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editoriale

Distributori in autostrada e self service
per tornare a crescere
Non è un buon momento per il metano,
questo è innegabile. I dati sulle immatricolazioni sono negativi (in confronto con quelli
degli anni scorsi) e l’interesse dei media,
in un momento in cui la mobilità “verde” è
sempre più al centro dell’attenzione, è convogliato sui mezzi elettrici ed in parte anche
su quelli di ibridi, ma di certo non su quelli a
metano. C’è però chi, anche in questo quadro negativo, continua a vedere un futuro da
protagonista per i mezzi a metano nel nostro
paese e fonda il suo ottimismo su dati concreti. In effetti è di buon auspicio il fatto che
Eni, principale operatore nel settore del metano per autotrazione nel nostro Paese, continui a credere in questo carburante, come
dimostrano le parole di Andrea Nobile,
Responsabile Vendite Dirette Multisito e
Metano per Autotrazione di Eni Gas e Luce,
che abbiamo intervistato in questo numero
e che ci ha illustrato i cambiamenti organizzativi che hanno avuto luogo nella società
del cane a sei zampe. Le attività retail nel
mercato del gas e dell’energia elettrica
sono state fatte confluire in una società ad
hoc, Eni Gas e Luce, operativa dal 1° luglio
scorso. L’obiettivo? Proporsi non solo come
mero venditore di commodity (gas e/o luce),
ma come fornitore ad ampio raggio di tutti i
servizi collegati all’energia.
Determinante per il futuro del metano per
autotrazione, sottolinea Nobile, sarà “la
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possibile revisione della normativa sul self
service, sulla quale il Ministero dell’Interno, attraverso il dipartimento dei Vigili del
Fuoco, ha attivato un tavolo di confronto con
le varie Associazioni di categoria. Un altro
aspetto che riteniamo importante è legato
allo sviluppo degli impianti sulla rete autostradale”.
Non c’è solo Eni, però, in questo numero di
Metauto. Vi parliamo anche della consegna di un riconoscimento da parte di FCA,
Snam e Iveco per l’impegno nel metano per
autotrazione a Emilia Romagna, Lombardia
e Puglia, riportandovi anche le dichiarazioni a favore del metano di Alfredo Altavilla
(FCA), Marco Alverà (Snam) e Pierre Lahutte
(Iveco). E poi, sempre in questo numero,
c’è anche Assogasmetano, il cui presidente, Paolo Vettori, è stato appena rieletto e
che abbiamo intervistato approfondendo la
situazione e le prospettive del comparto.
Ancora: i progetti per la metanizzazione
della Sardegna; un’interessante iniziativa
sul biometano prodotto dalle acque reflue
fognarie e testato, grazie ad una partnership con FCA, su una normale auto a metano; le nuove auto a metano sul mercato,

ed in particolare Fiat 500L e Škoda Citigo;
un approfondimento sulla situazione dei
mezzi a metano a Helsinki; la tecnologia che
consente anche ai veicoli leggerei a gasolio
di essere trasformati in dual fuel (e cioè di
usare una miscela di metano e gasolio); i
progetti per la diffusione del metano liquido
anche negli interporti; il metano nel mondo,
il metano al cinema e gli incentivi ancora disponibili. Infine vi segnaliamo l’articolo del
nostro esperto, Flavio Mariani, sullo studio
“Greenhouse gas intensity of natural gas”,
che valorizza il ruolo del metano come soluzione per la decarbonizzazione dei trasporti.
Un numero ricco, come vedete, che vi invitiamo a leggere subito!

		

Vincenzo Conte
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Eni e il metano,
un impegno che continua
C

ambiamento in Eni: le attività retail
nel mercato del gas e dell’energia
elettrica sono state fatte confluire
in una società ad hoc, Eni gas e luce, ope-

La nascita della nuova società
Eni gas e luce, la situazione
e le prospettive di sviluppo
del metano per autotrazione,
l’impegno di Eni sul metano.
Questo, ed altro ancora, nella
nostra intervista ad Andrea
Nobile, Responsabile Vendite
Dirette Multisito e Metano per
Autotrazione di Eni gas e luce
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rativa dal 1° luglio scorso. In questo nuovo
contesto, resta sempre alto l’impegno della società nella diffusione del gas metano
nell’ambito dell’autotrazione. Abbiamo
approfondito queste tematiche con Andrea
Nobile, Responsabile Vendite Dirette Multisito e Metano per Autotrazione di Eni gas
e luce.
Dottor Nobile, quali sono le sfide e gli
obiettivi della neonata Eni gas e luce?
“Va premesso che Eni gas e luce rappresenta
in Italia il principale operatore nel gas ed il
secondo nell’elettricità, inoltre si propone
non solo come venditore di commodity (gas,
luce o entrambi) ma anche come fornitore
ad ampio spettro di tutti i servizi collegati al
mondo dell’energia. La nostra sfida è quindi
continuare ad essere leader di mercato nei
vari segmenti dove operiamo, tra i quali appunto il metano per autotrazione e, laddove
possibile, anche guadagnare quote di mercato. Un altro obiettivo molto importante,
ribadito anche dal nostro Amministratore
Delegato Alberto Chiarini, è quello di aiutare gli italiani a usare meglio l’energia e ad
usarla meno, che come sempre affermato
dal nostro AD, sembrerebbe un comporta-

mento contraddittorio, ma siamo convinti
che sarà l’approdo futuro e quindi vogliamo
accompagnare il cliente in quella direzione”.
Venendo nello specifico al settore dei
trasporti, come sta in questo momento
il comparto del metano per autotrazione
a livello nazionale ed internazionale?
Quali le prospettive di diffusione per
questo carburante nei prossimi anni?
“Dopo anni di crescita, il settore sta dando
qualche segno di sofferenza. È da un paio di
anni che registriamo un calo delle immatricolazioni di nuovi veicoli a metano che incide sulla dimensione della quota di parco
circolante che a sua volta si riflette sull’erogato. Una delle motivazioni potrebbe essere
ricondotta al confronto tra il prezzo del metano e quello dei carburanti tradizionali che
rendono, all’apparenza, meno conveniente
l’alimentazione a metano. L’approvazione a
dicembre del 2016 del Decreto Legislativo
n° 257 di recepimento della Direttiva DAFI,
che dovrebbe favorire lo sviluppo della
rete dei distributori, con particolare attenzione alle zone che hanno superato i limiti
previsti di PM 10, nonché rivedere in senso meno vincolante alcuni ostacoli quali le

a

penali di supero della capacità giornaliera
e il self service, ci fa ben sperare che questo momento possa essere superato anche a
vantaggio dell’ambiente e della collettività in
generale. Non ultimo, lo scopo della DAFI è di
realizzare le infrastrutture all’interno dell’intero territorio dell’Unione, questo dovrebbe
eliminare un problema molto sentito da chi
sceglie questo tipo di alimentazione ossia di
circolare liberamente anche fuori dai confini
nazionali”.
Quindi, alla luce di quanto appena detto,
pensate che il Decreto legislativo di recepimento della DAFI possa contribuire
a ridare slancio al settore?
“Indubbiamente i provvedimenti contenuti

nel Decreto legislativo potrebbero contribuire a dare slancio al settore, molto dipenderà
anche da come verranno recepiti dalle varie
Amministrazioni coinvolte. Ad esempio un
primo possibile impatto positivo sulle abitudini degli automobilisti che utilizzano il
carburante metano, sarà determinato dalla
possibile revisione della normativa sul self
service, sulla quale il Ministero dell’Interno, attraverso il dipartimento dei Vigili del
Fuoco ha attivato un tavolo di confronto con
le varie Associazioni di categoria. Un altro
aspetto del Decreto legislativo che riteniamo importante è legato allo sviluppo degli
impianti sulla rete autostradale. Direi quindi
che, per quanto detto e per gli altri contenuti previsti dal Decreto, si può prevedere che

Andrea Nobile, Responsabile Vendite
Dirette Multisito e Metano
per Autotrazione di eni Gas e Luce
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nel giro di pochissimi anni potremmo avere
non solo una rete di distributori più capillare
ma anche più efficiente”.
Quale ruolo gioca Eni gas e luce in questo quadro e qual è il suo impegno?
“Eni ha sempre giocato un ruolo fondamentale in questo settore, anzi potremmo dire
che ha contribuito in modo essenziale, nel
dopoguerra, alla creazione del comparto del
metano per autotrazione in Italia e, nei decenni successivi, lo ha aiutato a crescere.
Possiamo quindi tranquillamente affermare
che oggi, in continuità con il passato e la nostra storia, con la nascita di Eni gas e luce,
le cose non cambiano. Siamo sempre i market leader nonché detentori del marchio “M
metano”, un marchio “storico”, ampiamente
diffuso su tutto il territorio nazionale e che
per la stragrande maggioranza dei “metanautisti”, ci identifica chiaramente con il
prodotto, mi permetta ora una battuta, è
anche un marchio che “vanta innumerevoli
tentativi di imitazione”. Il nostro impegno
a sostegno del settore e della sua crescita
pertanto rimane invariato, ovvero sarà sempre ai massimi livelli”.
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“Eni ha sempre giocato un ruolo fondamentale in questo
settore, anzi potremmo dire che ha contribuito in modo essenziale, nel dopoguerra, alla creazione del comparto del
metano per autotrazione in Italia e, nei decenni successivi, lo ha aiutato a crescere. Possiamo quindi tranquillamente affermare che oggi, in continuità con il passato e
la nostra storia, con la nascita di Eni gas e luce, le cose
non cambiano. Il nostro impegno a sostegno del settore e
della sua crescita rimane invariato, ovvero sarà sempre ai
massimi livelli”.

Quali sono i punti di forza del metano?
E come possono essere sfruttati per
far crescere l’intero comparto?
“I punti di forza del carburante metano
possono essere riassunti in tre concetti: economicità, disponibilità e ridotto

impatto ambientale. Il metano rimane il
carburante più economico che consente
risparmi nell’ordine del 30 e 40% rispettivamente nei confronti di gasolio e benzina, anche nei confronti del GPL abbiamo un risparmio considerevole. Le riserve

conosciute di gas naturale indicano che
questo è un prodotto subito disponibile e
che non richiede, per il suo utilizzo, trattamenti particolari. Pertanto è il vettore
che potrebbe portarci verso un’economia
decarbonizzata, e qui interviene l’ultimo
elemento, il suo ridotto impatto ambientale. Le principali qualità ambientali del
metano in materia di emissioni, la quasi
totale assenza di particolato, la considerevole riduzione di NOX e la riduzione di
CO 2, che sono appena state ribadite da
un recentissimo studio, del maggio 2017,
elaborato da Thinkstep su incarico di
NGVA Europe, ne fanno uno dei principali strumenti per far fronte al sempre più
pressante problema dell’inquinamento
dell’aria”.
Le più recenti innovazioni nel settore
del metano per autotrazione, e cioè il
metano liquido ed il biometano, hanno
le potenzialità per fornire un ulteriore impulso alla diffusione del metano
per autotrazione. Quali sono gli obiettivi che vi siete posti con riferimento
alla diffusione di questi due prodotti
nei prossimi anni?
“In effetti il GNL ma anche il biometano,
sono strumenti importanti per la crescita
del settore. Soprattutto il GNL, per il fatto
che il distributore non necessita dell’allacciamento alla rete dei metanodotti, offre agli operatori una maggiore flessibilità logistica. Ciò contribuirà sicuramente
alla crescita dell’intero settore autotrazione e non solo per il traffico pesante,
infatti un distributore di metano liquido
può tranquillamente erogare il prodotto
anche in forma gassosa e quindi alimentare i veicoli leggeri. Per il biometano,
invece, si attende la risposta di Bruxelles
sul decreto che ne incentiva l’uso nei trasporti. Teniamo presente che un veicolo
a metano può tranquillamente utilizzare
il prodotto di origine bio in quanto non
ci sono differenze con il metano fossile.
Eni gas e luce è consapevole che le innovazioni nel settore avranno sempre maggiore rilevanza nel futuro, pertanto si sta
attrezzando per mantenere il suo ruolo di
market leader”.

“Dopo anni di crescita, il settore sta dando qualche
segnale di sofferenza. È da un paio di anni che registriamo un calo delle immatricolazioni di nuovi veicoli
a metano che incide sulla dimensione della quota di
parco circolante che a sua volta si riflette sull’erogato.
L’approvazione a dicembre del 2016 del Decreto Legislativo n° 257 di recepimento della Direttiva DAFI ci fa
ben sperare che questo momento possa essere superato”.

Gennaro Speranza
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Eni e Snam,
un patto per il metano
Mobilità sostenibile. La
società del cane a sei
zampe e quella che gestisce
i gasdotti firmano per lo
sviluppo delle stazioni di
rifornimento a metano in
Italia. Un metano sempre
più pulito, grazie alle prime
immissioni in rete del
rinnovabile biometano: le
richieste dei produttori sono
già più di 300
10
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orreva l’anno 1989 quando il fortunato slogan “Il metano ti dà una mano”
aveva grande notorietà. Si tratta di
uno slogan quanto mai vero oggi, con il gas
naturale – anche rinnovabile - al centro di
importanti provvedimenti quali la direttiva
Dafi per lo sviluppo delle infrastrutture dei
carburanti alternativi e la Sen (Strategia
Energetica Nazionale). E oggi, per consentire
un più armonico sviluppo della rete, arriva
la firma di un accordo quadro, protagonisti
Eni e Snam, che prevede una partnership
per realizzare nuovi impianti di gas naturale
compresso (compressed natural gas - Cng) e
liquefatto (liquefied natural gas - Lng) all’interno della rete nazionale di distributori Eni.
Hanno firmato il documento l’AD di Snam
Marco Alverà e il Chief Refining & Marketing
Officer di Eni Giuseppe Ricci.
Gli impegni
Per entrambe le società l’accordo quadro rientra tra le iniziative per promuovere la mobilità sostenibile.

