiato di cambiare nome. Poi, una Casa straniera, per
fortuna, si è messa di traverso e ha bloccato il nuovo nome (Gingo) e così Panda
è rimasta Panda per la gioia di milioni di
automobilisti europei e per continuare ad
essere la leader continentale delle city-car
pure, quelle che non crescono a dismisura
per rispondere a cervellotiche strategie di
marketing. Dal 2011 è prodotta nello stabilimento di eccellenza di Fiat “Giovambattista Vico” di Pomigliano d’Arco che nel
2012 ha ricevuto l’Automotive Lean Production Award come migliore stabilimento
d’Europa e qui continuerà a essere costruita fino a quando – come ha annunciato l’Ad

di Fca Group Sergio Marchionne – tornerà
ad essere prodotta in Polonia.
Quota trecentomila
Al mantenimento della leadership europea
di Panda ha contribuito in buona misura anche la versione a gas Natural Power nata nel
2007 e ad oggi l’auto a metano più venduta
in Europa con oltre 300mila unità consegnate. Panda è anche la leader di una famiglia
oggi numerosa composta da Fiat Punto,
Qubo, Doblò, 500L e 500 Living, Lancia Ypsilon e quattro veicoli commerciali Fiat Professional: Fiorino, Doblò Cargo, Ducato e Ducato Panorama. Questi modelli, tutti insieme,
hanno permesso a FCA di raggiungere quota
700mila mezzi a metano venduti nel Vecchio
Continente, un risultato che testimonia l’im-
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prova: Fiat Panda Natural Power
pegno del Gruppo nell’abbattimento delle
emissioni, sia di anidride carbonica sia di
quelle realmente nocive. Secondo FCA, infatti, per ottenere concreti benefici nella qualità dell’aria, con una mobilità davvero sostenibile, è necessario continuare a lavorare
sulla combinazione di tecnologie convenzionali e alternative, tenendo in considerazione
le normative specifiche di ogni mercato, e,
aggiungiamo noi, puntare su una rete distributiva che consenta un maggiore utilizzo del
gas naturale in ogni Paese e in tutte le regioni. La Panda del record di produzione è una
Lounge di colore bianco che è stata esposta
al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra
agli inizi di marzo (grande dignità per un’auto alimentata con un gas che veniva fino a
qualche anno fa ritenuto un carburante per
i poveri!) con una livrea creata specificatamente per il salone. È dotata del propulsore
TwinAir Turbo Natural Power, il bicilindrico
a doppia alimentazione benzina-metano che
sviluppa 80 cv (59 kW) e consuma (ogni cento chilometri nel ciclo combinato) 4,5 litri di
benzina o 3,1 chilogrammi di metano, con
emissioni di CO2 estremamente ridotte: 106
grammi al chilometro viaggiando a benzina
e solo 85 grammi quando si utilizza il metano. In pratica, rispetto alle alimentazioni a
benzina, il metano riduce del 23 per cento le
emissioni di CO2 e del 52 per cento quelle di
ossidi d’azoto.
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Arriva anche il biometano
Fiat Panda Natural Power può ovviamente funzionare anche a biometano,
carburante che può essere ricavato da energie rinnovabili come, per
esempio, le acque reflue. La disponibilità di questo gas – ve ne parliamo
ampiamente in altre pagine del nostro
giornale – incontra però in Italia molte
difficoltà di carattere normativo nella sua diffusione. E’ importante che i
costruttori di vetture bifuel metano/
benzina si rendano più attive per favorirla. E’ quello che sta facendo Fiat che
ha consegnato di recente una Panda Natural Power che percorrerà 80mila chilometri utilizzando esclusivamente il biometano prodotto dal Gruppo Cap che
gestisce il Servizio Idrico della Città Metropolitana di Milano e che ha realizzato presso la sua sede una stazione di rifornimento. Ma come viene prodotto
questo gas? Dalle acque reflue e da fanghi di depurazione: in parole povere
da ciò che scorre nelle fogne della città. E’ l’uovo di Colombo perché, come si
può intuire, si tratta di una fonte inesauribile, un ciclo continuo che permette di
tagliare del 97% le emissioni di anidride carbonica emessa rispetto all’utilizzo
della benzina. La Fiat Panda Natural Power sarà affidata al Cap che la userà
intensamente (si prevede di percorrere gli 80mila km in pochi mesi) utilizzando
esclusivamente il biometano prodotto in casa.

E il piacere di guida non cambia
Fiat Panda – lunga 3,65 metri, larga 1,64 e
alta 1,55 – ha nella maneggevolezza la sua

dote principale. Subito dopo viene la vivacità dei suoi propulsori che rendono la guida
piacevole anche nella monotonia del traffico

dei centri urbani dove la piccola italiana si
trova ad essere usata più di frequente. Viaggiare a metano significa non perdere alcuno
di questi vantaggi risparmiando significativamente sul fronte dei consumi e dei costi
per il carburante. Il bicilindrico TwinAir, con i
suoi 80 cavalli di potenza massima, è infatti
estremamente equilibrato con la massa di
poco superiore a 1,1 tonnellate della vettura.
Grazie alla sua elasticità (la coppia massima
è di 145 Nm pronti a un regime di 1.900 giri/
min) il motore consente una marcia rilassante che non richiede il continuo uso della leva
del cambio manuale a cinque rapporti. La
grande riserva di potenza (Panda Natural Power accelera da 0 a 100 km/h in 12 secondi
e raggiunge i 170 km/h) si apprezza soprattutto fuori dai centri urbani dove Fiat Panda
Natural Power si dimostra comoda anche nei
lunghi viaggi.

menti dei sedili sono stati completamente
rinnovati nei tessuti, nelle grafiche e nei colori su tutti gli allestimenti. Le nuove combinazioni cromatiche e le trame dei tessuti
sono impreziosite dalle cuciture a contrasto.
Su Easy e Lounge spiccano gli elementi geometrici per uno stile attuale ed elegante
al tempo stesso. Con le sue cinque porte
dall’ampio angolo di apertura, la Panda
ospita comodamente cinque persone ed è
dotata di un portabagagli tra i più capienti
del segmento: 225 litri che possono diventare 870 litri con i sedili posteriori abbattuti.
City car sempre connessa
La Panda 2017 offre una dotazione completa, con la versione Easy dotata di radio e
climatizzatore manuale di serie e la Lounge
che include il nuovo sistema di infotainment

Uconnect con supporto per smartphone e
l’applicazione dedicata “Panda Uconnect”
per le piattaforme Android e iOS. Uconnect
include Bluetooth 2.1, streaming audio,
USB e Aux situati nel vano portaoggetti,
sistema di riconoscimento vocale, MP3,
interfaccia “Panda Uconnect” via Bluetooth. Con questa applicazione è possibile
utilizzare il proprio telefono interagendo
direttamente con il display del dispositivo
per accedere a tutte le funzioni dell’infotainment: dal cambio delle stazioni radio
alla scelta delle playlist, dalla regolazione
del volume alla gestione delle chiamate
e dei messaggi, dalla consultazione della
propria agenda al meteo. L’applicazione
consente anche di accedere con un tocco a
servizi di web streaming esterni come Deezer o TuneIn. Sono disponibili anche i servizi: Find myCar che aiuta a ricordare dove
si è parcheggiato, Eco Drive per guida più
ecologica, Find Workshop per trovare l’officina Fiat più vicina e My Car per controllare
i parametri della vettura come gli interventi
di manutenzione programmata e consultare le voci del libretto uso e manutenzione,
oltre che le chiamate dirette al soccorso
stradale o al Customer Care Fiat. È infine
possibile accedere con un solo tocco all’applicazione di navigazione satellitare preferita e già presente nel proprio smartphone,
come Google Maps o Waze. L’interfaccia di
Panda Uconnect è disegnata per utilizzare
lo smartphone via Bluetooth in totale sicurezza, permettendo così al conducente di
focalizzarsi sulla guida.
Piero Evangelisti

Model Year 2017
Anche la versione Natural Power, come tutte le Panda, ha beneficiato delle migliorie
apportate con My 2017 che hanno lasciato intatto il design vincente ma che hanno
arricchito la vettura di nuove tecnologie.
All’interno, adesso, il volante punta ad accentuare l’ergonomia e la piacevolezza al
tatto, grazie a una moderna doppia razza
centrale disponibile in due finiture, silver o
titanio, abbinate ai rivestimenti di plancia e
sedili. Sugli allestimenti Pop ed Easy fanno
il loro debutto dettagli silver sulla razza centrale, e per la versione Easy sono disponibili
a richiesta comandi radio e rivestimento in
pelle, di serie sulla Lounge. Sono nuove le
grafiche del quadro strumenti caratterizzato
da un design più contemporaneo. I rivesti		
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viaggi a metano