Snam prevede un investimento di 150 milioni di euro entro il 2021 per realizzare fino a
300 nuovi distributori di metano, al fine di
supportare lo sviluppo degli impianti per il

Il biometano viaggia già in rete
Venerdì 30 giugno è stato immesso nella rete nazionale il primo biometano proveniente dall’azienda Montello Spa, dell’omonimo paese in provincia di Bergamo, che si occupa di recupero e riciclo dei rifiuti organici da raccolta differenziata (FORSU). La produzione annua prevista a regime sarà pari a circa 32 milioni
di metri cubi standard, sufficienti per percorrere circa 640 milioni di chilometri.
Il nuovo impianto ha una produzione oraria pari a 3.750 Smc di biometano, recupera l’umido organico prodotto da circa 6 milioni di abitanti (equivalente al 60%
dell’intera Lombardia) ed è il primo in Italia “Carbon Negative”.

da sinistra: Marco Alverà, AD di Snam

e Giuseppe Ricci, Chief Refining
& Marketing Officer di Eni

rifornimento di gas naturale e la loro diffusione più equilibrata nelle diverse regioni
del Paese, migliorando anche la qualità del
servizio di erogazione agli utenti. Eni inten-

de invece rafforzare ulteriormente la sua
offerta a basso impatto: su una rete di 4.400
impianti, 3.500 erogano Eni Diesel+, il diesel premium con il 15% di componente rinnovabile prodotta da oli vegetali presso la
bioraffineria di Venezia, mentre circa 1.000
impianti erogano Gpl e metano (di cui 2 Lng
e 180 Cng).
Gas naturale eccellenza nazionale
L’accordo quadro e i successivi contratti
applicativi daranno ulteriore impulso alla
filiera industriale del gas naturale nel settore trasporti che, fanno notare Eni e Snam,
rappresenta un’eccellenza tecnologica e
ambientale riconosciuta a livello mondiale.
Forte di una tecnologia consolidata e all’avanguardia nel mondo, l’Italia è il primo
mercato europeo per i consumi di metano
per autotrazione, con oltre 1 miliardo di
metri cubi consumati nel 2015 e circa 1 milione di veicoli circolanti, mentre la rete di
metanodotti, lunga oltre 32.000 chilometri,
è la più estesa e accessibile d’Europa.

Arriva il biometano
Una rete nella quale ben presto viaggeranno metri cubi su metri cubi di biometano,
il gas naturale prodotto esclusivamente da
fonti rinnovabili. Secondo quanto illustrato
da Snam alle commissioni Lavori pubblici
e Territorio e ambiente del Senato durante l’audizione sulla mobilità sostenibile, le
stime più prudenti parlano di una “produzione potenziale di 8 miliardi di metri cubi
all’anno di biometano in Italia”; quelle più
ottimistiche “si spingono a 30 miliardi di
metri cubi all’anno”. Se la produzione di 8
miliardi di metri cubi annui di biometano
venisse dedicata interamente all’autotrazione, significherebbe “far andare a metano
un terzo del parco circolante dei veicoli”.
Le richieste preliminari di allacciamento di
impianti di biometano alla rete Snam sono
già più di 300.

		

Monica Dall’Olio
metauto, settembre 2017
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Vettori: “Metano,
un carburante da difend
Costituita nel 2008,
Assogasmetano associa
molte delle più importanti
aziende che operano in
Italia nell’erogazione del
metano per i trasporti.
Abbiamo intervistato
Paolo Vettori, da poco
rieletto presidente di
Assogasmetano, per
capire gli obiettivi
dell’Associazione, ma
anche l’attuale situazione
del settore del metano per
autotrazione nel nostro
Paese
12
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ottor Vettori, da pochi mesi è stato
rieletto presidente di Assogasmetano. Quali saranno le caratteristiche che darà al suo mandato e in
cosa lo renderà diverso rispetto a quello
precedente? Quali sono, in particolare,
i prossimi obiettivi di Assogasmetano?
“Avrei voluto rispondere che nei prossimi
anni della rinnovata presidenza mi sarei impegnato a consolidare e dare maggiore enfasi e ruolo al nostro comparto. Non è così.
Opero nel settore del metano per autotrazione dal 1973. In quarantaquattro anni, ne ho
viste di tutti i colori. Ho vissuto i momenti
difficili degli anni ’70 e ‘80, ma le impreviste difficoltà che stiamo vivendo ora hanno
connotati tali che, invece di impegnarci per
un ulteriore sviluppo, dovremo lavorare per
‘difenderci’ da una politica energetica che,
per i trasporti, intende privilegiare la mobilità
elettrica, di là da venire e tutta da inventare,
con il rischio di disperdere il capitale tecnologico, imprenditoriale e occupazionale che
contraddistingue la filiera del metano”.

dere”

Assogasmetano
Assogasmetano si propone come associazione che svolge un ruolo esclusivamente politico di tutela e promozione del settore distributivo del metano per autotrazione per esaltare e salvaguardare la potenzialità di questo carburante nel
contesto energetico e ambientale. L’associazione dedica particolare attenzione
alle problematiche legate alla rete distributiva per una sua diffusione omogenea
sul territorio e alle sue caratteristiche tecniche e strutturali per offrire un servizio adeguato. Aderente ad ANIGAS, Assogasmetano è membro di “NGVAeu”,
l’Associazione Europea del gas naturale per i trasporti, CUNA (Commissione
Tecnica Unificazione Autoveicolo), ICBI (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto),
AIEE (Associazione Italiana Economisti Energia) e Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile. Collabora inoltre con CIG (Comitato Italiano Gas), CIB (Consorzio
Italiano Biogas) e Consorzio NGV System Italia.

Potrebbe delinearci una breve analisi
sull’attuale situazione del settore del
metano per autotrazione in Italia e sulle
previsioni sulla diffusione della rete di
distribuzione?
“Lasciando da parte il realismo con il quale ho
spiegato il momento critico, la risposta degli
operatori è ancora positiva, anche perché, gioco forza, sono convinto che alla lunga le carte
del metano ritorneranno. La rete CNG continua
a crescere ormai da 10 anni senza soluzione
di continuità, ad una media di 6/7 impianti al
mese. A questa rete si aggiungeranno anche
gli impianti GNL che stanno avendo ed avranno un significativo sviluppo a vantaggio del
trasporto pesante”.
Il recepimento della Direttiva europea
(la cosiddetta DAFI) per lo sviluppo delle
infrastrutture dei carburanti alternativi
riserva grande spazio al metano per autotrazione. Cosa pensa di questo decreto?
“Qui sta la contraddizione. Mentre l’Europa,
con la direttiva DAFI, e l’Italia, e con il decreto
attuativo dell’ottobre 2016, hanno sviluppato
un piano di implementazione del metano per
i trasporti, improvvisamente una parte della politica italiana, che fino a poco temo fa
parlava del gas metano come un elemento
determinante per le questioni energetiche ed
ambientali dell’Italia, ha cambiato parere ed
ora lavora apertamente contro. Sentire dichiarazioni del tipo ‘fra gas ed elettrico non c’è più
partita’ o ‘il metano non può avere un grande
futuro’ è irresponsabile e preoccupante”.

altri 8 milioni di veicoli con gli stessi benefici
ambientali della mobilità elettrica. Anzi, considerando le emissioni dal pozzo alle ruote, i
benefici sono anche superiori, perché per produrre il biometano non si fa ricorso al carbone
e poi non si devono smaltire le batterie!”.
Le immatricolazioni di auto a metano
sono in calo rispetto al 2016. Qual è il
messaggio da lanciare?
“La crisi delle immatricolazioni di auto a
metano trova ragione in alcune cause. Mi
riferisco in particolare al mancato arrivo sul
mercato di nuovi modelli a metano (che avevano creato aspettative negli utenti e che
poi sono andate deluse) e alla responsabilità delle case automobilistiche estere, che
hanno voluto imporre nel nostro Paese il loro
approccio sui veicoli a metano in materia di
sicurezza di esercizio, crendo così diffidenza
verso il metano. A ciò si aggiunge la politica
a favore dei veicoli ibridi, non certo scelti
dagli automobilisti per pregi ambientali ma
per il solo vantaggio di poter accedere ai
centri urbani o di fruire di agevolazioni nei
parcheggi. Il messaggio? Che le case automobilistiche che hanno modelli in effetti
interessanti, entrino nella logica del mercato italiano con riferimento alla sicurezza di
esercizio. Che la casa automobilitica regina
del metano (FCA) si decida ad uscire con
nuovi modelli a metano, annunciati per anni,
ma che ancora non si sono visti. Continuiamo ad auspicare che ciò avvenga, sperando
che non sia troppo tardi”.

Biometano nei trasporti: quali prospettive?
“L’Italia ha un potenziale di 8 miliardi di metri
cubi di biometano che potrebbero alimentare
		

Gennaro Speranza
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Fiat 500L:
tanto spazio per tutti
P

arlare oggi di monovolume sembra
quasi fuori moda. Le parole d’ordine,
nel mercato, sono crossover e Suv.

Fiat 500L si moltiplica in
più versioni. Cresce la
connettività per l’Mpv
dell’icona Fiat. Famiglie
e aziende i clienti ideali.
Sugli scudi il benzina/
metano da 85 cv esuberante e
parsimonioso nei consumi
14
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Ma anche Mpv, gli utilissimi e comodi Multi
Purpose Vehicle. Sembra che la “definizione
“di una vettura sia decisiva nel conquistare
il cliente che, invece, continua a comprare
l’auto che ritiene più adatta ai suoi gusti
e alle sue esigenze. E meno male, perché
l’automobile è ancora, e deve rimanere, sinonimo di libertà, pronta ad assecondare,
con il suo stile, le sue forme e le sue dimensioni, tutti i desideri delle persone. Nel
segmento degli Mpv si è da poco rinnovata
Fiat 500 L con un 40 per cento di componenti nuovi che non tradiscono però l’immagine
del modello e il family feeling del brand.
La forza di un modello
La 500L è capace di unire una versatilità ai
vertici del suo segmento con i valori e i segni
distintivi della capostipite 500, requisiti importanti per renderla unica, ma ulteriormente ar-

ricchiti dal sapore tipico di 500: la 500L unisce
il meglio dello stile e delle emozioni della 500
allo spazio e alla funzionalità di un MPV. L’habitat naturale dell’icona Fiat sono le strade delle
città e la 500L integra, alle note doti di compattezza, lo stile da crossover della nuova versione
Cross, dotata del Mode Selector grazie al quale
è possibile scegliere tra tre diverse modalità a
seconda dello stile di guida e delle condizioni
della strada: Normal, Traction+ e Gravity Control. Mettendosi al volante della nuova 500L, in
città oppure su autostrada così come su terreni
più impervi, si apprezza, oltre alla perfetta trazione, il fatto di essere sempre connessi, per
condividere ogni emozione del viaggio, comunicare, ascoltare la propria musica preferita, o
ricevere in tempo reale informazioni sul traffico
e sulle condizioni meteo. Con la 500L è possibile fare tutto questo senza staccare le mani
dal volante né gli occhi dalla strada grazie al

nel traffico cittadino, per soddisfare i bisogni
concreti della mobilità quotidiana. Per questa
versione è previsto anche uno specifico allestimento Business, pensato per i professionisti e
le flotte. La 500L Urban misura 4,24 m, ha un
passo di 2,61 m, è larga 1,78 m e alta 1,66 cm.
L’allestimento Popstar offre di serie una dotazione di contenuti ancora più ricca tra i quali
spiccano: ABS, ESP, sei airbag, climatizzatore,
cruise control, volante in technoleather multifunzione, specchietti laterali sbrinabili e a regolazione elettrica, display a colori TFT da 3’5”,
radio Uconnect™ con Bluetooth e controllo
vocale, divano posteriore frazionato 60/40, luci
DRL. Ancora più ricco l’allestimento Lounge:
cambia il rivestimento dei sedili e il climatizzatore automatico bizona è di serie come i sensori
di parcheggio, il bracciolo anteriore, il tetto in
vetro fisso, gli inserti cromati, i fari fendinebbia,
il sistema di infotainment Uconnect™ HD Live
touchscreen da 7”, i cerchi in lega da 16”, sensore pioggia e crepuscolare, piano riconfigurazione bagagliaio.
La Wagon, disponibile anche nella configurazione a sette posti, è la soluzione ideale per chi
necessita di ampio spazio e versatilità ma non
vuole rinunciare alla capacità di distinguersi e
al carattere tipico della 500. Non manca l’irrinunciabile possibilità di personalizzazione che
caratterizza la 500L. Per ogni versione, sono

sistema Uconnect HD Live con schermo touchscreen ad alta risoluzione da 7”, anche con
predisposizione Apple Car Play e compatibilità
con Android Auto.
Tre anime, con Cross in prima fila
La nuova 500L Cross si veste di un inedito look
crossover caratterizzato dai nuovi paraurti con
skid plate, nuovi cerchi in lega da 17” bicolore
e la griglia anteriore più aggressiva. Ma non
c’è solo il look da crossover, perché non manca
tanta sostanza grazie al nuovo Mode Selector
e tecnologia con il nuovo sistema Uconnect™
HD Live touchscreen da 7”. La 500L Cross è
lunga 4,28 m, ha un passo di 2,61 m, è larga
1,80 m e alta 1,68 m. L’anima cittadina è rappresentata dalla versione Urban, disponibile negli
allestimenti Popstar e Lounge. È la declinazione
metropolitana per eccellenza. Spazi efficienti e
sfruttabili uniti a una grande maneggevolezza
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disponibili a richiesta specifici pacchetti studiati ad hoc attraverso i quali ogni cliente potrà
personalizzare la propria 500L, enfatizzandone
le caratteristiche di stile, connettività, comfort
e sicurezza e risparmiando rispetto all’acquisto
dei singoli accessori. Si tratta dei pack City,
Comfort, Connect, Safety, Style e Style Plus.
Anime diverse cui corrispondono i motori più
adeguati alle specifiche esigenze del cliente.
I motori
Sono diverse le motorizzazioni disponibili per la
rinnovata Fiat 500 L, una gamma completa che
comprende i motori a benzina 1.4 16V da 95 CV

16
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e 0.9 TwinAir da 105 CV (solo su 500L Wagon);
a doppia alimentazione benzina e GPL 1.4 TJet
da 120 Cv e a doppia alimentazione benzina e
metano 0.9 TwinAir da 85 CV. Completano l’offerta i motori diesel 1.3 16V MultiJet da 95 CV,
anche con cambio Dualogic, e 1.6 16V MultiJet
da 120 CV. Tutti i propulsori rispondono alla
normativa Euro 6 e garantiscono un vantaggioso rapporto tra prestazioni e consumi. Per
le nostre prime impressioni di guida abbiamo
ovviamente scelto la bifuel benzina/metano,
una versione che continua a stupire per la
sua elasticità, la prontezza nella risposta e la
silenziosità. Per famiglie attente all’economia
di casa e fleet manager alle prese con il Tco,

la rinnovata 500 L con questo propulsore può
risolvere molti problemi. E il piacere di guida
è garantito.
Piero Evangelisti

prova: Škoda Citigo 1.0 G-Tec

Škoda Citigo: cittadina
dalle grandi doti
“Simply clever” rimane il
concetto vincente di Škoda.
La rinnovata Citigo lo
conferma anche a livello di
city car. Appena 82 g/km di
anidride carbonica emessi
con il motore G-Tec benzina/
metano. E adesso c’è anche
l’ombrello

I

l motto di Škoda è “simply clever”. Uno
dei pregi della lingua inglese è quello di
riuscire a condensare in due parole tanti
significati che, in questo caso, potrebbero voler dire “genuinamente intelligente”,
“semplicemente furba”, oppure “un acquisto
razionale ma non privo di emozioni”. Se poi a
tutto questo aggiungete un ottimo “value for
money” la ricetta vincente di Škoda è svelata.
E il concetto simply clever è il cuore di ogni
suo modello: dall’ammiraglia Superb, berlina
e station wagon, modello che nell’ultima generazione ha visto crescere vertiginosamente
le vendite, alla media Octavia che spopola in
Europa (ha consentito al brand boemo di installarsi al primo posto fra i marchi stranieri
venduti in Germania), fino alla piccola Citigo
che è stata da poco rinnovata.

Restyling soft per un design vincente
La parte frontale e il cofano motore di Škoda
Citigo sono stati ridisegnati e le luci di marcia
diurna dei gruppi ottici sono adesso realizzate
con tecnologia a LED. Inoltre, Škoda Citigo
può essere ordinata con fendinebbia a funzione curvante, gruppi ottici posteriori bruniti
e sensori per pioggia e luci. Nei nuovi interni si segnalano il volante multifunzione e la
strumentazione ridisegnata. I fendinebbia, un
equipaggiamento non comune a auto di questa taglia, sono dotati di funzione cornering
che seguono la curva che percorre la vettura.
Cambiano di poco le dimensioni vincenti di
Citigo a cinque porte che è lunga 3,60 metri,
larga 1,64 e alta 1,48, misure che fotografano
una perfetta city car – adatta, per esempio, a
un uso pool per le flotte - che ne hanno fino ad
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oggi decretato il successo. In coda uno degli
highlight è rappresentato (a partire dalla versione Ambition) dai gruppi ottici bruniti (un’altra chicca per una “cittadina”). Con le versioni
Style e Ambition sono disponibili a richiesta il
tetto e le calotte degli specchietti retrovisori
esterni in bianco o nero (di serie per Design
Edition, non per i colori carrozzeria Giallo Girasole e Blu Zaffiro). L’importanza di un’auto
viene trasmessa anche attraverso i cerchi e su
questo fronte la piccola boema si presenta ben
attrezzata perché può essere equipaggiata –
secondo le versioni e sulla base della richiesta
del cliente – di ruote da 14, 15 e 16 pollici,
scelte capaci di cambiare il look finale.
Accomodarsi a bordo
La nostra prova della rinnovata Škoda Citigo
è partita dall’aeroporto di Praga – la scelta
della location è un segno di giusto orgoglio
inviato dal brand – per poi affrontare le strade della capitale che si sono presentate con
un traffico simile a quello di metropoli ben più
popolose e affollate, condizioni ideali per mettere alla prova un’autentica city car. Soprattutto se questa è mossa da un motore benzina/
metano, la motorizzazione che anche in Italia è
sempre più gettonata per la Citigo. Škoda Citigo
alimentata a gas, 1.0 G-Tec, dispone di serie
di sistema Start/Stop automatico e sistema di
recupero dell’energia in frenata. L’ecologica
motorizzazione a gas naturale può essere or-
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dinata in abbinamento a tutti gli allestimenti.
Nella versione a gas naturale il noto motore 1.0
a tre cilindri è stato specificamente ottimizzato per l’alimentazione a metano. Il propulsore
eroga 68 CV (50 kW). La combinazione di motorizzazione a gas naturale e tecnologia denominata Green tec rende la più piccola delle Škoda
particolarmente parca nei consumi e rispettosa
dell’ambiente. Škoda Citigo G-Tec percorre infatti 100 chilometri con soli 4,5 kg metano e le
sue emissioni di CO2 si limitano a 82 g/km, conseguendo al contempo il primato di efficienza
energetica A nella categoria.
Agile e confortevole
Nel traffico di Citigo si apprezza prima di tutto

l’agilità che deriva dalle dimensioni compatte alle quali corrisponde però un passo generoso per un’auto di questa categoria: oltre
2,40 metri che consento un viaggio comodo
anche per chi siede dietro. Il propulsore
G-Tec – che come abbiamo visto è parsimonioso nei consumi – è molto elastico
e non richiede l’azione continua sulla leva
del cambio manuale a 5 rapporti, e questo
anche quando ci si muove in città. In certe
situazioni il bifuel si dimostra ancora più reattivo del mille a benzina da 60 cv.
Nuove tecnologie
L’innovazione della piccola boema parte dalla
sicurezza, sia quella passiva sia quella attiva.

Fa il suo debutto la funzione di frenata di
emergenza City Safe Drive che aiuta a evitare
i tamponamenti in città. È attiva automaticamente a velocità tra 5 e 30 km/h. Se viene rilevato il rischio di un urto imminente, l’impianto
frenante viene predisposto all’intervento e il
sistema idraulico di assistenza in frenata viene reso più sensibile. All’occorrenza, se non
ci sono reazioni da parte del guidatore, il sistema avvia quindi una frenata completa fino
all’arresto. Il sistema City Safe Drive è completato dal sensore luce e pioggia. A bordo di
Citigo, la sicurezza degli occupanti riveste la
massima importanza. Di serie ci sono infatti

quattro airbag, controllo elettronico della stabilizzazione ESC, regolazione antislittamento,
bloccaggio elettronico del differenziale, servosterzo elettromeccanico, cinture di sicurezza a tre punti su tutti i quattro posti a sedere,
con pretensionatori sui sedili anteriori, predisposizione Isofix sui sedili posteriori esterni,
attivazione automatica dei lampeggianti di
emergenza in caso di frenata d’emergenza e
monitoraggio della pressione dei pneumatici.
Da anni offerto come dotazione simply clever
sulle Škoda Superb e Octavia, l’ombrello, su
Citigo, viene fornito a partire dalla versione
Ambition ed è alloggiato sotto al sedile del

passeggero anteriore. La gamma della small
car boema completamente rinnovata prevede
quattro livelli di allestimento – Active, Ambition, Style e Design Edition – tutti abbinabili
alla motorizzazione G-Tec. Per la Citigo a gas
naturale i prezzi partono da 12.910 euro e salgono fino a 14.840; il sovrapprezzo per avere
il motore bifuel può essere ampiamente recuperato con percorrenze di rilievo. La Škoda
Citigo a metano può essere guidata anche da
neopatentati.
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rete distributori

Metano in Sardegna:
possibile già dal 2018
La metanizzazione della
Sardegna si avvicina?
Stando alle notizie circolate
recentemente parrebbe
proprio di sì. Il progetto per
la diffusione del metano è
basato su sistemi di stoccaggio
isolati con annessi impianti
di rigassificazione di piccola
taglia, oltre a una dorsale
regionale per la distribuzione
del gas via tubo
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I

metanautisti lo sanno: in Sardegna, unica regione del Paese non metanizzata,
non ci sono distributori che erogano gas
naturale. Ma questa soluzione ecologica per
i trasporti non dovrebbe tardare a trovare il
suo spazio anche in questa regione. Sono infatti numerosi i progetti di depositi costieri in
Sardegna indicati nella Sen (Strategia energetica nazionale) e ad essi sono da aggiungere due progetti di rete dorsale regionale per
la distribuzione del gas via tubo presentati
alla Regione e al ministero dello Sviluppo
Economico (Mise) da Società Gasdotti Italia
e Snam.Grande protagonista è il Gnl, ovvero il gas naturale liquefatto, più facilmente
trasportabile e nel contempo trasformabile in
gas compresso, permettendo così l’alimentazione sia di mezzi pesanti, sia di automobili
(per non parlare del traffico navale, che per
molti nel futuro sarà tutto a Gnl.
Depositi costieri
Già avviati presso il Mise i procedimenti
autorizzativi di tre depositi costieri di Gnl

di piccolo volume da realizzare nell’area di
Oristano, presentati dalle Società Higas (già
autorizzato), Edison e IVI Petrolifera, per lo
scarico del Gnl da navi metaniere, lo stoccaggio e il successivo caricamento su navi
bettoline (bunkeraggio) e su autocisterne
criogeniche per il rifornimento di clienti civili e/o industriali e di stazioni di rifornimento
carburanti.
Un ulteriore progetto (in fase di valutazione
preliminare), proposto dalla IS Gas Energit
Multi-Utilities, prevede la costruzione presso il porto di Cagliari di serbatoi di Gnl connessi a un mini rigassificatore da allacciare
agli adduttori che già oggi alimentano una
rete di distribuzione compatibile con il gas
naturale.
Nella parte nord della Sardegna sono stati
poi annunciati possibili progetti da Eni, per
la localizzazione di una nave di stoccaggio
di Gnl permanentemente ormeggiata a Porto Torres, e dal Consorzio industriale della
provincia di Sassari per la realizzazione di
un deposito, sempre di piccolo volume.

dalla Sen: “E’ evidente che, in assenza di
una convergenza autonoma dei due progetti
di dorsale, la amministrazione procedente (il
Mise, di intesa con la Regione) avvierà una
analisi comparativa delle iniziative, in base
a criteri oggettivi, al fine di autorizzare solo il
progetto ottimale anche sotto l’aspetto della
analisi costi-benefici complessiva della metanizzazione dell’Isola”.

Maria Grazia Piras,
Assessore dell’Industria, Regione Sardegna

La dorsale sarda
Due i progetti di largo respiro per la realiz-

zazione di una vera e propria dorsale (che
richiederà anni), alla stregua di quella del
“continente”, grazie a una rete di gasdotti
capaci di trasportare il metano in tutta la
Sardegna. Il primo è quello di Società Gasdotti Italia, che si svilupperà per un totale
di oltre 400 chilometri di rete definita nazionale a cui vanno aggiunti 200 chilometri di
rete regionale. Il secondo progetto è quello di
Snam Rete Gas, che prevede come quello di
Sgi la realizzazione per fasi, per complessivi
circa 390 Km di rete nazionale e 200 di rete
regionale.
Quale progetto scegliere? Un indirizzo viene

La Regione
“Il Piano per la metanizzazione della Sardegna - ha detto l’assessore dell’Industria,
Maria Grazia Piras - è ormai entrato nella
fase attuativa. Ci sono i progetti per la dorsale sarda, quelli già avanzati sui depositi
costieri e soprattutto c’è la certezza delle
risorse finanziarie previste nel Patto per la
Sardegna siglato con il Governo nazionale
un anno fa”.
“Ogni anno che passa l’assenza del metano
costa alla Sardegna 400 milioni di euro - ha
ricordato l’assessore - per questa ragione la
Giunta regionale ha inserito la metanizzazione come obiettivo di legislatura. Noi contiamo di avere il metano nel corso del 2018
sui primi depositi costieri, già autorizzati o
in corso di autorizzazione”.
“Inoltre – ha concluso Piras - pensiamo che
l’isola possa diventare un hub importante
nel Mediterraneo per quanto riguarda il
bunkeraggio navale a Gnl. È un’opportunità
concreta dato che il Governo sta proponendo, all’interno della Strategia Energetica
Nazionale, l’istituzione sperimentale di
un’area SECA (che prevede l’introduzione
nelle acque territoriali sarde dei limiti vigenti nelle zone di controllo delle emissioni
di zolfo, ndr) nei mari della Sardegna”.