Berlino punta sul metano
per una mobilità green
S

top alle auto a gasolio o benzina,
il 2030 potrebbe essere l’inizio di
un’altra rivoluzione. Tedesca stavolta, con la messa al bando, dalle strade teutoniche, dei veicoli tradizionali inquinanti.
Per il momento si tratta solo di una proposta, avanzata dal Consiglio Federale tedesco, ma la linea è chiara: nei prossimi 15

La capitale della Germania,
da sempre attenta
all’ambiente, dal 2000 punta

verso la sostenibilità contribuiscono anche
le agevolazioni fiscali rivolte a chi opta per
auto a metano, riconfermate e proprogate
fino al 2026. Una mossa per accelerare la
transizione energetica, che si inscrive perfettamente nel piano di trasporto varato da
Berlino e che punta a ridurre di un quarto le
emissioni di CO2 entro la fine del 2018. L’e-

Il porto di Duisburg: dal diesel al GNL
E al metano guarda anche il porto fluviale di Duisburg, uno dei principali d’Europa per volume di merci. Il primo impianto, nella regione della Ruhr, risale al

sul metano con incentivi

1717, oggi si estende per 90 ettari nella cuore carbonifero e siderurgico della

e sgravi fiscali, in ottica

Germania ed è uno dei nodi principali per il trasporto di merci su strada. Il pro-

green. Ai veicoli a metano
è consentito l’accesso in

28

anni bisognerà abbattere drasticamente le
emissioni di CO2. Così, dopo Olanda e Norvegia, anche il governo guidato da Angela
Merkel guarda al futuro sognando strade
più verdi e si attrezza per tagliare le emissioni di anidride carbonica dall’80% al 95%
entro il 2050 (rispetto ai livelli del 1990).
Obiettivo ambizioso; a lastricare la strada

getto, promosso dalla compagnia energetica tedesca RWE è quello di avviare la
conversione del porto al gas naturale nell’ottica di diventare un’ infrastruttura
di distribuzione e stoccaggio del GNL. Nella fase pilota ci sarà una stazione di

tutta la città, senza alcuna

rifornimento mobile, da spostare all’occorrenza, per alimentare sia i mezzi por-

limitazione

tuali, sia i camion del trasporto locale.
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Muoversi a Berlino
L’attenzione all’inquinamento atmosferico e
azioni concrete per tentare di contrastare il
fenomeno sono in atto già da tempo sul suolo tedesco, a partire dalla capitale. Così come
altre città del Paese, dal 2008 Berlino ha
adottato nell’area metropolitana le cosiddette
“Umweltzone”, zone protette individuate nel
tessuto urbano, laddove la qualità dell’aria è
resa pericolosa da traffico intenso e frequenti
sforamenti dei limiti fissati dall’Unione Europea. Per rendersi conto dell’entità del fenomeno, basti pensare che la capitale della Germania produce lo stesso quantitativo di CO2
dell’intera Croazia e che la circolazione dei
mezzi produce il 70% sul totale delle emissioni
inquinanti. Per questo si è deciso, così come
avviene in altre capitali europee quali Parigi

stensione degli sgravi permetterà tanto agli
automobilisti quanto ai produttori di pianificare investimenti a lungo termine, ed è una
scommessa, in parte già vinta, con l’inquinamento: le auto a metano assicurano una
riduzione di un quarto delle emissioni nocive rispetto ai veicoli alimentati a diesel, e
di un terzo rispetto alle auto a benzina, con
un sensibile abbattimento di NOx e polveri
sottili. Alla fine del 2016 - rivelano le statistiche di NGV Global - in Gemania circolavano 98.172 veicoli a metano che possono
contare su 914 stazioni di rifornimento. È
indubbio che se gli incentivi andranno a
buon fine, a gioirne sarà il portafoglio, ma
anche l’ambiente.

o Madrid, di delimitare alcune zone e renderle
ad accesso limitato. Requisito per l’ingresso è
un badge rilasciato dal Comune, di colore diverso in base alla classe ambientale del proprio veicolo, e indispensabile alla circolazione,
pena una multa di 80,00 € anche se la vettura,
sulla base dei propri valori di emissioni, potrebbe passare nell’area designata. La classe
2 spetta ai veicoli diesel Euro 2 o Euro 1 dotati
di filtro particolare, la classe 3 ai diesel Euro 3
o Euro 2 dotati di filtri particolare, la classe 4
agli Euro 4 o Euro 3 dotati di filtro particolare.
Ma in quest’ultima fascia, la più virtuosa dal
punto di vista emissivo, rientrano in pieno le
auto alimentate a metano che, munite di “green sticker”, possono aggirarsi indisturbate in

tutta la città, senza limitazioni. In questi anni
le restrizioni alla circolazione in un’area di 88
km quadrati all’interno di una città che conta
3 milioni di cittadini hanno via via indotto gli
automobilisti a optare per veicoli sempre meno
impattanti sull’ambiente; parallelamente è anche diminuito il numero dei possessori di auto:
se nel 2008 erano il 33% degli abitanti, nel
2013 sono scesi al 30%. L’obiettivo, fissato al
2050, è quello di arrivare a quota 17%. In ogni
caso, con 342 auto ogni 1000 abitanti, ben al di
sotto della media generale di 547, Berlino è la
città tedesca con le strade meno affollate dalle
automobili, seguita da Amburgo (402 veicoli
per abitante) e Monaco (500).
Taxi e pulmini a metano in città
Gli incentivi all’utilizzo dei veicoli a metano a
Berlino partono dal 2000. Nel corso del programma “The Clean Air and Action Plan 2005”
in città sono stati acquistati oltre 1.000 taxi a
metano, 100 pulmini scolastici e 1.500 autoveicoli per le consegne. Parallelamente anche la
rete di rifornimento si è rapidamente espansa,
passando dalle due stazioni CNG del 2002 alle
17 nel 2010. Dal 2006 al 2010 la quota di veicoli
a metano è aumentata rapidamente, favorita da
prezzi agevolati sui carburanti, e dal sostegno
all’acquisto di mezzi a metano da parte della
compagnia berlinese “GASAG” con buoni carburante da 111 a 1.500 euro. Si è arrivati così
a un totale di 3.500 auto a metano su 1 milione e 200mila. Sebbene si tratti di cifre minori,
è importante sottolineare che, in questo modo,
1.250 veicoli alimentati a gas naturale sono
scesi in strada in alternativa a mezzi diesel/
benzina, evitando emission per tre tonnellate di
particolato e 5 di monossido di azoto.
Anche i rifiuti viaggiano a metano
La transizione al metano dei camion che trasportano i rifiuti è iniziata a Berlino nel 2003 su
iniziativa della compagnia BSR che ha installato apposite stazioni di rifornimento, per poi
diffondersi nel resto della Germania. Ultima,
in ordine di tempo, la città di Stoccarda dove,
lo scorso 23 febbraio, sette camion MercedesBenz Econic Gnv hanno sostituito la vecchia
flotta diesel dopo sei settimane di prova con
l’intento di ridurre le emissioni nocive. A
Francoforte, invece, l’anno prima, grazie a un
finanziamento da 417mila euro, avevano fatto
la loro apparizione camion ibridi, elettrici e a
metano, con l’obiettivo di limitare i rumori durante i turni notturni di ritiro dei rifiuti.
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protagonisti

L’Europa guarda
al gas naturale
I

ngegnere, una lunga e significativa
esperienza al Centro Ricerche Fiat,
azienda di ricerca e sviluppo del Gruppo
FCA la cui mission è volta alla promozione, realizzazione e trasferimento dell’innovazione nel settore automotive. Questo