Gnl Sardegna, in cantiere il primo distributore
Autorizzato a fine 2016, il primo distributore di Gnl per il trasporto pesante in Sardegna potrebbe essere
pronto entro fine anno. Il punto vendita sorgerà sulla strada provinciale
61 che collega San Gavino con Villacidro e sarà attrezzato con colonnine Gnc di metano compresso per
auto e autocarri, un dispenser Gnl
per camion e bus privati e pubblici,
alcune postazioni per le auto elettriche e pompe di benzina e gasolio.
Il progetto è del gruppo Isa di Villacidro, la progettazione è affidata al
gruppo Comit. “L’impianto, aperto al

Monica Dall’Olio

pubblico – spiega
Federico Meloni,
responsabile dei
lavori e presidente
dell’associazione
Gnl Sardegna alimenterà anche
il parco mezzi del
gruppo Isa (distribuzione alimentare) e il complesso
commerciale turistico ricettivo Isa
Village in progettazione”.
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convegno

Un premio per l’uso del
a Emilia Romagna,
Lombardia e Puglia
E

milia Romagna, Lombardia e Puglia
sono state premiate per essersi distinte, nel corso del 2016, nel campo
del metano per autotrazione.
L’Emilia Romagna è stata premiata come
regione più virtuosa nel 2016 per l’uso di
metano per autotrazione. Infatti l’Emilia Romagna, come emerge da uno studio realizzato
dal Centro Studi Promotor, è al primo posto

Emilia Romagna, Lombardia
e Puglia sono le regioni
che primeggiano nel nostro
Paese, per l’impegno nell’uso
di metano per autotrazione.
A certificarlo tre importanti
riconoscimenti, consegnati
ai rappresentanti regionali
da Alfredo Altavilla (Chief
Operating Officer per l’area
EMEA di Fiat Chrysler
Automobiles), Marco Alverà
(Chief Executive Officer
di Snam) e Pierre Lahutte
(Brand President di IVECO)
22
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delle regioni italiane nella graduatoria in base
ai risparmi economici e alle minori emissioni
di CO2 ottenute nel 2016 grazie all’uso di metano per autotrazione.
Alla Lombardia è stato consegnato un riconoscimento quale regione che tra il 2010
e il 2016 ha visto la maggior crescita di
distributori di gas naturale compresso e
liquefatto. La Lombardia, inoltre, si è dotata di una legislazione all’avanguardia che ha
consentito l’entrata in funzione di distributori
di metano liquido, in alcuni casi ricavato in
parte anche da biometano.
Alla Puglia è stato consegnato un riconoscimento quale regione con la maggiore
produzione d’Italia di energia da fonti
alternative, per il suo piano di utilizzo
del gas naturale per la decarbonizza-

zione delle sue industrie e per l’effettivo
uso di tale combustibile per i trasporti, tra
le regioni del sud.
I riconoscimenti sono stati assegnati da FCA,
IVECO (brand di CNH Industrial) e Snam, le
aziende che ad ottobre 2016 – alla presenza del
Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e del Ministro delle Infrastrutture Graziano
Delrio – hanno sottoscritto un accordo con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del gas naturale
come carburante per autotrazione, nel più ampio
scenario della mobilità sostenibile e delle iniziative per la sua promozione. Tale accordo sta diventando un asset fondamentale della strategia
nazionale per la decarbonizzazione e la sostenibilità. Secondo i termini del memorandum, FCA,
IVECO e Snam stanno collaborando attivamente
per accelerare l’ulteriore sviluppo del metano

L’intervento dell’On. Gian Luca Galletti,
Ministro dell’Ambiente

metano

per autotrazione (CNG – Compressed Natural
Gas), alternativa immediatamente disponibile e
più sostenibile rispetto ai carburanti tradizionali,
in grado di generare importanti benefici ambientali ed economici per i consumatori, le imprese e
la pubblica amministrazione.
I premi alle tre regioni sono stati consegnati ai
rappresentanti regionali nel corso del convegno
“Gas naturale e biometano, eccellenze nazionali
per la sostenibilità”, che ha avuto luogo lo scorso
8 giugno a Bologna. Dopo gli interventi dei presidenti di ANFIA (Aurelio Nervo), CIB (Piero Gattoni) e Confagricoltura (Massimiliano Giansanti)
che hanno analizzato a fondo le prospettive di
sviluppo delle filiere per i carburanti alternativi,
la giornata è entrata nel vivo con la tavola rotonda condotta da Gian Primo Quagliano che ha
rivolto un vero e proprio fuoco di fila di domande ad Alfredo Altavilla (Chief Operating Officer
per l’area EMEA di Fiat Chrysler Automobiles),
Marco Alverà (Chief Executive Officer di Snam)
e Pierre Lahutte (Brand President di IVECO). Nel
suo intervento, Altavilla ha tra l’altro affermato
che “il metano è la soluzione che oggi offre il miglior rapporto tra costo e rispetto dell’ambiente.
Grazie al maggiore contenuto di energia, con un
chilogrammo di metano si percorre in media il 50
per cento in più di strada che con un litro di benzina. Dal punto di vista ambientale, il gas naturale è il combustibile con il rapporto più elevato tra
energia sviluppata e CO2 emesso: contribuisce
quindi in modo importante alla riduzione dei ‘gas
serra’ e per quanto riguarda le emissioni inqui-

nanti, il metano azzera il particolato e riduce gli
inquinanti più nocivi, come gli ossidi di azoto e
gli idrocarburi non metanici”. “Senza dimenticare - ha proseguito il Chief Operating Officer di
FCA - che il gas naturale può diventare una vera
e propria fonte rinnovabile grazie al biometano,
che è ricavato dai rifiuti di origine domestica, industriale o agricola. L’analisi ‘well to wheel’ (che
considera l’intero ciclo di produzione e utilizzo
dell’energia) dimostra che il vantaggio ecologico
delle vetture a biometano può essere paragonato a quello dell’elettrico da fonti rinnovabili”.
Nel corso del suo intervento, Pierre Lahutte,
IVECO Brand President, ha sottolineato il ruolo
di IVECO come precursore nel settore del gas
naturale: “Abbiamo iniziato a investire nella
tecnologia a gas naturale quando ancora nessuno credeva che potesse essere applicabile con
successo ai veicoli commerciali e agli autobus,
anticipando così un trend oggi europeo”. “La
strategia di prodotto di IVECO – ha proseguito
Lahutte – mira a fornire ai propri clienti veicoli
che consentano loro di essere sempre più sostenibili, sia dal punto di vista ambientale sia da
quello economico. IVECO è l’unico costruttore a
offrire una gamma completa di modelli alimentati a gas naturale sia compresso (CNG) sia liquefatto (LNG), dai veicoli commerciali leggeri ai
veicoli pesanti a lunga distanza, agli autobus. Il
nostro costante impegno nello sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili ha posto IVECO in testa al
mercato europeo dei veicoli a trazione alternativa: attualmente esiste un parco circolante di oltre
21.000 veicoli IVECO a gas naturale, che include
oltre 7.500 mezzi dedicati al trasporto pubblico”.
Il Chief Executive Officer di Snam, Marco Alverà,
ha ricordato che “sempre più capitali europee e
mondiali stanno adottando misure più stringenti
per contrastare l’inquinamento da polveri sottili e
anche le nostre città devono pensare ad agire subito e con misure concrete. In questo senso – ha
spiegato Alverà – il metano ha grandi vantaggi.
Innanzitutto, è immediatamente attuabile. Le auto
a gas naturale hanno sostanzialmente le stesse
performance, e potenzialmente superiori, rispetto
a quelle a diesel e benzina. Consentono, inoltre, di
eliminare le polveri sottili che inquinano le nostre
città. In termini di CO2 emettono circa il 40 per
cento in meno rispetto ai combustibili tradizionali, ma il biometano ha addirittura un impatto
simile all’elettrico derivato al 100 per cento da
fonti rinnovabili. “Il metano per auto, e tra poco
il biometano, non rappresentano quindi una soluzione di transito, ma una soluzione definitiva di
mobilità a zero emissioni”.
Ha concluso il convegno il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti che – in continuità
con l’impegno già manifestato dai Ministri dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e delle
Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio in
occasione della firma del memorandum a otto-

bre – ha affermato: “L’investimento nella filiera
italiana del gas metano rientra tra le scelte che il
governo ha definito con chiarezza nella Strategia
Energetica Nazionale. Il percorso necessario di decarbonizzazione, che dovrà consentirci nel tempo
di superare fonti tradizionali come il petrolio e il
carbone, trova in questa eccellenza un punto fermo”. “Per migliorare la qualità dell’aria delle nostre città – ha spiegato Galletti – bisogna puntare
su una nuova mobilità sostenibile, sull’efficienza
del nostro parco dei mezzi pubblici che oggi è
vecchio e inquinante, su un grande lavoro comune
orientato all’innovazione con i principali player
del settore trasporti. Accordi come questo – ha
concluso il ministro – ci danno una forte spinta
in questa direzione”.
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Alfredo Altavilla (Chief Operating Officer per l’area
EMEA di FCA): “Metano soluzione vincente”
“Il metano è una realtà che già oggi gioca un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni generate dal trasporto. Può
diventare sempre di più una carta vincente nell’impegno per
migliorare la qualità dell’aria. La prospettiva offerta dal biometano consente già ora di fare un importante salto di qualità
nella direzione dell’economia circolare, grazie a un riutilizzo
intelligente dei rifiuti organici. In Italia si stima che il potenziale di produzione di biometano sia pari a circa 8 miliardi
di metri cubi all’anno. Come vedete, il metano rappresenta il
futuro e FCA è pronta”.
Pierre Lahutte (Brand President di IVECO):
“Impegno comune per il biometano”
“Il biometano è una tecnologia vincente, parte integrante di
un’economia circolare in cui gli scarti urbani e agricoli convertiti
in biogas, possono essere utilizzati per alimentare i nostri veicoli.
L’attuazione delle politiche per la mobilità sostenibile richiede,
tuttavia, un impegno importante anche per lo sviluppo della rete
delle infrastrutture di distribuzione ed erogazione del metano e del
biometano, sia per l’utilizzo in forma compressa sia per quello in forma liquefatta. Pertanto auspichiamo un impegno comune che veda
coinvolte istituzioni, costruttori di veicoli e della filiera del gas al
fine di migliorare ulteriormente la capillarità della rete distributiva”.
Marco Alverà (Chief Executive Officer di Snam):
“Soluzione definitiva per la mobilità a zero emissioni”
“Il metano per auto, e tra poco il biometano, non rappresentano
una soluzione di transito ma una soluzione definitiva di mobilità
a zero emissioni. Noi di Snam ci impegniamo a fare tutto quello
che è in nostro potere per aumentare in modo significativo
l’offerta di metano nelle città e nelle reti stradali e autostradali
italiane, conservando il nostro ruolo di puro operatore infrastrutturale, mettendo a disposizione di chiunque voglia commercializzare il metano per i trasporti la nostra capacità realizzativa e le nostre infrastrutture”.
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Pensaci prima.

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

aci.it
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BioMetaNow, il progetto
che piace a tutti
Abbiamo visitato il
depuratore di Milano
protagonista dell’iniziativa
voluta da Lifegate, Fiat e
Gruppo Cap per sperimentare
la produzione di biometano
dalle acque reflue fognarie
e testare l’uso del gas di
origine biologica sulle
normali vetture a metano
26
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H

a costi di produzione bassi, contribuisce a migliorare l’ambiente e la bilancia commerciale italiana e riduce
i costi di gestione dell’acqua potabile pagati dai cittadini. E’ il progetto BioMetaNow
promosso da Lifegate e realizzato da FCA e

Gruppo CAP, il gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano.
Un’iniziativa avviata a marzo per sperimentare la produzione di biometano sfruttando
le acque reflue della rete fognaria e testarne
l’uso su una normale vettura a metano, la Fiat

La Waterevolution del Gruppo Cap
Fondato nel 1928, il Gruppo Cap è fornitore dei servizi idrici di oltre 200 Comuni
con oltre 2,5 milioni di abitanti complessivi. I depuratore sono 61 e l’obiettivo è di creare una rete di bio-raffinerie per la produzione del biometano, a
cominciare dagli impianti di Pero e Sesto San Giovanni. L’azienda controlla
6.483 km di rete idrica, 6.808 km di rete fognaria, 782 pozzi, 294 impianti di
potabilizzazione e 150 case dell’acqua. Tra i progetti in corso citiamo pure la
Waterevolution che si prefigge di rendere sempre più efficiente e trasparente
la gestione dell’acqua.

Panda Natural Power. Un piano di pregio che
abbiamo voluto conoscere da vicino con la vista al depuratore di Niguarda-Bresso dove è
attivo il programma. .
Impianto innovativo
Situato nella zona Nord del capoluogo milanese, l’impianto di Niguarda-Bresso è una
struttura moderna immersa in un parco verde

che raccoglie le acque della rete di collettamento civile, industriale e piovane di cinque
Comuni con 220.000 residenti. Il depuratore
prevede vari processi per la purificazione
delle acque di tipo meccanico (rimozione di
detriti, oli e tensioattivi), biologico (impiego
di batteri) e tecnologico, quali l’abbattimento
della flora batterica con raggi UV. La principale innovazione è costituita dall’impiego

o

FCA sostiene il biometano
Il progetto di Milano per la produzione di biometano si
aggiunge ad altri due piani sostenuti dal Gruppo FCA in
Piemonte dal 2016. A Pinerolo (TO) il gas naturale è generato sfruttando le 60.000 tonnellate di rifiuti organici raccolte dalla multiutility pubblica Acea Pinerolese in oltre
50 Comuni del territorio dove vivono circa un milione di
abitanti. Il gas prodotto è oggi utilizzato per la produzione
di energia, acqua calda e del biometano per rifornire i ca-

mion della raccolta differenziata, ma il potenziale del Polo
Ecologico potrebbe alimentare fino a 5.500 Panda Natural
Power con percorrenza di 10.000 km/anno. A Ozegna (TO)
la materia prima d’origine sono i reflui degli allevamenti
suini e bovini che vengono trasformati dall’azienda energetica Egea attiva in 146 Comuni per realizzare biogas e
biometano per uso residenziale e per l’autostrasporto.
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di microalghe per affinare la depurazione in
modo naturale. Un progetto sperimentale
avviato con l’Università di Milano-Bicocca,
il Politecnico di Milano e la Fondazione Cariplo che offre alcuni vantaggi di rilievo. Il
sistema, infatti, è a “energia zero” grazie al
Sole che permette la fotosintesi necessaria
per la filtrazione dei microinquinanti presenti
nell’acqua. Non solo. Per la crescita le alghe
necessitano di CO2 che può essere recuperata dal processo di produzione del biogas
evitandone la dispersione in atmosfera. Infine, compiuto il loro ciclo depurativo, le alghe
sono avviate alla digestione anaerobica per
incrementare la generazione di biometano.
Non meno importante è pure la presenza di
soluzioni, come l’utilizzo dei gusci di cozze, per
abbattere i cattivi odori delle acque reflue.
Biometano per 416 auto
I prodotti di scarto della purificazione
dell’acqua sono i fanghi di depurazione, una
volta considerati rifiuti da mandare in discarica e oggi rivalutati per la produzione di
energia e carburante. Questi prodotti sono

Un progetto a emissioni zero
La sperimentazione di BioMetaNow è pensata per essere a impatto zero grazie alla compensazione delle emissioni prodotte con la tutela di un metro quadrato di foresta amazzonica per ogni chilometro percorso dalla Panda usata
per la sperimentazione. Oltre a ridurre l’impatto sul clima, l’obiettivo è salvaguardare il “polmone verde” del mondo con attività di prevenzione e contrasto
al taglio illegale di alberi, agli incendi dolosi e ad altri reati ambientali. A
rendere possibile l’iniziativa è il contributo di FCA a Gruppo Cap al progetto
Foreste in piedi avviato in Brasile da LifeGate, Icei e Avive per proteggere 560
ettari di foresta amazzonica.

immessi in appositi digestori anaerobici,
che funzionano in maniera analoga allo stomaco umano generando gas da recuperare
per trasformarli in biogas per la produzione
di energia o, con apposito trattamento, in
biometano con purezza prossima al 99%, più
alta di quella del gas estrattivo. Di fatto, si
tratta di un’ottimizzazione del processo di depurazione dell’acqua, obbligatoria per legge,
che consente di ridurre i rifiuti e di sfruttarli

Fanghi: da rifiuto a risorsa
Il ciclo virtuoso del progetto BioMetaNow comprende il riutilizzo dei fanghi
di scarto derivati dalla produzione del biometano. Un tempo smaltiti nelle discariche, oggi sono utilizzati come risorsa per altre attività. Le oltre 70.000
tonnellate di fanghi residui della struttura del Gruppo Cap sono destinate per
il 62% all’agricoltura come nutrienti per i terreni, per il 25% ai termovalorizzatori come combustibile, per il 7% per la produzione di fertilizzanti, per il 3%
dai cementifici come vettore energetico e per la produzione di laterizi con il
restante 3% che finisce in discarica.
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a fini energetici con interventi minimali alle
strutture. Nel concreto, la razionalizzazione
della bio-raffineria di Milano permette di produrre 341.640 kg/anno di gas naturale di origine biologica sufficienti ad alimentare 416
auto a metano per 20.000 km.
Un potenziale elevato
Per comprendere il potenziale del biometano da reflui fognari in Italia è sufficiente un
semplice calcolo. Dai valori dell’impianto
del Gruppo Cap emerge che ogni persona
permette di avere 0,64 kg/anno di metano di
origine organica. L’estensione del progetto
BioMetaNow a tutti i depuratori della Penisola, e quindi ai 60 milioni di italiani, porterebbe a una produzione di 38,4 milioni di
kg/anno di biometano in grado di soddisfare
la mobilità annuale di 46.758 vetture, pari al
5% dell’attuale parco circolante a metano.
Una percentuale incrementabile con le altre
fonti di produzione del biometano, come i
reflui di allevamenti, le biomasse di origine
agricola e della frazione umida della raccolta differenziata. Si tratta di risorse che potrebbero consentire all’Italia di raggiungere
l’obiettivo fissato dall’Unione Europea per
il 2020, anno nel quale il 10% dei veicoli
immatricolati dovrà essere alimentata con
carburanti ricavati da fonti di energia rinnovabili. Secondo il Consorzio italiano biogas
già oggi gli oltre 2 milioni di metri cubi annui
di biogas sarebbero in grado di realizzare
biometano sufficiente per rifornire più di 2
milioni di veicoli all’anno, cioè il 5,5% dei
36,6 milioni del parco circolante italiano.
Considerato l’alto potenziale di crescita del
settore, l’obiettivo del 10% non appare quindi lontano.
Stefano Panzeri

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

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

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

idurre le emissioni di CO2 del 39% rispetto ai livelli del 1990, entro il 2030:
è questo il compito che Helsinki, capitale della Finlandia, si è data insieme alle altre
città dell’area metropolitana (Vantaa, Espoo e
Kauniainen). Un obiettivo che vale come prin-

Come Parigi, Monaco,
Berlino, Copenaghen, anche
Helsinki appartiene alla
schiera di città impegnate
in prima linea contro i
cambiamenti climatici. Tra
le strategie “green” messe
in campo anche vantaggi
per le auto a metano, come
tasse inferiori e costo del
parcheggio dimezzato
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cipio guida per l’intero Paese, dato che, attualmente, l’area di Helsinki, con 589mila abitanti,
ospita il 23% dell’intera popolazione finlandese, ed è destinata a toccare i due milioni di
persone nei prossimi cinquant’anni.
Se l’aria della capitale, paragonata agli standard europei, può essere considerata pulita, è
merito soprattutto delle iniziative per la riduzione del traffico attuate dalla capitale negli
ultimi decenni. I trasporti, infatti, sono responsabili del 20% del totale delle emissioni di
anidride carbonica in città, la metà delle quali
è prodotta dalle automobili in circolazione. Per
questo Helsinki ha previsto una serie di agevolazioni per chi sceglie veicoli meno impattanti
sull’ambiente in alternative a diesel o benzina. Sul territorio, parallelamente, si moltiplicano le stazioni di approvvigionamento
del metano: “Gasum”, una delle compagnia
che ne gestisce la distribuzione, aprirà entro i prossimi dieci anni trentacinque nuove
stazioni di servizio, che si aggiungeranno alle
ventiquattro già presenti nel Paese. Sedici
in particolare sorgeranno in corrispondenza
delle aree urbane e dei nodi di trasporto per

servire tanto gli automobilisti quanto gli autotrasportatori.
Auto a metano? Il parcheggio costa
la metà
A chi guida veicoli verdi o a basso impatto
ambientale, compresi quelli alimentati a
metano il Comune di Helsinki riconosce uno
sconto del 50% sulla sosta a pagamento. Requisiti essenziali sono classe di appartenenza
almeno Euro 5 e un tasso di emissioni di diossido di carbonio che non superi i 150g/km. Tali
agevolazioni si estendono a tutte le aree parcheggio a pagamento, valgono per residenti
e non. Il ticket può essere pagato attraverso
un’apposita applicazione per smartphone.
Meno tasse per chi guida a metano
La Finlandia premia chi sceglie carburanti
alternativi a diesel e benzina con agevolazioni
anche a livello fiscale. Chi opta per il gas naturale, ad esempio, oltre ad essere esentato
dal pagamento della tassa sul carburante,
gode di riduzioni sulla cosiddetta “car tax”,
l’imposta calcolata in base alle emissioni di

diossido di carbonio prodotte dal veicolo indicate dalla casa costruttrice e che penalizza
i veicoli alimentati con carburanti tradizionali.
Un ulteriore vantaggio per le auto alimentate a
gas naturale è rappresentato poi dal risparmio
sulla “tax on motive force”, la tassa sulla forza
motrice, calcolata in base potenza e alle dimensioni del veicolo. Se per un’auto di medie

dimensioni il costo annuale ammonta a circa
360 euro, per l’omologa a metano si aggira attorno ai 200 euro, un risparmio notevole.

nellate di diossido di carbonio all’anno. Dal 13
febbraio 2017 intanto 12 autobus a biometano
hanno iniziato a circolare nella città di Vaasa.

Bus pubblici a biometano
Helsinki si è dimostrata lungimirante anche
nel sistema dei trasporti pubblici, investendo
su una rete estesa, affidabile e veloce con un
occhio di riguardo all’ambiente: la flotta dei

Due porti finlandesi a metano
In linea con la necessità di mezzi di trasporto meno
inquinanti e i livelli di emissioni nocive sempre più
stringenti, a partire da agosto 2016 anche il porto
di Helsinki, il Vuosaari Harbour, si è dotato di una

bus, all’inizio esclusivamente alimentata a
diesel, è stata via via incrementata con mezzi
alimentati a gas naturale e biogas. La compagnia Helsingin Bussiliikenne Oy (HelB), ad
esempio, si è data come obiettivo la sostituzione, entro la fine del 2017, di una parte degli
attuali bus con ventidue alimentati a biometano, consentendo così un taglio di 1.367 ton-

stazione di rifornimento di gas LNG riservata ai
mezzi di trasporto pesanti. Ancor prima, nel porto
di Tahkoluoto, è sorto il primo terminale di gas LNG
per alimentare le navi a metano e garantire l’approvvigionamento di gas nel Paese.
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Il metano, una risorsa
anche per l’Africa
L’

Africa, terzo continente del Pianeta per
estensione, sta cercando la sua strada verso lo sviluppo del metano come carburante
di primaria importanza per risolvere le urgenze
economiche, ambientali e di mobilità dell’intero
continente. Si parte da lontano e sarà un cammino lungo e difficile, almeno questo dicono i dati
e le informazioni a disposizione sulla situazione

In molti paesi africani
gli investimenti per lo
sfruttamento delle riserve
nazionali di gas naturale
rappresentano una speranza
per un miglioramento delle
finanze pubbliche e della
salute dei cittadini
32
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africana. Vediamo intanto quali sono stati i primi
passi e qual è la fotografia dello stato delle cose.
La superficie africana è pari a oltre 30 milioni
di kmq, quasi 100 volte quella dell’Italia, ma se
guardiamo le statistiche della diffusione del gas
naturale per autotrazione e delle infrastrutture
connesse, i rapporti di forza si ribaltano: i 213
mila veicoli a gas naturale africani sono solo un
quarto della flotta a metano italiana, un sesto di
quella europea e solo l’1% di quella mondiale.
Non cambia la situazione se si guardano i numeri
della stazioni di servizio, solo 200 nei paesi africani contro le 1.050 italiane, le 3.950 europee e le
oltre 25 mila mondiali.
Uno scenario complesso
Quello africano è uno scenario complesso e diversificato. Una estrema varietà è riscontrabile
anche per ciò che riguarda la presenza e il ruolo
del metano nell’economia e nella vita quotidiana degli stati e dei suoi abitanti. Se l’Egitto è il
leader indiscusso nel settore, con la sua flotta
nazionale di 207 mila veicoli e 181 stazioni di
rifornimento, Nigeria, Mozambico, Sud Africa
e Tanzania stanno mostrando negli ultimi anni
un’interessante vivacità.
I consumatori nigeriani che hanno utilizzato il
metano per le loro necessità quotidiane (3.798
veicoli censiti nel 2014, secondo il Gas Vehicle

Report) hanno risparmiato 120 milioni di litri di
gasolio, che, tradotto in termini economici e ambientali, vuol dire un abbattimento della spesa
pari a 30 milioni di dollari e minori emissioni
per 76 milioni di chili di CO2. Con questi dati si
è presentato Deepak Khilnani, amministratore
delegato di Powergas, maggior produttore e
distributore di gas naturale del continente, in
un suo intervento pubblico sulla recente crisi di
fornitura di gas in Nigeria. “Siamo consapevoli
delle difficili condizioni di mercato per l’industria

Deepak Khilnani,
amministratore delegato di Powergas

e per la produzione energetica nazionale – ha
dichiarato – l’attuale crisi è legata all’instabilità
economica, ma Powergas è pienamente impegnata a trovare soluzioni per i consumatori e a
continuare a investire in nuovi impianti di compressione e liquefazione per soddisfare l’aumento di domanda”. Con questo obbiettivo la società
nigeriana ha stretto accordi con le grandi corporation operanti nel paese come Shell Nigeria
Gas, Nigerian Gas Company, Niger Delta Petroleum Resources e altri gruppi minori.

Biometano in Africa
Ancora dalla Nigeria arrivano progetti per la
produzione del biometano che anche in Africa si conferma come uno dei protagonisti tra
i carburanti del futuro. Uno scienziato nigeriano
e il suo team di ricercatori hanno messo a punto
una tecnologia per convertire le urine animali
in biometano. Lo scienziato, citando i dati della
Ricerca sull’Agricoltura Nazionale del 2011, ha
dimostrato che le decine di migliaia di animali
da allevamento presenti nel Paese potrebbero
produrre 10 mila megawatt di energia elettrica.
Un bel contributo al fabbisogno energetico nazionale.
Il Mozambico è uno dei Paesi più poveri del
mondo, ma il metano, secondo i piani dell’attuale governo, può rappresentare una prospettiva di sviluppo. Attualmente nel paese circolano
circa 1.300 veicoli a gas naturale e le infrastrutture sono quasi inesistenti. Il portavoce
del governo Mouzinho Saide ha recentemente
annunciato l’investimento di 4,6 miliardi di dollari nel progetto Coral South, che include sei siti
estrattivi sottomarini collegati a un impianto
di produzione galleggiante con una capacità
di oltre 3,3 milioni di tonnellate di gas naturale liquido all’anno. A sentire il governo questo
progetto rappresenta di una pietra miliare per le
sorti dell’economia nazionale.

nefici sull’ambiente, riducendo l’inquinamento
atmosferico e le patologie derivanti dall’utilizzo del carbone.
La stessa attenzione per l’ambiente ha portato
il Gauteng, la provincia più ricca e industrializzata del Sudafrica, a costruire una nuova
stazione di gas naturale nella località di Kew
nei pressi di Johannesburg. Il progetto è parte dell’Agenda Verde del Gauteng (Gauteng
Green Strategic Programme) ed è stato ideato
per favorire sviluppo economico e occupazionale del territorio tutelando la sostenibilità
ambientale. L’impianto, realizzato da NOVO
CNG, punta a stimolare l’interesse di operatori
dei trasporti pubblici, flotte private e singoli
consumatori verso l’alimentazione a metano.
Una sfida che la città di Johannesburg ha già
accettato promuovendo numerose iniziative,
prima fra tutte l’acquisto di veicoli a gas per la
flotta municipale. Oggi in città si contano alcune centinaia di motori a metano (937 nel Paese
secondo i dati del 2014 di Gas Vehicle Report),
ma i margini per migliorare sono visibili.
L’Egitto non dorme sugli allori del suo status
di Paese leader del settore. Il ministro del Petrolio Tarek Al-Molla ha spostato in alto l’asta
delle ambizioni nazionali e ha annunciato che
si sta lavorando per raggiungere l’autosufficienza nel fabbisogno del metano per la fine
del 2018. Ventuno nuovi progetti estrattivi
sono già in cantiere. Il paese dei faraoni guida
la volata, ma alle sue spalle il continente è in
movimento.
Leonardo Tancredi

Investimenti necessari
Di investimenti si parla anche in Tanzania, in
particolare nella capitale commerciale Dar es
Salaam. Una nuova stazione di rifornimento
di metano compresso è sorta grazie ai capitali della Tanzania Petroleum Development
Corporation, nell’ambito di un progetto che si
svilupperà in tre fasi che dovrebbero portare
15 nuove pompe nella capitale, a patto che si
riescano a superare le difficoltà di reperimento dei fondi riscontrate nella fase iniziale. La
messa in opera della stazione di rifornimento è
stata preceduta da uno studio di fattibilità basato sugli esiti di un progetto realizzato nel distretto di Ubungo (nell’area di Dar es Salaam),
dove l’impatto del metano ha avuto effetti be		
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Tra i fiordi con treni
a biometano
Donata Basello

In Norvegia il biometano anche per i treni
In Norvegia la maggior parte dei treni funziona ad elettricità, ma alcune tratte, soprattutto nel nord,
sono ancora percorse da treni alimentati a gasolio. È il caso, ad esempio, della ferrovia più lunga della
Norvegia, la Nordlandsbanen, di 700 chilometri. Norsk Gassforum (associazione tra dodici autorità regionali che promuovono l’uso del metano, biometano e idrogeno) ha perciò commissionato alla società
di consulenza Ramboll uno studio per verificare la possibilità di sostituire il carburante gasolio con il biometano. Convertire questi treni all’elettricità richiederebbe un grande investimento in termini di denaro e
di tempo; il biometano, invece, può essere introdotto gradualmente e in poco tempo porterebbe ad una
riduzione delle emissioni di anidride carbonica di più di 20.000 tonnellate.
L’uso di treni alimentati a biometano è di recente diffusione internazionale soprattutto in Nord America e
in Russia: la tecnologia necessaria per la conversione perciò è già esistente. Inoltre il mercato norvegese del biometano è in continua crescita poiché
da anni tale carburante è utilizzato per alimentare autobus, veicoli pesanti e automobili. In Norvegia sono in corso di attuazione tre progetti seguiti
da Ramboll che permetteranno di raddoppiare la presenza di biometano entro il 2018.