Da marzo Andrea Gerini
è il nuovo Segretario
Generale di NGVA Europe,
l’associazione che in
Europa promuove l’uso del
metano in autotrazione.
Gli abbiamo rivolto alcune
domande sul gas naturale,
in tutte le sue declinazioni,
proprio nei giorni nei quali
si sta insediando nella
sede di Bruxelles
30
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il background di Andrea Gerini, da poco
insediatosi alla carica di Segretario Gene-

rale di NGVA Europe, l’associazione che
in Europa promuove l’uso del metano in

GNL, le prospettive
Il Gas Naturale Liquido – spiega Gerini - ha aperto un mercato in forte espansione per il metano nel settore dei trasporti di lungo raggio, offrendo una valida
alternativa alle motorizzazioni convenzionali a gasolio. Grazie al progetto europeo “LNG Blue Corridor”, avviato nel 2013, e che ha avuto l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di truck alimentati a LNG, l’infrastruttura per rifornimento di
metano liquido si è ampliata in maniera significativa: dalle prime 20 stazioni
si contano oggi più di 100 punti di erogazione, che raddoppieranno entro fine
2018. In futuro le quote di metano trasportato in forma liquida sono previste in
aumento e la disponibilità di LNG presso i terminal portuari offrirà la possibilità
di una forte espansione anche nel settore marittimo; le normative del settore
prevedono l’introduzione di limiti sul contenuto in zolfo dei combustibili (0,5%
al 2020), ponendo in posizione di netto vantaggio il metano. La definizione in alcuni paesi europei di aree a basse emissioni inquinanti (Low Emissions Zones),
sia in aree portuarie che in vicinanza delle coste, sta aprendo nuove prospettive di sviluppo per il settore.

promettenti per la sua diffusione?
“Circa 1 300 000, la maggior parte dei
quali in Italia, paese con una lunga storia nell’utilizzo di questo combustibile.
Germania, Svezia, Austria, Svizzera sono
gli altri Paesi che hanno creduto per primi e investito per creare un’infrastruttura di distribuzione del CNG sufficiente
a sostenere il mercato, ma anche altri
quali Bulgaria, Repubblica Ceca e Romania. Diversa è la situazione relativa al
metano liquido – LNG – dove la Spagna,
grazie alla presenza di numerosi terminal sulle coste, ha per prima creduto e
spinto per l’impiego di tale soluzione
per i truck a lunga percorrenza. Anche
altri paesi, quali Francia e Belgio, stanno investendo parecchio nell’utilizzo del
metano per lo sviluppo dei trasporti pubblici e della distribuzione delle merci,
con esempi di best practice nel campo di
utilizzo del biometano”.
Direttiva DAFI. Cosa vi aspettate dal
suo recepimento?
“La Direttiva ha gettato le basi fissando
i criteri per la realizzazione dell’infra-

autotrazione. Lo abbiamo intervistato per
capire come si sta evolvendo il settore del
metano per autotrazione.
Ingegner Gerini, quali sono gli obiettivi di NGVA Europe?
“L’associazione rappresenta oggi il punto di
aggregazione di circa 140 stakeholder a livello europeo; la sua missione è la promozione
del gas metano nel settore trasporti e il trasferimento nel 2010 della sede a Bruxelles è
funzionale alle azioni di advocacy e di lobby
presso le Istituzioni europee. La presenza di
aziende appartenenti ai diversi settori della
filiera (estrazione, distribuzione, componentistica, costruttori) rappresenta un grande vantaggio al fine di dare una visione strategica di
insieme, in un contesto dove il mondo della
tecnologia meccanica (motori e veicoli, componenti di impianti, compressori, sistemi di
stoccaggio, sistemi di misura…) vive a stretto contatto con quello dell’energia.
Grazie a questo assetto, l’associazione può
costruire le diverse azioni di dialogo con le
Istituzioni partendo da una forte base di com-

Andrea Gerini, Segretario
Generale di NGVA Europe

petenze tecniche: questo è infatti un altro
pilastro fondamentale di NGVA Europe, che
al suo interno ha una struttura di gruppi di
lavoro sui diversi temi relativi a normativa
tecnica e standard”.
Quanti veicoli a metano circolano
in Europa e quali sono i Paesi più

struttura della distribuzione dei combustibili alternativi (e quindi anche per
CNG e LNG) con l’obbligo per gli Stati
Membri di presentare un piano di implementazione nazionale entro la fine di novembre 2016. Un passo importante per
assicurare le condizioni di uno sviluppo
armonico della rete di distribuzione,
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protagonisti

Dafi, si va avanti
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio scorso, il dlgs 16/12/2016,
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” prosegue il suo cammino. La Conferenza delle Regioni ha infatti approvato le linee guida finalizzate all’adozione di provvedimenti
regionali omogenei su tutto il territorio nazionale per la sua applicazione.

condizione indispensabile al sostegno
del mercato sia dei veicoli leggeri sia
dei veicoli pesanti a LNG”.
Inquinamento atmosferico: uno dei
temi all’ordine del giorno in Europa
e non solo. Come può contribuire il
metano?
“Il metano è per sua natura un combustibile pulito e assicura un livello di emissioni inquinanti estremamente basso;
offre una combustione praticamente priva di particolato (sia in massa sia come
numero di particelle) e con emissioni
di ossidi di azoto molto basse. Ancora
oggi, quindi, può contribuire in maniera
efficace ed immediata al miglioramento
della qualità dell’aria con prestazioni
comunque superiori ai combustibili tradizionali. Da ricordare, inoltre, nel campo dei veicoli pesanti, la significativa
riduzione dell’inquinamento acustico: i
motori a metano ad accensione comandata garantiscono una diminuzione del
livello sonoro particolarmente apprezzato sui bus urbani e nelle operazioni di
servizio notturno nelle città.
Grazie a maturità delle tecnologie, ridotti costi di gestione e gamma di prodotti
disponibili sul mercato, il metano può
offrire una soluzione concreta, immediata ed efficace ai problemi di inquinamento, particolarmente sentito nelle
aree urbane”.
L’Unione Europea e i Governi nazionali stanno adottando politiche
per incrementare la percentuale
di energie rinnovabili nel loro mix
energetico. Quali benefici al settore
del gas naturale da un incremento
delle quote rinnovabili?
“Il gas naturale nasconde in sé una “fami32
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glia” di combustibili: CNG e LNG, infatti,
possono essere prodotti in maniera efficiente attraverso la conversione di biomasse di origine organica e, in un contesto
più di lungo termine, per sintesi attraverso
la conversione diretta della CO2 e l’utilizzo
di idrogeno “green” prodotto da rinnovabili. Si tratta di opportunità estremamente interessanti: nel primo caso si crea un
circolo virtuoso in cui si parte da un prodotto di scarto e si realizza un combustibile pulito a km 0, producendo tra l’altro
biofertilizzanti di alta qualità - un esempio eccellente di economia circolare - nel
secondo il gas metano prodotto risulta un
valido mezzo di stoccaggio dei surplus di
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. In entrambi i casi il metano prodotto

risulta completamente compatibile con il
gas naturale, e quindi direttamente utilizzabile sui veicoli (nel caso ad esempio di
flotte) o iniettabile nelle pipeline di distribuzione del gas. Il biometano e il metano
di sintesi, quindi, potranno giocare un ruolo fondamentale nel raggiungimento della
quota di energie rinnovabili previsto dalla
Renewable Energy Directive (target complessivo del 27% di energie rinnovabili
all’orizzonte 2030)”.
Quale ruolo per il gas naturale nelle
politiche energetiche?
“Il gas naturale rimane una fonte energetica di fondamentale importanza nell’attuale contesto energetico: la disponibilità
delle riserve è importante con una distribuzione geopolitica tale da garantire un
elevato livello di energy security e una
buona stabilità dei prezzi anche sul lungo periodo. In futuro, anche in base alle
stime fatte recentemente dall’IEA (International Energy Agency), il gas naturale
è chiamato a svolgere un ruolo crescente
nei confronti dell’obiettivo della riduzione dei gas a effetto serra, sostituendosi
all’utilizzo del carbone e accompagnando
la progressiva crescita delle fonti energetiche rinnovabili”.
Monica Dall’Olio

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

Divertendosi si impara
con Petro e Gas
N

arra la leggenda che negli studi
della neo nata Warner Bros, i geniali inventori del personaggio di
Daffy Duck si ispirarono alla voce del loro
produttore, del loro capo, per quella del
nevrotico papero nero. Quando alla prima proiezione privata per gli addetti ai
lavori: nel silenzio della sala, fu proprio
il produttore ad esclamare: “Ma dove
avete trovato una voce così buffa?”, la
risata generale fu inevitabile. Da allora
il cinema di animazione di strada ne ha
fatta tanta, fino ad approdare al grande
schermo in forma ibrida, in cui attori in
carne ed ossa interagiscono con personaggi animati. Ne è un classico esempio
Chi ha incastrato Roger Rabbit? insieme
al nostro piccolo grande capolavoro di
Nichetti Volere Volare.

Un cartone sugli idrocarburi
L’animazione ha un grande fascino, soprattutto nelle nuove generazioni: la presenza
34
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di un cartone animato in un film dal vero
è come se in qualche modo facesse da
“garante” per il mondo dei più piccoli, una
traccia di fantastico anche nel mondo dei
grandi. Con questa tecnica la Graphilm,
storica casa di produzione di animazione
italiana, realizza nel 1994 un breve film che
da voce ai personaggi di “Petro” e “Gas”.
La direzione è affidata a Sandro Lodolo, regista e sceneggiatore che nella sua lunga
carriera ha saputo coniugare la produzione
animata a molti e diversi formati. Sue sono
le storiche sigle di Rischiatutto e Tv7, oltre
ad alcune sequenze animate per il cinema,
tra cui “Vogliamo i Colonnelli”, (Monicelli,
1973) e del film collettivo “Io tigro, tu tigri
egli tigra” (1978). Completano la squadra
del film le musiche del compositore svizzero Eduardo Hubert e le voci di Elio Pandolfi,
importantissimo doppiatore e attore di Blasetti, Mastrocinque e Lina Wertmuller.
È interessante come questo ensemble abbia lavorato sulla caratterizzazione dei due

“Petro, gas e fantasia” è
titolo di un cartone animato
prodotto da Eni nel 1994 per
spiegare gli idrocarburi ai
bambini. Realizzato da un
team d’eccezione, il video
porta i più piccoli nel mondo
dell’energia efficacemente
ma con semplicità
combustibili: Petro è un borioso palloncino rosso, si prende addirittura il lusso di
sistemarsi autonomamente il look, subito
dopo la sua miracolosa nascita dal foglio
bianco del piccolo Lillo, vittima del blocco

La Casa di produzione
La Graphilm è una casa di produzione di film di animazione italiana. Tra le molte
realizzazioni ricordiamo le serie animate televisive di Lupo Alberto e Cocco
Bill, lo sgangherato cow boy di Jacovitti, e il lungometraggio “La Gabbianella e
il Gatto”, tratto dal romanzo di Luis Sepúlveda.

Guarda qui il film

meglio,

dello scrittore, o meglio della pigrizia dello
studente, che deve consegnare una ricerca
sui combustibili per il giorno seguente. Petro interpella subito Gas, suo evanescente
cugino che emerge dal sottosuolo e viene
“catturato” in un palloncino verde, per poi
essere assicurato a un peso che gli impedisca di entrare in orbita. Ha una voce più
squillante e uno sguardo perso, sembra un

po’ Paperoga e ispira subito simpatia.
I due sono ora pronti ad aiutare il giovane
Lillo nella sua ricerca, dopo un breve quanto acceso diverbio su chi dei due debba
iniziare. Ha la meglio Petro, che subito rivendica le sue antiche origini etimologiche:
petrolio infatti deriva da due parole latine:
petra (pietra) e oleum (olio), quindi olio di
pietra, mentre gas deriva dal lemma greco
kaos, materia informe.
Animazione e riprese reali
Il film alterna quindi scene dal vero, ambientate nello studio del piccolo Lillo, a scene
interamente in tecnica di animazione che
ripercorrono il ciclo degli idrocarburi, illustrandone le tecniche di ricerca ed estrazione con puntuale semplicità. La storia di
Petro inizia molti anni fa, un viaggio simbolicamente inaugurato da una rapida sequenza di immagini evocative della cultura
occidentale:
lo
sbarco sulla luna,
l’uomo vitruviano,
il tyrannosaurus
rex, così come
la copertina di
Sergent Pepper’s
Lonely Heart Club
Band dei Beatles,
Marilyn Monroe,
Charlie Chaplin ed
eccoci all’alba dei
tempi, 400 milioni di anni fa, alle
origini della vita
del nostro piccolo
pianeta.
Sarà per l’empatia innata di questi due originali
maschere colorate, o per la semplicità della rappresentazione, il complicato processo di formazione
degli idrocarburi che daranno origine alle
sostanze combustibili diventa una semplice
sequenza in cui dagli abissi emerge Petro,
munito di maschera e pinne, che ci racconta
come tutto ebbe inizio. Ma non prima di essersi scusato per aver iniziato la spiegazione nel linguaggio dei pesci. La testa verde

di Gas, che fluttua poco più in alto del foglio
di Lillo, lamenta la mancanza di serietà del
cugino, forse colpito nell’orgoglio, dal momento che si parla di questioni familiari?
Didattica moderna
Non mancano le classiche immagini di archivio e le nostre affezionate torri d’acciaio che
scavano i meandri della terra alla ricerca del
prezioso gas, ma sono immagini di passaggio e strumentali all’ottimo lavoro di sceneggiatura di Lodolo, un testo semplice e puntuale apertamente destinato a un pubblico
di più giovani: va da se che il linguaggio e le
scelte stilistiche siano coerenti con la scelta
del target, segno dei tempi che cambiano. Ci
si rivolge a un pubblico giovane e consapevole, nel quale non è più di primaria importanza la somministrazione del mito dell’autonomia energetica; tantomeno si tratta di
un pubblico facilmente impressionabile con
dati astronomici e di difficile comprensione.
Sandro Lodolo si appella piuttosto al mondo
del fumetto e ci accompagna in un mondo
fantastico, in cui i combustibili hanno un
cuore e sanno fare battute di spirito, viaggi
nel tempo e giochi di prestigio: benvenuti
nella didattica moderna.
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i paesi del metano

Spagna: piccoli numeri
e grandi aspettative
S

ulle strade spagnole i veicoli alimentati a metano sono 6.100, un numero tutto sommato ancora basso che relega
la Spagna al ventisettesimo posto tra i paesi
del mondo, in virtù di una flotta a gas natura-

Su tutto il territorio spagnolo
si registrano iniziative
interessanti di sviluppo del
metano per autotrazione
grazie alla sinergia di risorse
pubbliche e private. Da
Pamplona l’esperimento più
interessante di mobilità a
bio-metano con l’utilizzo di
acque refluee
36
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le che, a livello continentale, è lontana dalle
eccellenze italiane e da alcuni paesi dell’Est
europeo. Ma un’altra cifra, invece, fa notizia
in positivo: è 133, che rappresenta la percentuale di crescita della vendita di veicoli a metano nel 2016 rispetto all’anno precedente.
Si tratta, in continuità con le caratteristiche
della flotta a metano spagnola, prevalentemente di mezzi pesanti, sebbene si registri
una tendenza alla crescita nell’utilizzo del
metano anche per i veicoli commerciali per
le consegne urbane e per i taxi. Questi dati
sono diffusi da Gasnam (Asociacion Ibérica
de Gas Natural por la Movilidad), associazione di categoria nata nel 2013 per promuovere
l’utilizzo del gas naturale nella mobilità, sia
terrestre sia marittima, e in ogni settore della
vita economica del Paese. Il grafico dell’andamento del parco circolante a metano dal
2008 al 2016 disegna una scala in ascesa
costante con uno strappo positivo nell’ultimo
anno: in otto anni la crescita totale è stata
di 4.156 unità, passando dai 1.935 veicoli del
2008 ai 6.100 dell’ultima rilevazione. Il fatto
che il numero di mezzi a metano abbia cominciato a crescere a partire dall’anno in cui la

crisi economica globale ha raggiunto l’Europa (e la Spagna è stata tra i paesi a pagarne
il prezzo più alto), fa pensare che il basso costo del combustibile naturale abbia avuto un
ruolo nelle scelte degli operatori del settore

del trasporto. Quello che è certo è che i policy
makers hanno cominciato a porsi il problema
del miglioramento della qualità dell’aria ed
anche questo ha influito sulla crescita del
metano.

A Madrid, ma non solo
Lo scorso febbraio la Comunità autonoma di
Madrid (una delle 17 comunità che compongono il federalismo regionale spagnolo) ha
introdotto 14 autobus a metano nella “flotta
intercity” del Consorzio regionale dei Trasporti. Un investimento di 3,2 milioni di euro
che ha prodotto una riduzione del 20% delle
emissioni di CO2 e del 50% di inquinamento acustico e che ha reso il 70% dei mezzi
operanti sulla linea Madrid, Leganés e Fuenlabrada alimentati con carburante ecologico.
In tutto il 2016, sono stati sostituiti 162 dei
1.823 veicoli che comprendono il parco autobus della Comunità, portando a 184 il numero
dei mezzi a metano. Spostandoci a nord della
capitale, nei Paesi Baschi, la città di Bilbao
ha dato un’impronta ecologica e di risparmio
energetico al servizio di cura e conservazione del verde pubblico. L’iniziativa ha previsto
l’inserimento di 44 veicoli ecologici, 27 dei
quali a metano e altri elettrici, con lo scopo di
tenere fede all’obbiettivo di tutela delle aree
pubbliche anche abbattendo o riducendo le
emissioni di anidride carbonica. Il parco di
mezzi di lavoro comprende un autotreno con
gru, furgoni di varie dimensioni, un furgone
con rimorchio e altri macchinari.
Segnali di interesse per il metano sono arrivati anche dalle città del sud della penisola iberica. A Siviglia, capoluogo dell’Andalusia, la compagnia di trasporti Sevilla
Tussam ha acquistato 15 nuovi bus da 12
metri alimentati a gas naturale. Un’operazione costata 3,9 milioni di euro grazie alla
quale si stima di eliminare 14,6 tonnellate di CO2 in un anno di attività. I veicoli
sono un modello MAN NL 313 CNG, con
pavimento ribassato, accesso e spazi per
passeggeri con mobilità ridotta, 27 posti a
sedere e 52 in piedi.