Stati Uniti: rally coast-to-coast a metano
NGV America è l’organizzazione che rappresenta più di 200 aziende e associazioni interessate alla promozione dell’utilizzo del gas naturale per autotrazione negli Stati Uniti.
Proprio per attirare l’attenzione dei governi e delle comunità sull’uso del metano per
autotrazione come soluzione “green” alternativa al diesel, NGV America ha organizzato
la seconda edizione del rally “From Sea-to-Shining-Sea”. Dal 5 al 16 giugno i veicoli,
tutti alimentati a metano, sono partiti da Long Beach (California) e hanno raggiunto
Washington DC percorrendo circa 7.000 chilometri. Il viaggio era scandito in 18 tappe
caratterizzate da eventi per spiegare le particolarità e i benefici del gas naturale e dare
così maggiore consapevolezza alla popolazione, dei vantaggi in termini ambientali, economici e di sviluppo dell’intero settore automobilistico. Un’indagine svolta dall’American Petroleum Institute prevede infatti che l’industria del gas naturale porterà più di 6 milioni di posti di lavoro in tutti gli Stati
Uniti entro il 2040.
Il rally ha permesso di evidenziare come le numerose stazioni di rifornimento di metano presenti negli Stati Uniti rendano possibile viaggiare da costa a costa senza problemi. Questo risulta utile e conveniente soprattutto alle imprese che dispongono di
flotte aziendali. Il presidente di NGV America, Matthew Godlewski, ha sottolineato: “Nessun altro combustibile alternativo offre
tanta varietà di veicoli, dai camion pesanti alle utilitarie, per soddisfare le varie esigenze dei consumatori e delle flotte. L’evento
di quest’anno mostra tale varietà di veicoli ed ha avuto un grande successo.”
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Canada: uno studio sull’uso del gas naturale per il trasporto marittimo
Canadian Natural Gas Vehicle Alliance, in partnership con Transport Canada e altre associazioni, ha condotto uno studio completo e particolareggiato sull’uso del gas naturale come carburante marittimo per le imbarcazioni che navigano sui laghi canadesi e sulla costa orientale. I risultati hanno evidenziato i grandi benefici economici e soprattutto
ambientali che ne derivano. Il report conferma, infatti, che utilizzando gas naturale
compresso (CNG) o liquefatto (LNG) i proprietari di imbarcazioni otterranno una notevole riduzione dei costi del carburante e al tempo stesso contribuiranno a ridurre le emissioni di gas nocivi, allineandosi così alle regolamentazioni ambientali. All’adozione del
gas naturale si contrappongono però alcune barriere, quali ad esempio, la produzione e
la capacità di distribuzione di CNG e LNG, la necessità di risorse umane e non ultima,
la non familiarità con la tecnologia legata all’uso di questo carburante. Il report conclude con la pubblicazione di dati predittivi
raggiungibili nel 2025. Considerando uno scenario di media adozione del gas naturale in ambito marittimo, nel 2025 potranno
essere operative nella zona dei Grandi Laghi e sulla costa orientale, 148 imbarcazioni alimentate a LNG che richiederanno una
grande quantità di tale carburante ogni anno per il rifornimento; i proprietari di navi otterranno un risparmio annuale sui costi dal
25% al 50%. Importante sarà anche la riduzione delle emissioni nocive in tonnellate/anno: 880.000 di anidride carbonica, 37.100
di ossidi di zolfo, 19.600 di ossidi di azoto e 6.100 di particolato.

Germania: a Colonia la prima stazione di stoccaggio di LNG
La società PitPoint.LNG ha iniziato la costruzione della prima stazione tedesca di
stoccaggio di gas naturale liquefatto. La nuova stazione sorgerà nel porto di Colonia
e faciliterà lo stoccaggio di LNG per le navi che viaggiano nell’entroterra lungo il
fiume Reno, una delle tratte più trafficate verso l’Europa. La realizzazione di questa
infrastruttura rappresenta il primo step di PitPoint.LNG per facilitare l’uso del gas
naturale liquefatto nel trasporto marittimo. La stazione sarà pienamente operativa a
metà 2018 e PitPoint.LNG ha già stipulato un accordo di lungo termine con Shell per
lo stoccaggio di LNG per le imbarcazioni che utilizzerà la Shell stessa. Jan Willem
Drijver, Managing Director di PitPoint.LNG, nella presentazione del progetto ha affermato: “Siamo molto felici di iniziare a concretizzare questa importante opera e di
avere Shell come primo cliente. Permettere ai nostri clienti di trasportare e consegnare i loro prodotti rispettando l’ambiente,
ci rende orgogliosi. Miriamo ad obiettivi sempre più alti fino a poter raggiungere nel 2030 un trasporto pulito al 100%”. Anche
Lauran Wetemans, General Manager Downstream LNG della Shell, si è dichiarato fiero di essere partner nella realizzazione di
questa infrastruttura sul Reno, corso d’acqua fondamentale per l’Europa, e della collaborazione con PitPoint.LNG.

Messico: nuovo centro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di CNG
GNU Gas Natural, società messicana all’avanguardia dedita al trasporto e alla distribuzione del gas naturale per uso industriale e commerciale, ha recentemente inaugurato a Morelia, capoluogo dello stato Michoacàn, un nuovo centro per la ricerca e
lo sviluppo tecnologico del gas naturale compresso. Alla cerimonia d’apertura hanno
partecipato tante autorità del settore energetico pubblico e privato, quali, ad esempio,
Davide Madero, direttore del Centro Nazionale per il Controllo del Gas Naturale, e
Daniel Cadenas, direttore del Dipartimento per lo Sviluppo di nuovi business dello
GNU. Cadenas, nel discorso d’inizio si è così espresso: “Inauguriamo il primo centro
messicano di questo tipo: si tratta di un importante risultato derivante da un impegno
congiunto. La realizzazione ha richiesto la costruzione e la qualificazione tecnologica di una fabbrica di 1.500 metri quadri con un
investimento di oltre 1,6 milioni di dollari”. Uno degli obiettivi principali del centro è quello di sviluppare una piattaforma tecnologica nazionale in grado di minimizzare la dipendenza da prodotti stranieri nell’uso del gas naturale. Si inizierà con la produzione di
tre prodotti: stazioni di decompressione, regolazione e misurazione del gas naturale, sistemi di carico e scarico di CNG e sistemi
per il trasporto del gas naturale compresso. Futuri obiettivi comprendono l’ingresso in mercati internazionali.
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cultura

Libertà… per i prigionieri
del sottosuolo!
Gli archivi delle più
importanti case di produzione
cinematografica riservano
piacevoli sorprese per chi
sa dove cercare. Oggi molto
del materiale è stato messo
online e molte chicche sono
ancora da scoprire. È questo

O

ltre alle teche Rai, anzi, prima delle
teche Rai, ci sono gli archivi di Istituto Luce. I cine giornali che aprivano i film al cinematografo sono paragonabili oggi, per sforzo produttivo e operativo,
ai documentari a cui i produttori di tutto il
mondo lavorano per anni. L’imprescindibile importanza di questi documenti storici,
unica finestra sul mondo per una popolazione ancora sprovvista di apparecchi televisivi, si deve anche al lavoro dei centri di
produzione dove i cinegiornali venivano realizzati, un’industria che mobilitava tecnici

e macchinari che negli anni diventeranno
poli di riferimento per la produzione televisiva e cinematografica.
Incom, Industria Corti Metraggi, nasce nel
1938, con il preciso intento di entrare in
competizione con il principale centro di
produzione nazionale, l’Istituto Luce, producendo documentari più nuovi e avvincenti, inserendo parti di fiction oltre alle
riprese dal vero e avvicinando il documentario al racconto cinematografico in un momento in cui le due forme stilistiche erano
nettamente distinte.

il caso di Incom, società
nata per fare concorrenza

Uomo e terra

all’Istituto Luce, con un
piccolo documentario sul
metano che vi presentiamo
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Ubaldo Magnaghi affronta il rapporto dell’uomo con la terra, un rapporto che
assume sfumature di religiosità naturale: il fuoco delle fabbriche, alimentate
con il gas metano, evoca una “geometria magica”, un “fascino arcano”.

Guarda qui il film

Produzioni Incom
Tra le produzioni Incom, si distinguono anche alcuni importanti documentari,
tra cui “España una, grande, libre!” sulla guerra di Spagna, e il film sperimentale “Fantasia sottomarina”, esordio di Roberto Rossellini.

Un’opera sul metano
Proprio con questa filosofia Incom affida a
uno dei più importanti registi del cinema di

Guido Notari,
conduttore radiofonico e
attore italiano

industria italiano un’opera sulla diffusione
del gas metano, dall’emblematico titolo “I
prigionieri del sottosuolo”. Il testo è affidato alla voce di Guido Notari, il cui timbro
caldo ma allo stesso tempo marziale, è diventata un’autentica istituzione. Era sua la
voce ufficiale del cinegiornale Luce, oltre
ad aver lavorato come attore con registi del
calibro di Mario Bonnard, Eduardo De Filippo e Camillo Mastrocinque. La produzione
è datata 1956, da qualche parte in Sicilia
Vittorio De Seta sta girando uno dei suoi
preziosissimi documentari su una Sicilia
misterica e atavica, dove il senso del tragico e il richiamo alla morte sono sublimazioni costanti. La retorica dell’Istituto Luce sta
cedendo il passo a linguaggi più moderni
e il montaggio di questo piccolo documentario la restituisce in pieno, portandoci tra
i resti dell’antica civiltà di Veleia nel piacentino, uno dei più importanti siti archeologici romani dell’Emilia Romagna, dove
misteriosi abitanti del sottosuolo, grazie ad
un frenetico e continuo lavoro, rendevano
l’aria infiammabile. Qui il celebre Alessandro Volta arrivò per studiare il curioso fenomeno incendiario, contribuendo in maniera
determinante agli studi sulle potenzialità
energetiche del metano, che Notari chiama
emblematicamente “divinazioni”.
Arrivano i mangiafuoco
Dopo una rapida incursione nella città di
Como, città che diede i natali e che oggi
ospita il museo dedicato al celebre ingegnere, torniamo nelle colline del piacentino,
dove alcuni ragazzi osservano incuriositi il
misterioso fenomeno: da un anfratto della
terra una piccola fiamma si affaccia verso
la superfice. La cosa non li stupisce, e sfruttano il fenomeno per cucinare due uova su
un tegame appositamente portato da casa.
Il parroco della comunità ha invece fatto
convogliare tramite un sistema di tubi il gas
nella chiesa, grazie ai quali illumina le sue
funzioni. Un gesto tanto simbolico quanto
pratico, un chiaro segnale alla popolazione:
le fiamme del sottosuolo non sono manifestazioni del male o fuochi fatui; ad ogni
buon conto, anche per i più scettici, tali
fiamme sono comunque “esorcizzate”, essendo indirizzate verso l’altare maggiore. Ci

sono però alcune manifestazioni della forza
del metano che sfuggono al controllo di ingegnosi parroci di provincia. In alcuni paesi della Romagna, le fiamme si levano dal
suolo con vigore, per cui si rende necessario
l’intervento di tecnici specializzati, subito
ribattezzati “i mangiafuoco”. Grazie a una
particolare strumentazione la perdita di gas
viene domata. Si riconosce nella prima parte del documentario una impronta antropologica. Magnaghi inventa un mito fondativo
del metano partendo dalla civiltà romana
per arrivare alla modernità passando per
Volta, con una struttura quasi da Carosello:
tutta la seconda metà del documentario è
una entusiastica descrizione del nuovo combustibile tutto italiano, in cui si descrivono
le tecniche di perforazione per la sua estrazione fino al trasporto a destinazione.

Musiche
Il commento sonoro è firmato da
Raffaele Gervasio, importantissimo
compositore per il cinema, amico
di Nino Rota, che lo convinse ad assumere la Cattedra di Composizione
nel Conservatorio ‘Piccinni’ di Bari.
Nel 1969 passa alla Direzione del
nuovo Conservatorio ‘Duni’ di Matera. Sue le musiche di Carosello
Napoletano, per la regia di Ettore
Giannini.