Sperimentazioni e stazioni di rifornimento
Notizie di progetti energetici innovativi arrivano anche dalla città dell’Encierro, Pamplona. A
marzo, il governo locale ha annunciato in una
nota stampa la sperimentazione di un nuovo
Solaris, autobus alimentato con il bio-metano
derivante da un impianto di trattamento delle
acque reflue di Arazuri. Superati i test, sarà il
terzo esemplare attivo dopo quelli messi a punto nei mesi di gennaio e febbraio del 2017. I tre
veicoli sono parte di un progetto pilota sviluppato dalla Comunità di Pamplona in collaborazione con la multiutility italiana dell’energia
Hera Group, la maggior azienda distributrice di
gas nella penisola iberica Gas Natural Fenosa e
la società di sviluppo economica della Navarra
Sodena. Dopo il Solaris, il prossimo test riguarderà uno Scania, mentre i primi due bus testati
sono Mercedes: in più di mese hanno percorso
5.300 km (180 al giorno in media), rifornendosi
di bio gas di notte e operando a tempo pieno durante il giorno. Se le prestazioni registrate sono
state le stesse di un veicolo diesel equivalente,
l’impatto acustico e ambientale è drasticamente ridotto e le emissioni di CO2 del biometano
sono praticamente nulle. Una nuova stazione di
rifornimento è stata aperta da Gas Natural Fenosa in prossimità di un grande svincolo autostradale in uscita dalla capitale. Oggi si contano
49 impianti sul territorio nazionale, ancora pochi se si vuole puntare seriamente alla diffusione del metano per autotrazione. Ma gli addetti
ai lavori si aspettano grandi sviluppi su questo
segmento della filiera nell’immediato futuro. Il
nodo delle infrastrutture resta un fattore cruciale per la crescita del mercato dell’energia pulita.
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Iveco e metano,
un binomio da premio
Donata Basello

Iveco riceve il premio “NGV Global Industry Champions 2017”
A Rotterdam, nell’affascinante padiglione Drijvend, sulle acque del delta del Reno, a fine marzo si
è tenuto l’evento organizzato da NGV Global, associazione internazionale per il gas naturale. Nel
corso della cerimonia, Iveco, marchio dei veicoli commerciali di CNH Industrial, ha ricevuto il premio
“NGV Global Industry Champions 2017”. È un riconoscimento biennale per aziende che promuovono
lo sviluppo del gas naturale, considerando l’impatto che le loro iniziative hanno sia a livello locale sia
a livello globale. Mike Gallagher, Chairman di NGV Global, spiega i motivi della scelta di quest’anno:
“Iveco è attiva da vent’anni in questo settore ed è stata una delle prime aziende a capire l’importanza dei motori alimentati a metano e a sviluppare nuovi prodotti in diversi ambiti, dai camion ai bus
ecosostenibili”. Nella valutazione è stato anche considerato l’impatto delle attività del marchio Iveco a livello mondiale per rendere i veicoli
sicuri, efficienti, sostenibili e silenziosi. Nel campo dei veicoli commerciali, Iveco dispone di 16 mila mezzi alimentati a gas naturale circolanti
in Europa ed è leader in tale settore.
Il premio è stato consegnato a Pierre Lahutte, brand president di Iveco, che ha dichiarato: “Ricevere questo riconoscimento per noi è davvero
significativo, perché la comunità mondiale che promuove il gas come soluzione alternativa per il trasporto ci riconosce tutto il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi vent’anni, che oggi certamente guadagna ancora di più in potenzialità. Finora eravamo una realtà legata a certi segmenti
che qualcuno potrebbe chiamare di nicchia di mercato, legati principalmente ai servizi urbani, come la raccolta dei rifiuti o il trasporto pubblico.
Ma ora eccoci con questo premio e con una gamma completa di veicoli, collaudata e pienamente operativa, che può rappresentare una soluzione per il business, oggi”. Per la prima volta il premio è stato consegnato nell’ambito di un evento così da dare una visibilità internazionale
al riconoscimento e allo stesso tempo festeggiare il 30esimo anniversario di NGV Global.

Paesi Bassi: bio LNG nel porto di Rotterdam
Le Autorità del porto di Rotterdam e la “National LNG Platform” si sono accordate per realizzare una
ricerca focalizzata sulle opportunità di sviluppo del gas naturale liquefatto come carburante per il
trasporto marittimo. In particolare grande interesse è rivolto al bio LNG che, rispetto al normale LNG,
riduce drasticamente le emissioni di CO2. Tre saranno le fasi di studio: inizialmente, si esaminerà la
disponibilità esistente e prevista delle tecnologie e dei processi produttivi fino al 2030; poi si effettuerà una ricerca di mercato riguardante la disponibilità della materia prima e lo sviluppo della relativa
domanda; infine si valuterà dove produrre e come trasportare LNG nella zona portuale di Rotterdam.
Saranno otto le aziende facenti parte della “National LNG Platform” che collaboreranno al progetto mettendo a disposizione le loro conoscenze tecniche e procedurali. Lo studio sarà terminato nella seconda metà del 2017 e dai risultati verrà deciso se sviluppare o meno
un programma legato al bio LNG nel porto di Rotterdam.
38
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Spagna: sempre più distributori di metano
Gas Natural Fenosa gestisce sette stazioni di gas naturale compresso nella città di Madrid,
l’ultima delle quali è stata inaugurata nel quartiere di San Blas alla presenza delle autorità
locali. La nuova struttura è situata vicino all’autostrada nei pressi di un’uscita principale per
Madrid, in una zona ricca di aziende di trasporti e logistica. Il distributore è aperto al pubblico
ed è stato progettato per fornire circa 220 veicoli leggeri al giorno. Dispone di due pompe
self-service, così due vetture si possono rifornire contemporaneamente ed è stato realizzato
in formato compatto e con design moderno per permettere un’integrazione ottimale con l’ambiente circostante. Uno dei responsabili della società Gas Natural Fenosa, José Ramón Freire,
ha confermato il grande aumento dell’uso del gas naturale come carburante per autotrazione
e ha aggiunto: “Gli enti governativi sono coinvolti a tutti i livelli; il problema ambientale nelle
grandi città è al centro di un dibattito e i costruttori hanno equiparato i prezzi dei veicoli a metano e dei veicoli a diesel”. Attualmente in
Spagna sono attive 49 stazioni di rifornimento di gas naturale compresso, 27 delle quali sono gestite da Gas Natural Fenosa. Nei prossimi
anni è prevista una crescita significativa del numero di veicoli a metano in circolazione e per questo motivo il numero di distributori in Spagna
aumenta di mese in mese.

Isole Baleari-Spagna: per Baleària primo traghetto a LNG
Gas Natural Fenosa, gruppo multinazionale spagnolo attivo nel settore energetico e dei servizi, e Baleària, compagnia di traghetti che collega le isole Baleari tra loro e con la Spagna,
hanno presentato nel porto di Barcellona il primo motore a gas naturale liquefatto per le
navi passeggeri. Le società hanno collaborato allo sviluppo e all’installazione del motore e
del serbatoio da 30 metri cubi di LNG (che garantisce un’autonomia di una settimana) sul
traghetto Abel Matutes di Baleària. Si tratta di una nave lunga 190 metri che può ospitare
fino a 900 persone e che compie ogni giorno l’itinerario Barcellona-Palma di Maiorca.
Il nuovo motore a gas naturale è completamente integrato all’interno dell’impianto elettrico del traghetto, così da funzionare senza un motore ausiliario. Questa tecnologia darà la
possibilità di ridurre le emissioni nocive risparmiando annualmente quasi 4.000 tonnellate
di anidride carbonica, oltre 60 tonnellate di ossidi di azoto e 6 tonnellate di ossidi di zolfo.
All’inizio del 2017 è avvenuto il primo rifornimento di LNG per la nave Abel Matutes: è stata la prima operazione di questo genere
presso il Porto di Barcellona.
Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato il Presidente di Baleària, Adolfo Utor, il Direttore generale vendite di Gas
Natural Fenosa, Daniel López Jordà, e il Presidente del Porto di Barcellona, Sixte Cambra. Il Presidente Utor ha affermato che il
progetto rappresenta il primo passo concreto per l’introduzione del gas naturale liquefatto in Baleària, mentre Daniel López Jordà
ha dichiarato che il progetto è stato “il maggior impegno della nostra società verso l’innovazione, con lo scopo di contribuire al
miglioramento della qualità dell’aria sia nella città sia nel porto. Il gas naturale sarà il fattore chiave nel settore dei trasporti nei
prossimi anni e contribuirà in modo netto alla riduzione delle emissioni e del particolato.”
Il Presidente del Porto di Barcellona definisce tale iniziativa come un percorso da seguire per ridurre significativamente l’impatto
inquinante nell’atmosfera e migliorare l’intero settore industriale. Inoltre la realizzazione di un’infrastruttura per il rifornimento
LNG trasforma il Porto di Barcellona in un importante punto di attracco per le navi di recente costruzione dotate dei più evoluti
sistemi di propulsione.

Repubblica Ceca: mercato del metano in crescita
La Bonett Gas Investment è una delle maggiori compagnie ceche operanti nel settore del metano per autotrazione: nel 2016 ha venduto
7,5 milioni di metri cubi di gas naturale compresso, con un aumento del 13% rispetto all’anno precedente. Per il 2017 sono previsti 10
milioni di metri cubi venduti.
Václav Holovčák, vice presidente di Bonett Gas Investment, ha dichiarato: “I bassi prezzi dei carburanti tradizionali hanno gareggiato con
i prezzi del metano per tutto il 2016, ma i nostri risultati e anche quelli dei nostri concorrenti mostrano che il gas naturale è diventato
sempre più popolare e non solo in ambito aziendale. Ci aspettiamo che il mercato del metano cresca più del 30% quest’anno e perciò
abbiamo in programma l’espansione della rete di rifornimento e il rinforzo e il miglioramento dei
distributori già esistenti. Alla fine del 2016, abbiamo raggiunto quota 24 stazioni di rifornimento
attive; per la fine del 2017 puntiamo ad averne 40.”
La compagnia Bonett promuove la crescita dei consumi di gas naturale compresso tramite un
sistema di speciali sconti per le flotte pubbliche e per altri potenziali consumatori. Sta inoltre
considerando lo sviluppo di una rete LNG e la costruzione di una fabbrica per la produzione di
biometano.
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incentivi

Trasformazioni a metano,
incentivi anche nel 2017
Sono quasi 700 i Comuni che
in tutta Italia hanno scelto di
incentivare la trasformazione a
metano. Tra loro anche Milano,

Le tipologie di contributo erogate
Gli incentivi vengono erogati per diverse
tipologie di autoveicoli, ma riguardano in
ogni caso la trasformazione in aftermarket.
500 euro per l’installazione di impianti Gpl
su automezzi privati Euro 2 e 3 alimentati a
benzina, che diventano 650 per chi sceglie
il metano. Per questa tipologia i contributi

dovrebbero essere estesi anche alla conversione dei veicoli Euro 4. Al momento
di andare in stampa il passaggio formale
di autorizzazione è alla firma del Ministero dell’Ambiente. Coinvolti anche i mezzi
commerciali: 750 euro per l’installazione
impianti Gpl su Euro 2-3-4-5, 1.000 euro
nel caso del metano. Terza e ultima catego-

che ha però ingiustamente
“condannato” le auto a gas a
pagare l’accesso in Area C

G

li incentivi che promuovono la trasformazione degli autoveicoli a metano
e Gpl sono disponibili anche per il
2017, almeno fino ad esaurimento del fondo
stanziato di 1.807.500 euro. Si tratta dell’Iniziativa Carburanti a Basso Impatto (ICBI),
una delle misure messe in atto dal Ministero dell’Ambiente per ridurre l’inquinamento
atmosferico partita nell’ormai lontano 2001,
che opera attraverso lo strumento della Convenzione fra Comuni, con Parma capofila e
altre 673 amministrazioni comunali aderenti.
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Impianto a metano su Alfa Mito
Foto Officina Cibiemme, Cento (Bo)

Il contro-incentivo
Nonostante le proteste di associazioni, operatori, ambientalisti, automobilisti
e mondo della politica, il Comune di Milano ha messo in atto una grave ingiustizia nei confronti delle alimentazioni a gas, imponendo a metano e Gpl
il pagamento del pedaggio per l’accesso all’area C della città. Una decisione
incomprensibile, anche in considerazione delle ripetute iniziative di incentivazione messe in atto dall’amministrazione meneghina nel corso degli anni,
e in verità anche ora, visto che Milano aderisce alla Convenzione ICBI. Le
vetture ibride continueranno invece ad entrare gratis. Ma perché, visto che
l’ibrido nel traffico urbano spesso utilizza il motore termico? E quando questo
è al lavoro, il veicolo diventa un normale mezzo a benzina, quindi spesso più
inquinante di quello a gas.

Sperimentazione dual fuel
Un approfondimento merita l’iniziativa a
favore dei veicoli dual fuel, che prevede
un contributo per le trasformazioni diesel/
Gpl e diesel/metano con uso combinato
dei due carburanti. Il progetto, diretto ad
aziende o enti pubblici con sede nei Comuni aderenti, permetterà di sperimentare
questo nuovo tipo di alimentazione e di
eseguire prove di emissioni in regime di
real driving emissions che potranno essere
utilizzate dagli amministratori per i blocchi
della circolazione.

ria incentivata, i commerciali dual fuel: 750 euro
per installazione impianti
Gpl su veicoli commerciali
con alimentazione diesel,
che salgono a 1.000 per il
metano.
Istruzioni per l’uso
Per usufruire dell’incentivo
il cittadino residente in un
Comune aderente ad ICBI
- o l’azienda che ha sede
in uno di questi territori
- deve recarsi presso uno
degli installatori aderenti
all’iniziativa e richiedere l’intervento. L’officina,
Gabriele Folli, assessore ambiente
dopo aver verificato che
e mobilità Comune di Parma e
veicolo ed intestatario
presidente Convenzione ICBI
della Carta di circolazione siano in possesso dei
requisiti necessari, prenota via internet il contributo tramite la rimborsare le autofficine degli ecoincentivi
procedura messa a disposizione sul sito erogati. Per informazioni sono disponibili i
www.ecogas.it. Il beneficiario fruisce siti: http://www.ecogas.it/ICBI2016/index.
dell’incentivo tramite uno sconto riportato html e http://icbi.comune.parma.it/project/
in fattura e il Comune capofila provvede a default.asp

Il futuro della Convenzione ICBI
Nel corso di una recente Conferenza degli
Assessori, organo di indirizzo della Convenzione, il presidente nonché assessore
mobilità e ambiente del Comune di Parma
Gabriele Folli e il vice presidente e assessore ambiente di Brescia Gianluigi Fronda,
hanno espresso la volontà di continuare a
lavorare per una mobilità più sostenibile:
“Le amministrazioni aderenti negli anni hanno avuto modo di confrontarsi su numerosi
aspetti della tutela della qualità dell’aria,
evolvendosi in un laboratorio di buone pratiche.” Per questa ragione, in risposta alle comunicazioni della Commissione europea su
biossido di azoto e particolato, “ci prepariamo ad elaborare una proposta concreta che
presenteremo al Ministero dell’Ambiente”.
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convegni

Biometano per il futuro
della mobilità sostenibile
I

l biometano è il risultato di un processo di
upgrading del biogas che a sua volta si ottiene dalla digestione anaerobica di biomasse
agro-industriali - sottoprodotti agricoli, reflui zootecnici, colture di integrazione – e dalla frazione organica dei rifiuti urbani da raccolta differen-

Rinnovabile e campione
dell’economia circolare,
il biometano è una grande
opportunità per rendere
più sostenibile il consumo
di energia domestica e
industriale ma anche
la mobilità, per ridurre
l’inquinamento atmosferico
e migliorare la gestione dei
rifiuti
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ziata. L’articolo 2 del decreto legislativo 28/2011
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili lo definisce come quel “gas ottenuto
a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo all’immissione nella
rete del gas naturale”.
Può rappresentare per l’Italia una vera e propria
eccellenza nazionale, in quanto il nostro Paese
è il secondo produttore di biogas agricolo in Eu-

ropa dopo la Germania. Più di 1.500 gli impianti
operativi, con una potenza elettrica installata di
circa 1.200 MW, equivalente a una produzione di
biometano pari a 2,4 miliardi di metri cubi l’anno.
La conferenza di Legambiente
Per approfondire prospettive e opportunità di
sviluppo Legambiente ha promosso il 6 febbraio a Bologna presso la sede del Cnr, con
il patrocinio della Regione Emilia Romagna,