C’è posto anche per una breve parentesi
sulla benzina Supercortemaggiore, che con
i suoi 98 ottani fa cantare i motori del genio
italiano: “non accuseremo i motori di nazionalismo, se danno una ancor più brillante
prova del loro rendimento!”, ironizza Notari. Meno male, perché il motore canta per
portare le persone tranquillamente a casa,
dove grazie ad una bombola sapientemente
posizionata sotto al lavello, una cena calda
sarà sempre pronta per tempo.
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Diesel più “verdi”
con D-Gid Light
A

Londra e Parigi i veicoli diesel sono
banditi dal 2025, dalle strade olandesi dal 2035 e da quelle francesi dal 2040. Dopo lo scandalo dieselgate

Ecomotive Solutions ha

i veicoli a gasolio sono imputati come i
principali responsabili della cattiva qualità dell’aria nelle città. Una reputazione
in ribasso che è preludio, per alcuni, di un

precoce oblio della tecnologia concepita
da Rudolf Diesel a fine ‘800. A ridare vigore al motore diesel potrebbero essere però
i kit di trasformazione dual fuel pensati

Ecomotive Solutions, l’ultima nata di Holdim

realizzato un sistema
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dual fuel che consente

Ecomotive Solutions è un marchio del Gruppo Holdim, azienda specializzata

di sostituire circa il 50%

nella progettazione e produzione e di componenti elettronici, software e mec-

del gasolio con metano

canica per auto, moto, veicoli industriali e commerciali, bus, trattori agricoli

o biometano. In questo

ed imbarcazioni. Nata nel 1991, ha conquistato i mercati internazionali con le

modo è possibile ridurre i

soluzioni Dimasport per le competizioni, come le centraline racing e i sistemi di

costi di rifornimento e le

ricalibrazione “sportiva” dei parametri di gestione del motore nelle centraline

emissioni di gas serra e

di primo equipaggiamento. Di rilievo pure la gamma della linea Dyno di banchi

tagliare particolato e altri

prova potenza e simulatori stradali per tutti i tipi di veicoli. Ha sedi in Spagna,

inquinanti

Turchia, Nord e Sud America.
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D-Gid: Non solo per automobili
La tecnologia D-Gid di Ecomotive Solutions è nata nel 2012 per equipaggiare
con sistemi dual fuel bus, veicoli pesanti e altri mezzi da lavoro. La variante
“Light” è disponibile anche con alimentazione a Gpl, ma con resa (sostituzione
del 30-35%), risparmio (10% circa) e calo della CO2 (-9%) inferiori rispetto a
quelle del metano. La soluzione è stata perfezionata nel tempo e impiegata pure
nei settori marino, agricolo e della produzione di energia per alimentare motori
full gas a metano, biometano, Gpl, Syngas e altri carburanti.

Sostituisce il 50% di gasolio
L’ultimo kit dual fuel a debuttare sul mercato in ordine di tempo è il D-Gid Light di
Ecomotive Solutions, marchio del Gruppo
Holdim di Serralunga di Crea (AL). Si tratta dell’evoluzione del sistema per i veicoli pesanti progettato e sviluppato dagli
ingeneri dell’azienda piemontese e introdotto sul mercato nel 2012, il D-Gid (acro-

per ridurre le emissioni allo scarico sostituendo parte del gasolio con Gpl o metano. Si tratta di una soluzione che potrebbe
evitare ai possessori di veicoli diesel preEuro 6 i blocchi alla circolazione durante
la stagione invernale, quella più problematica per la concentrazione di inquinanti.
Questa tecnologia, inoltre, rappresenta
un’opportunità a basso costo per ridurre
l’impatto ambientale della mobilità.

nimo di diesel gas iniezione dinamica).
La versione “leggera” amplia l’applicazione a furgoni e vetture grazie all’omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti per la conversione di vetture e veicoli
commerciali con peso inferiore alle 3,5
tonnellate con cilindrata compresa tra
1.496 e 3.741 cc e livelli di emissioni
Euro 6 o precedenti. La novità principale,
di fatto, è costituita dalla centralina elet-

tronica addetta alla miscelazione dei due
carburanti, il gasolio e il metano. Un mix
dettato da diversi parametri, come carico
motore o numero di giri, studiato per ridurre la quantità di gasolio e sostituirla
con l’aggiunta di metano necessaria per
lasciare inalterate le prestazioni in tutti
i regimi e preservare la tenuta del propulsore. Una soluzione che, di fatto, non
influisce sulle prestazioni (i dati di coppia
e potenza massima rimangono invariati) e
consente di ridurre la quantità di gasolio
iniettato fino al 70% con una media di sostituzione del 50-55%.
Emissioni in calo
L’esito della conversione a metano è duplice: economico ed ambientale. Il risparmio
stimato in costi di rifornimento è intorno
al 10-20%, sufficiente per recuperare il
costo dell’impianto (circa 2-3.000 euro a
seconda dei mezzi) e fare un po’ di economia nel corso della vita del veicolo. Più
consistenti sono le migliorie ottenute ai
gas di scarico. Dati non ufficiali, ma non
distanti dalle realtà, valutano un calo del
rilascio di CO 2 intorno al 10-15% mentre
per le emissioni inquinanti si prevedono
riduzioni del 20-25% per gli ossidi di azoto (NOx) e del 60-70% per il monossido
di carbonio (CO) e le polveri sottili (PM).
Percentuali che dovrebbero aumentare
ulteriormente con l’uso del biometano
al posto del gas naturale, in particolare
nel computo “dalla fonte alla ruota” che
valuta l’impatto ambientale durante tutta
la filiera del carburante, compresa estrazione, produzione e trasporto.

		

Stefano Panzeri
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Il Gnl arriva
all’Interporto di Padova
Liquimet ha aperto
presso l’Interporto di
Padova la prima stazione
italiana mono-fuel di Gnl
al servizio dei veicoli
pesanti. Contestualmente
Iveco ha consegnato 20
automezzi Stralis full-Lng
ad Autamarocchi

I

l Gnl (gas naturale liquefatto) è un grande protagonista della direttiva Dafi, finalizzata alla
realizzazione delle infrastrutture dei carburanti alternativi, tra i quali è annoverato. Anche in
Italia ci stiamo muovendo in questa direzione: c’è
un nuovo distributore di Gnl che va ad aggiungersi alla rete italiana, composta da 7 impianti che
erogano metano nella forma liquida e 8 di tipo LCng, che erogano cioè anche metano compresso
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ottenuto da metano liquido (fonte Federmetano).
La stazione, la prima realizzata da Liquimet
spa, società italiana del Gruppo Gasfin, si trova
all’interporto di Padova. Dopo appena due mesi
di esercizio dall’avviamento, le quantità di Gnl
erogato superano già il primo obiettivo dei 6000
kg/giorno. La struttura dell’impianto, inizialmente
realizzato con una postazione (baia) per il riforni-

LNG: che cos’è
Il Gas naturale liquefatto o Lng
(dall’inglese Liquefied natural gas), è
gas naturale che, attraverso una serie
di processi di raffreddamento e con-

mento di Gnl e una di Cng, è prevista per consentire l’estensione fino a quattro baie con doppio
erogatore, aumentando la potenzialità di rifornimento fino a 500 veicoli al giorno.
Da dove arriva il GNL
Il carburante non arriva all’impianto via strada da
Marsiglia o Barcellona, bensì con Iso-containers
intermodali per ferrovia da Rotterdam, a tutto
vantaggio del contenimento della carbon footprint e della decongestione del traffico stradale.
In attesa della nascita di depositi costieri di Gnl
da cui rifornire navi e iso-containers, questi ultimi possono anche viaggiare su traghetto o nave
porta containers per consentire una consegna di
Gnl “sostenibile” anche in Sud Italia e nelle Isole.

densazione, viene liquefatto. In condizioni di temperatura idonee, circa
-160°C, può essere stoccato allo stato
liquido in appositi contenitori e trasportato ovunque, anche nelle zone
non raggiunte dalla rete del metano.

Il contributo di Iveco e Autamarocchi
All’apertura di Padova, avvenuta alla fine di aprile, si è affiancata la consegna di 20 Iveco Stralis
full-Lng da parte di Iveco al trasportatore internazionale Autamarocchi: si tratta di un primo lotto
del programma verso la totale riconversione della
flotta al Gnl. Qualche informazione sui mezzi, che
hanno una potenza di 400 CV e un’autonomia su-

Un approfondimento con Antonio Nicotra,
presidente di Liquimet
Gli interporti sono snodi fondamentali per i trasporti e per lo sviluppo del Gnl. Padova rimarrà un caso isolato?
“La stazione L-Cng nell’Interporto di Padova è la prima realizzazione di Liquimet nell’ambito
dell’iniziativa nazionale GAINN_It. Il piano di sviluppo di Liquimet prevede la realizzazione di altre
stazioni di L-Cng nei principali 24 interporti e 14 porti italiani della rete “Core Ten-T” europea, con
priorità alle localizzazioni con maggior traffico di veicoli pesanti a Gnl, il Sud e le Isole”.
Avete in programma altre aperture, in particolare al Sud? Con quali tempi?
“I progetti di Liquimet sono inseriti nell’ambito dei progetti GAINN_IT: GAINN4CORE/
GAIN4MOS (CEF2014 – tempi: 2016-2018), GAINN4MED (CEF2016 – tempi: 2017-2019) e
GAINN4DEP (CEF2017/BLENDING – tempi 2018-2020). Sono in corso di autorizzazione e realizzazione le stazioni L-Cng presso i centri intermodali ferroviari di Melzo, Nola, Verona,
Prato, Marcianise, Bari e portuali di Genova, Ravenna, Cagliari e Messina. Sono già state
pianificate le stazioni L-Cng di Trieste, Orte, Pomezia, Pescara, Taranto, Palermo, Catania. Altre localizzazioni saranno prese in considerazione in funzione delle richieste delle flotte di camion a Gnl”.
Trasporto del Gnl. Cosa si sta facendo per renderlo più concorrenziale?
“La strategia di Liquimet per la distribuzione del Gnl è l’intermodalità con utilizzo di Iso-containers criogenici per approvvigionamento ferroviario e navale a basso impatto ambientale. Queste soluzioni consentiranno di diversificare gli approvvigionamenti di
Gnl, con origini da Rotterdam/Zeebrugge o Barcellona/Valencia in alternativa a Fos Tonkin”.
Qual è il futuro del Gnl per le navi da crociera?
“Così come l’utilizzo del gasolio sarà bandito per l’autotrasporto pesante inizialmente nelle città e successivamente a livello nazionale, lo stesso principio vale anche per il trasporto marittimo, inizialmente nelle zone E.C.A. e successivamente a livello globale.
L’immagine di una crociera pulita ed ecosostenibile fa sì che navi traghetto e da crociera siano state le prime a passare al Gnl. La
rapidità del cambiamento dipenderà dall’abilità dell’industria del Gnl a fornire infrastrutture adeguate ed economiche”.

periore ai 1.500 Km: il Gnl è immagazzinato allo
stato liquido a -125ºC in serbatoi criogenici ed è
poi convogliato al motore come gas naturale allo
stato gassoso, dopo essere stato scaldato in uno
scambiatore di calore dedicato.

Padova si convertisse al Gnl si otterrebbe un beneficio equivalente all’impianto di un bosco con 2
milioni di nuovi alberi. Quanto alle performance
dello Stralis, il mezzo consente una riduzione delle emissioni di NOx del 32%, di PM del 99% e di
CO2 fino al 95% in caso di utilizzo di biometano.

I vantaggi per l’ambiente
Liquimet ha stimato che se l’intera flotta di circa
2000 mezzi/giorno che gravitano sull’Interporto di

La prima di oltre 15 nuove stazioni
L’impianto di Padova è il primo di GAINN_IT,
iniziativa nazionale lanciata dal Ministero del-

le Infrastrutture e dei Trasporti nell’aprile 2014
per la realizzazione delle infrastrutture del Gnl
in Italia nei porti e interporti strategici della
rete Ten-T Europea: un progetto dal valore
complessivo di 1,27 miliardi di euro nel quinquennio 2017-2022.
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incentivi

Metano, il vero incentivo
è il risparmio
Il metano continua ad essere
il carburante conveniente
per eccellenza. Un piccolo
incentivo è sempre gradito,
ma non tutti ne hanno diritto.
Arrivati i nuovi fondi per le
imprese di autotrasporto

I

n questo periodo non si può davvero
parlare di incentivi a pioggia per la
mobilità ecologica. Ma alcune iniziative per aggiungere risparmio al risparmio
– ci riferiamo a quello molto consistente
già garantito dal metano su ogni pieno di
carburante – sono tutt’ora attive in molte
zone d’Italia. Ne possono approfittare in
particolare coloro che trasformano a gas
la loro auto usata, rendendola molto più
ecologica, ed anche i proprietari di veicoli
commerciali. E c’è chi non paga il bollo per
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anni. Intanto sono stati messi a disposizione i nuovi fondi destinati al trasporto merci
ecologico.

un’auto che fa (a benzina) 10 km con un
litro di carburante, per una percorrenza
annua di 20.000 km.