Cosa ne pensa Legambiente
L’associazione ambientalista è tra i sostenitori e sottoscrittori della Piattaforma
Tecnologica Nazionale sul Biometano, coordinata da Consorzio Italiano Compostatori e Consorzio Italiano Biogas. Per il direttore generale Stefano Ciafani,
“la produzione di biometano è un anello fondamentale per il corretto trattamento dei rifiuti biodegradabili nell’ambito del nuovo scenario dell’economia circolare europea.”

una giornata di lavori dal titolo “La nuova
frontiera del biometano”, aperta dall’assessore regionale alle Attività produttive Palma
Costi. Dal quadro normativo al sistema di incentivazione, fino al funzionamento degli impianti di produzione di biogas e biometano, la
giornata è stata l’occasione per fare il punto
con stakeholders e addetti ai lavori sullo stato
dell’arte e il ruolo delle bioenergie nel nuovo
sistema energetico italiano e nell’ambito della
bioeconomia europea.
Gli interventi
Sono intervenuti Sofia Mannelli, Chimica Verde
Bionet, sul quadro normativo, Sergio Piccinini
del Centro Ricerche Produzioni Animali sullo
stato dell’arte degli impianti di produzione,
Francesco Sperandini e Michele Canelli del
GSE sul sistema di incentivazione, Piero Gatto-

ni del Consorzio Italiano Biogas sulla Piattaforma nazionale, Alessandro Tramontano del Consorzio Ecogas sulle prospettive in autotrazione,
Paolo Carnemolla, Federbio, sul biometano
per uso agricolo, Ezio Veggia, Confagricoltura,
sul ruolo delle biomasse di origine agricola
per lo sviluppo del biometano. Alcune esperienze sul campo sono state portate da Paolo
Ganassi di Aimag
sull’impianto
di
compostaggio a Finale Emilia, Marco
Avondetto di Acea
Pinerolese sull’impianto di produzione di biometano a
Pinerolo, Andrea
Miorandi sull’economia circolare Ladurner, dai rifiuti al
biocarburante per
l’autotrazione, Tito
Baldelli sull’LNG in
Valtellina e Stefano Valentini sul progetto BioMethER in Emilia
Romagna per la realizzazione di due impianti
dimostrativi. Infine Fabio Fava dell’Università
di Bologna, intervenuto sul biometano nell’ambito della bioeconomia italiana ed europea e
Agostino Re Rebaudengo di Assorinnovabili,
che ha commentato: “Lo sviluppo del biometano avrà forti sinergie con due asset fondamentali del nostro Paese in tema di politiche
energetiche: la rete nazionale del gas naturale,
una delle più capillari ed estese d’Europa, in cui
potrebbe essere immesso; e il parco auto a metano, di gran lunga il più importante d’Europa,
che, grazie al biometano, potrebbe svilupparsi
ulteriormente.”
Il quadro normativo
Il biometano è stato disciplinato per la prima
volta con l’approvazione del decreto intermi-

nisteriale 5 dicembre 2013, che ne ha autorizzato l’utilizzo nell’autotrasporto, nella rete nazionale del gas e nella cogenerazione ad alto
rendimento. L’immissione nella rete nazionale
del gas non è stata, tuttavia, pienamente regolamentata e ora si attende l’approvazione di
un nuovo decreto (le consultazioni pubbliche si
sono concluse lo scorso gennaio) che dovrebbe
prevedere la revisione dell’intervallo temporale per l’accesso agli incentivi; un target annuo
minimo di immissione di biometano in rete; un
sistema di contabilizzazione che valorizzi maggiormente i benefici ambientali prodotti dalla
digestione anaerobica.
Un’opportunità per l’occupazione
La filiera del biogas-biometano risulta essere 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. Oggi però gli impianti a biometano
in Italia sono soltanto 7, di cui 6 a scopo dimostrativo (contro i 185 della Germania, gli 80 del
Regno Unito, i 61 della Svezia e il 35 della Svizzera), mentre potenzialmente il nostro Paese potrebbe produrre entro il 2030 fino a 8,5 miliardi
di metri cubi di biometano, pari a circa il 12-13%
dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale.
Autotrazione, come e quando
L’utilizzo del biometano come combustibile
alternativo può avvenire da subito, in quanto
ha le medesime caratteristiche del gas naturale, il metano di origine fossile che alimenta
già in Italia circa un milione di veicoli, senza
necessità di alcuna modifica ai motori. Per
Legambiente potrebbe essere utilizzato anche
“nei camion per trasporto merci di lunga percorrenza, in sostituzione del gasolio, ben più
inquinante.”
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CNG e biometano:
la norma europea
C

ol varo della Direttiva 2014/94/
EU (DAFI, direttiva per lo sviluppo
dell’infrastruttura dei carburanti
alternativi), la Commissione Europea ha

Dopo aver parlato, nello
scorso numero
di Metauto Magazine,
delle nuove norme europee
su requisiti e metodi di prova
per il biometano idoneo
all’iniezione nei metanodotti,
completiamo il discorso
occupandoci delle norme
sul CNG
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incaricato l’Europa di predisporre anche
un quadro normativo riguardante i carburanti alternativi, nel quale rientrano le
specifiche di qualità. Il CEN/TC 408, per
far fronte a a questo provvedimento (mandato CE M/475), ha pubblicato nel 2016
una specifica su requisiti e metodi di prova per il biometano idoneo all’iniezione
nei metanodotti, la EN 16723-1(1), specifica di cui ci siamo occupati nello scorso
numero di Metauto Magazine.
Sempre in ottemperanza del mandato della DAFI, il CEN/TC 408 a marzo di
quest’anno ha pubblicato anche la EN
16723-2(2), la norma europea sulla specifica del CNG e del biometano come carburanti auto. Essa si applica ai due carburanti, indipendentemente dallo stato
compresso o liquefatto; e si aggiunge a
quelle già esistenti per i carburanti liquidi; le principali sono:
• EN 228 benzina
• EN 590 gasolio
• EN 589 Gpl

Lacune colmate
Gli esperti del CEN hanno colmato una
lacuna normativa lamentata da anni dalle
autorità, secondo le quali la capacità di
esprimere norme e specifiche armonizzate come questa è un sintomo della maturità tecnologica di un settore.
Nella preparazione della specifica, il
gruppo di lavoro del CEN ha saputo trovare le soluzioni proponibili anche per alcuni aspetti impegnativi, come la tendenza
a una certa divaricazione tra le esigenze
del settore auto e quelle dell’industria del
gas nei riguardi delle caratteristiche del
gas naturale. Queste due anime del settore NGV sono alleate nella sua promozione e sviluppo. Ma il loro punto di vista
su alcuni aspetti della formulazione delle
specifiche non è sempre in sintonia. In
Europa l’industria del gas naturale ha un
consumo globale nei vari settori d’impiego di circa 440 miliardi di m3/anno (stima
2015; pari a ~4.660 TWh pcs). Il gas naturale proviene da vari giacimenti, localiz-

zati all’interno e all’esterno del territorio
europeo. Perciò la composizione del gas
prodotto è soggetta ad una certa variabilità; ma esso accede ai gasdotti solo
subordinatamete al rispetto dei Codici di
rete, che ne decretano l’intercambiabilità. L’impiego come carburante auto, al
di là della mera intercambiabilità, tende
a focalizzare le esigenze qualitative su
aspetti quali il potere indetonante, il tenore di zolfo (contenuto in alcuni odorizzanti), il contenuto di umidità. Nel caso
del gas naturale si tende a porre l’accento anche sul potere calorifico, nonostante le specifiche degli altri carburanti non
ne facciano accenno. Il lavoro del CEN in
questo ambito è anche consistito nella
ricerca del miglior compromesso tra le
esigenze dei due settori.
Più in dettaglio
Il potere indetonante dei carburanti gassosi è espresso dal numero di metano (MN),

perché il numero di ottano (MON o RON),
usato per le benzine, è troppo basso per il
gas naturale. Infatti, un MN 100 equivale
in pratica ad un numero di ottano “virtuale” di oltre 130. Il MN è direttamente proporzionale al contenuto di metano (CH4),
che è il principale componente del gas naturale e del biometano. Il metano puro ha
il valore più elevato; componenti minori,
quali ad esempio etano, propano, butano,
pur possedendo un potere calorifico più
elevato (maggiore energia contenuta in
ogni metro cubo) hanno potere indetonante un po’ più basso, anche se è sempre più
alto della benzina. Ai progettisti di motori
a gas, l’alto potere indetonante consente la progettazione di motori a maggiore
rapporto di compressione, con maggiore
rendimento ed emissioni minime. Lo zolfo
tende ad influenzare l’efficienza dei catalizzatori. Le impurità come ad esempio i
silossani (silice) possono avere effetti negativi sulle parti in movimento dei motori,
e alterare il comportamento di candele
di accensione, sonde di analisi dei gas
di scarico e catalizzatori. Queste impurità quindi vanno ridotte quanto possibile
se presenti all’origine nel biogas. Il potere calorifico determina la percorrenza
assicurata da ogni pieno. Il contenuto di
umidità potrebbe avere effetti sulla durata delle parti metalliche, in particolare i
serbatoi in acciaio. E potrebbe provocare
la formazione di ghiaccio nei condotti; soprattutto alle latitudini maggiori.
Un prodotto pulito
L’industria del gas naturale garantisce un
prodotto intercambiabile e pulito, attraverso le operazioni di filtrazione generalmente effettuate a bocca pozzo, quando
necessarie. Il gas naturale non subisce
quindi trattamenti di raffineria, e dopo la

filtrazione è immesso in rete per l’erogazione ai clienti dei vari settori: industria,
chimica, residenziale, termoelettrico,
commerciale, autotrazione, ecc. Le sue
caratteristiche sono salvaguardate come
già visto attraverso il rispetto dei Codici
di Rete. Esso è quindi idoneo a tutte le
applicazioni, ma l’impiego motoristico
renderebbe appetibili specifiche più severe, ad esempio nei riguardi del MN,
soprattutto nel caso dei motori delle ultime generazioni. Ma la modifica delle
sue specifiche nei riguardi di questo e altri parametri legati alla composizione, si
scontra con la fattibilità tecnica su vasta
scala, e costi oggi non giustificabili, anche in considerazione della ridotta fetta
di mercato dei NGV, la cui media in Europa è inferiore al punto percentuale, e
solo in Italia supera il 2%. Anche a livello
mondiale è intorno al 2%. Un altro punto
di attenzione a questo riguardo è il fatto
che il gas naturale è in genere trasportato dalla rete dei metanodotti, con l’ovvia
eccezione per l’LNG. La rete è unica e interconnessa per tutto il territorio europeo,
e in generale, salvo poche eccezioni, non
consente la creazione di tratti dedicati a
forniture particolari di gas con specifiche
diverse da quelle oggi presenti nella rete.
Il biometano è prodotto attraverso processi di purificazione del biogas di varia complessità, che almeno in teoria consentono
una maggiore flessibilità in termini di
caratteristiche e composizione finali del
carburante. Anche in questo caso tuttavia
è necessario tenere conto degli aspetti
legati ai costi del processo di digestione
anaerobica e del successivo trattamento di purificazione; e anche nel caso del
biometano la severità delle specifiche ha
un effetto diretto sui costi di produzione,
influenzati dall’effetto di scala.
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I requisiti
La EN 16723-2 nella parte normativa riporta i requisiti del CNG e biometano
per impiego come carburante auto.
Alcuni dei requisiti principali della EN 16723-2,
• condizioni di riferimento (ISO): 15 °C e 101,325 kPa (1 bar assol.).
• densità relativa: 0,555 ÷ 0,7; come EN 16726 (3)
• minino numero di metano MN: 65; come EN 16726
• contenuto massimo di silice: 0,3 mgSi/Sm3
• contenuto massimo di zolfo S: 30 mg/Sm3 compreso odorizzante; come EN
16726
• contenuto massimo di Ossigeno O2: 1% vol
• contenuto massimo di idrogeno H2: 2 % vol (UNECE R 110)
• contenuto massimo di anidride carbonica CO2: 2,5% vol
• massimo punto di rugiada acqua: la norma fissa tre zone climatiche, con
un punto di rugiada da -10°C a -30°C a 200 bar secondo la zona. [corr. tra
punto di rugiada e contenuto in mg/Sm3: EN ISO 18453]
Come per la EN 16723-1 (immissione biometano nella rete dei gasdotti),
anche per la EN 16723-2 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 carburante inaccettabile per il trasporto e l’impiego in tutte le applicazioni finali.
L’inchiesta pubblica per la FprEN 16723-2, iniziata nell’ottobre 2016, si è
conclusa nel marzo 2017 con voto positivo per il 100% dei 19 paesi votanti,
com’era avvenuto nel 2016 per la EN 16723-1. Il CEN ha stabilito di effettuare
ulteriori ricerche su alcuni dei componenti, ed ha preso contatti col GERG
a questo scopo.
La norma riporta anche una serie di specifiche più severe, applicabili volontariamente a livello locale. Tali requisiti sono indicati in una tabella aggiuntiva, nella parte informativa del documento (informative annex).
Requisiti principali della specifica locale volontaria (dedicated grade)
• Zolfo totale S: 10 mg/Sm3
• MN minimo: 70
• Potere calorifico inferiore minimo: 44 MJ/kg
• Indice di Wobbe minimo: 41,9 – 49 MJ/ Sm3
• Massimo contenuto di olio (compressor oil): 15 mg/ Sm3
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Note
(1) EN 16723-1 “NG and bio-methane for
use in transport and bio-methane for injection in the natural gas network – Part 1:
Specifications for bio-methane for injection in the natural gas network”.
(2) EN 16723-2 “Natural gas and bio-methane for use in transport and bio-methane
for injection in the natural gas network Part 2: Automotive fuels specification.”
(3) EN 16726 Natural Gas – Quality of natural gas – Type H.
Acronimi
CEN = Comitèe Europèen de Normalisation, Comitato Europeo Norme
CNG = Compressed Natural Gas, gas naturale compresso; in Europa, gas naturale
distribuito in genere a 200 bar
GERG = Group Europèen de Recerche Gaziere, Gruppo Europeo per la ricerca sui
combustibili gassosi
LNG = Liquified Natural Gas, gas naturale liquefatto; gas naturale distribuito in forma liquida, a pressioni basse (1 ÷ 20 bar relat.) e temperature estremamente basse (-160 ÷ -130°C)
MN = Methane Number; corrisponde alla
percentuale di metano (CH4) in una miscela gassosa binaria di metano e idrogeno,
che in un motore di prova ha le stesse caratteristiche di detonazione del carburante
gassoso in esame.
MON = Motor Octane Number; valore del
Numero di Ottano misurato con motori speciali a rapporto di compressione variabile.
RON = Research Octane Number; valore
del Numero di Ottano calcolato.
NGV = Natural Gas Vehicles
Pcs = potere calorifico superiore.
Flavio Mariani
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alle flotte aziendali pubbliche, private e
alle aziende di noleggio a lungo e breve
termine.
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vendita delle migliori marche di pneumatici
oppure del servizio di meccanica o di
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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

48
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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 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

30.320

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

24.260

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

25.510

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 Style DSG

28.660

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 Wagon 1.4 TSI G-Tec Ambition

24.390

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

25.240

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Style DSG

28.790

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)

20.700

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

Consumi – Urbano (kg/100 km)

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic Platinum

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

		

metauto, maggio 2017
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listino l’offerta delle Case auto

Capacità serbatoio (kg)

Emissioni di CO2 (g/km)

Consumi – Urbano (kg/100 km)

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Capacità serbatoio (litri)

Cilindrata (cc)

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

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

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

23.050

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

25.300

6

94

4,5 2,9 3,5

15

124

6,9

4,4 5,3

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 TGI Highline DSG BlueMotion 5p

27.300

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 Business BlueMotion 5p

24.550

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 Business BlueMotion OSG 5p

26.650

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 Executive BlueMotion 5p

26.650

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 Executive BlueMotion OSG 5p

28.550

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

23.700

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 BlueMotion 5p

25.950

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Highline DSG BlueMotion 5p

27.950

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 Business BlueMotion

25.200

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 Business BlueMotion DSG

27.200

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 Executive BlueMotion

27.200

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 Executive BlueMotion DSG

29.200

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 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 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 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

Consumi – Combinato (kg/100 km)

5

Porte

Consumi – Urbano (kg/100 km)

13.250

Dimensioni (LxLxA mm)

Emissioni di CO2 (g/km)

up! 1.0 take 3 p BMT

MODELLO

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

Volkswagen

50

metauto, maggio 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