Ma quanto si risparmia?
Andare a metano consente un pieno molto più leggero per il portafoglio: siamo
nell’ordine del 60% in meno rispetto alla
benzina e del 49% rispetto al gasolio
(stima effettuata considerando i prezzi
medi alla pompa al 24 luglio, Elaborazioni Staffetta Quotidiana su dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del ministero
dello Sviluppo economico). Per semplificare, con un euro si percorrono 6 chilometri a benzina, quasi 8 a gasolio e ben
15,5 a metano. Nella stima si considera

Incentivi Icbi
Sono disponibili fino ad esaurimento
fondi gli incentivi per la trasformazione
a gas in quasi 700 comuni. 500 euro per
la conversione a GPL di autoveicoli Euro
2 ed Euro 3 e 600 per quella a metano,
750 euro per la trasformazione a GPL di
veicoli commerciali Euro 2-3-4-5, che diventano 1.000 nel caso del metano, stessi
importi per l’installazione dell’impianto
su un mezzo diesel (dual fuel). Per sapere
in quali comuni sono in vigore e conoscere
le officine convenzionate, consultare i siti

Un eco-bonus per le regioni del bacino padano
Alla vigilia dell’apertura del G7Ambiente (Bologna, 10 – 12 giugno 2017) il ministero dell’Ambiente e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto
hanno firmato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”.
L’intesa ribadisce innanzitutto la centralità di una lotta condivisa contro l’inquinamento atmosferico, in un’area che conta oltre 23 milioni di residenti (il 40% della
popolazione italiana).
Oltre a regole omogenee per l’accesso alle Ztl, car-sharing, mobilità ciclo-pedonale, distribuzione diffusa di carburanti alternativi, limitazioni alla circolazione,
è previsto uno stanziamento di 16 milioni di euro complessivi da parte del Ministero: 8 milioni per gli eco-bonus delle Regioni, incentivi economici per la sostituzione dei veicoli più inquinanti; 8 milioni per ridurre l’inquinamento prodotto
dalle attività agricole e zootecniche. Sono inoltre allo studio misure sulle tasse
automobilistiche e misure di carattere legislativo per accelerare la progressiva
diffusione di veicoli a basse o nulle emissioni, in sostituzione delle tecnologie
tradizionali come i diesel. In merito agli eco-bonus, le singole Regioni approveranno i bandi per la concessione dei contributi a cui avranno accesso coloro che
sceglieranno di sostituire veicoli inquinanti soggetti alle limitazioni con mezzi a
basso impatto ambientale, come i veicoli elettrici, ibridi elettrico-benzina, monovalenti, metano e Gpl, Bifuel benzina/metano e benzina/Gpl. “È un accordo importante – ha commentato il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti -. Per la prima
volta le Regioni che insistono sulla Pianura Padana hanno concordato misure
omogenee e integrate e qui a Bologna hanno assunto l’impegno di portare avanti
ulteriori azioni comuni per migliorare la qualità dell’aria e della vita”.

tenza (o più che proporzionali se si superano
i 100kW) e inversamente proporzionali alle
categorie Euro (un Euro 5 paga meno di un
Euro 0); di norma gli autoveicoli a gas pagano la stessa tariffa applicata alle vetture di
ultima categoria Euro.

http://www.ecogas.it e http://icbi.comune.parma.it. Oltre agli Icbi, sono attivi incentivi alla trasformazione anche a
Bussolengo (Vr), Cervia (Ra), Legnago (Vr),
Novara (anche per l’acquisto di un mezzo
nuovo) e Soliera (Mo).
Bollo, chi non paga
In alcune Regioni italiane sono in vigore
delle esenzioni pluriennali dal pagamento

del bollo auto. Si tratta di Piemonte, Liguria, Lombardia, Basilicata e Puglia, oltre alle
Province Autonome di Bolzano e Trento. Su
www.aci.it, alla voce Bollo auto, tutti i
dettagli.
Ricordiamo poi che, salvo diverse disposizioni regionali, i veicoli alimentati esclusivamente a metano godono di una riduzione
del 75% della tassa automobilistica; dal
2007 le tariffe sono proporzionali alla po-

Autotrasporto, incentivi fino a primavera
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto i decreti riguardanti
le modalità di erogazione dei 35,9 milioni
di euro stanziati per gli investimenti a favore delle imprese di autotrasporto merci
per conto terzi che, fino al 15 aprile 2018,
potranno acquistare vari tipi di veicoli
usufruendo di un incentivo. Ai veicoli ad
alimentazione alternativa - a metano Cng,
Gnl ed elettrici (Full Electric), nonché ai
dispositivi per la riconversione da motorizzazione termica in trazione elettrica
- sono destinati 10,5 milioni. Gli importi
dei contributi per i mezzi a metano: 4.000
euro con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t,
8.000 con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 t, che diventano
20.000 in caso di alimentazione a Gnl.
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studio

L’effetto serra si comba
passando al metano
L

o studio “Greenhouse Gas Intensity
of Natural Gas” mostra che il gas
naturale può ridurre le emissioni di
gas serra (GHG, greenhouse gases) delle

Il 30 maggio scorso NGVA
Europe ha lanciato lo studio
“Greenhouse Gas Intensity of
Natural Gas”, che valorizza
il ruolo del Gas naturale
come valida soluzione per
la decarbonizzazione dei
trasporti
44
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auto, su base Well-to-Wheel (dal pozzo
alla pompa o WtW) del 23% in confronto
con la benzina, e del 7% in confronto col
gasolio. Nei veicoli pesanti, la riduzione
rispetto al gasolio arriva al 16% col CNG
(Compressed Natural Gas o Gas Naturale
Compresso) e al 15% con l’LNG (Liquified
Natural Gas o Gas naturale Liquefatto).
Negli impieghi marini l’LNG può dare
emissioni di GHG inferiori del 21% rispetto ai carburanti tradizionali.
L’uso di gas rinnovabile (biometano) dà
benefici aggiuntivi, fino ad arrivare ad
una mobilità con bilancio del carbonio
neutro. La miscela di metano con solo il
20% di gas rinnovabile, dà emissioni di
GHG ridotte del 40% a confronto coi carburanti liquidi petroliferi.
NGVA Europe, l’Associazione per lo sviluppo dei veicoli a Gas naturale e biometano, ha pubblicato il suo studio sull’impatto che l’uso del gas naturale come
carburante nei trasporti ha sulle emissioni di GHG.

Lo studio è realizzato da Thinkstep, società di consulenza e software con posizione preminente nel campo delle Lifecycle
Analysis (LCA). Thinkstep ha effettuato
la valutazione a livello industriale della

batte
catena di approvvigionamento e impiego
del gas naturale in Europa, in particolare
nel settore trasporti. Oltre 50 compagnie
dall’intera catena industriale del gas naturale hanno preso parte all’elaborazione

ragionevoli. Grazie a CNG e LNG, un’ampia gamma di modalità di trasporto, dalle
auto agli autocarri per trasporto su lunghe distanze, può conseguire una riduzione nelle emissioni di GHG e di inquinanti
atmosferici.

di una grande quantità dati, attuali e di
qualità elevata, che fanno riferimento a
valori aggiornati al 2015 e alle tecnologie
più innovative.
Il rapporto rappresenta un nuovo moderno
punto di riferimento in questo contesto,
fornendo un’analisi approfondita delle
fonti di emissione di GHG lungo l’intera
catena applicativa del gas naturale. Si
tratta di un apporto fondamentale nello
scenario del settore dei trasporti, al quale
è oggi richiesto di evolversi, da una situazione finora statica, dominata dai carburanti liquidi petroliferi, verso soluzioni a
impatto ambientale e bilancio di carbonio
inferiori. Le tecnologie disponibili vanno
confrontate seguendo un approccio neutrale, necessario per un equo sviluppo dei
trasporti. La neutralità è garantita solo
dal metodo Well-to -Wheel.
Lo studio conferma che il gas naturale
è tra le soluzioni più efficaci per la lotta ai cambiamenti climatici, e per il miglioramento della qualità dell’aria a costi

L’aggiunta di gas rinnovabile
Il biometano è un carburante valido, rinnovabile e a basso bilancio di carbonio. CNG
e LNG si possono produrre da un’ampia varietà di fonti rinnovabili, come le biomasse
di scarto, o convertendo la CO2 e l’idrogeno
“rinnovabile” in metano sintetico. Questa
prospettiva amplifica i benefici del gas naturale come carburante a basso bilancio di
carbonio, sulla base delle emissioni Well
to Tank (dal pozzo al serbatoio o WtT), il
che si traduce in sostanziali riduzioni delle
emissioni globali di GHG.
“La produzione del biometano è anche un
forte fattore della “economia circolare”,
e assicura un sistema intelligente per
produrre un carburante pulito e di elevata
qualità partendo da materiali organici di
scarto. In Europa il biometano ha il potenziale per rifornire oltre 2 milioni di veicoli
con un gas prodotto da residui organici,
semplicemente trasformando i nostri rifiuti
domestici in gas rinnovabile, un carburante
sostenibile e prodotto localmente”, sottolinea Andrea Gerini, Segretario Generale di
NGVA Europe.
Col gas rinnovabile le emissioni WtW calano sensibilmente, e risultano ridotte del
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80÷95% secondo la materia di partenza ed
il processo produttivo. L’introduzione di un
20% di gas rinnovabile nel gas naturale è
uno scenario realistico al 2030, e comporta
la riduzione del 40% delle emissioni di GHG
rispetto ai carburanti tradizionali. Le future innovazioni nelle tecnologie di motori e
veicoli potrebbero estendere ulteriormente
i benefici a confronto con le attuali migliori
tecnologie dei veicoli a benzina e diesel.

NGVA Europe: che cos’è
NGVA Europe è l’associazione europea che promuove il gas naturale e i
gas rinnovabili nel settore trasporti. Costituisce una piattaforma per le
industrie coinvolte nella produzione e distribuzione di veicoli e Gas naturale. Difende i loro interessi ai tavoli dei decisori europei, per assicurare
standard accurati, regolamenti e condizioni di mercato equi. Crea reti di

Migliorare l’aria che respiriamo
Oltre ai cambiamenti climatici, anche la
qualità dell’aria nei maggiori centri urbani, col conseguente impatto sulla salute,
continuano a destare preoccupazione. Il
Gas naturale è un carburante intrinsecamente pulito. Oltre a offrire basse emissioni di GHG, la sua combustione è libera
da particolato e composti aromatici, con
emissioni di NMHC quasi nulle. Le emissioni di NOx sono fortemente ridotte, perfino nelle più severe condizioni di guida
su strada. I veicoli a metano offrono una
soluzione perfetta con livelli di emissioni

contatti professionali tra gli operatori interessati, per raggiungere il miglior
consenso possibile su posizioni ed azioni. Raccoglie, registra e comunica
in maniera affidabile fatti comprovati, e sviluppi sigas naturaleificativi nel
mercato NGV.

vicine a zero, disponibile già ora, per migliorare la qualità dell’aria nei centri urbani.
Le tecnologie sono mature, convenienti,
sicure e pronte a fornire un veloce e forte contributo per fronteggiare le sfide dei

trasporti, grazie a un elevato potenziale di
penetrazione. Nel confronto con altre tecnologie, lo sviluppo dell’infrastruttura e della
tecnologia veicolare del gas naturale può
essere condiviso in quasi tutti i segmenti
del trasporto, con le sinergie e i benefici legati all’adozione su larga scala.
Lo studio può essere scaricato dal sito:
http://ngvemissionsstudy.eu

Flavio Mariani

Note
CNG = Compressed Natural Gas, gas naturale compresso
HFO = Heavy-Fuel-Oil, olio combustibile
pesante
LNG = Liquefied Natural Gas, gas naturale
liquido
NGV = Natural Gas Vehicle
NMHC = Non Methanic Hydrocarbons,
idrocarburi incombusti diversi dal metano
WTT = Well-To-Tank; rappresenta la parte
della catena d’impiego di un carburante,
dalla produzione fino al serbatoio del veicolo
WTW = Well-To-Wheel; rappresenta l’intera catena d’impiego di un carburante, dalla
produzione fino all’uso sul veicolo
Fonte, studio “Greenhouse gas intensity of natural gas”, maggio 2017
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TT Point e Saol: l’unico network nazionale
focalizzato nei servizi alla mobilità dedicato
alle flotte aziendali pubbliche, private e
alle aziende di noleggio a lungo e breve
termine.

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

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

www.tt-point.com

www.serviziauto.it

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

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

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

listino l’offerta delle Case auto

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Design

31.000 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Sport

31.000 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

29.400 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

PREZZO

Peso

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

A

Porte

Capacità serbatoio (litri)

81/110/4800

Dimensioni (LxLxA mm)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

50 1395

Cilindrata (cc)

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

nd

Capacità serbatoio (kg)

nd

Consumi – Combinato (kg/100 km)

nd

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

2,7 3,3 14,4 120

Consumi – Urbano (kg/100 km)

30.500 6 92,00 4

Emissioni di CO2 (g/km)

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Business

MODELLO

DIRETTIVA EURO

Consumi – Urbano (kg/100 km)

BENZINA

Emissioni di CO2 (g/km)

METANO

Audi

dr
DR5 1.6 Bi-Fuel Metano Cross

17.480

6

163 nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1597

109/80

A

170

nd

nd

5

nd

DR5 1.6 Bi-Fuel Metano Style

17.480

6

157 nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1598

126/93

A

175

nd

nd

5

nd

DR5 1.6 Evo5 Bi-Fuel Metano Cross

18.480

6

157 nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1598

126/93

P

175

nd

nd

5

nd

DR5 1.6 Evo5 Bi-Fuel Metano Elegance

18.480

6

157 nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1598

126/93

A

175

nd

nd

5

nd

DR5 1.6 Evo5 Bi-Fuel Metano Monte Carlo

19.480

6

157 nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1598

126/93

A

175

nd

nd

5

nd

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Easy

15.890

6

85

4

2,6 3,1

12

106

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Lounge

16.990

6

85

4

2,6 3,1

12

106

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

Punto Street 1.4 70 cv Natural Power 5p

17.340

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

Qubo 1.4 8v 77cv Natural Power Easy

17.890

6

119 5,6 3,6 4,3 13,2 157

8,9

5,6 6,8

45

Qubo 1.4 8v 77cv Natural Power Lounge

18.290

6

119 5,6 3,6 4,3 13,2 157

8,9

5,6 6,8

45

Doblò 1.4 Fire T - Jet Natural Power Pop

23.400

6

134 6,5

4

4,9 16,2 173

9,7

6,1 7,4

22 1368

88/120/5000

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

Doblò 1.4 Fire T - Jet Natural Power Lounge

26.440

6

134 6,5

4

4,9 16,2 173

9,7

6,1 7,4

500L Business 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
21.860
NaturalPower

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

500L Lounge 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
23.560
NaturalPower

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

500L Wagon 0.9 TwinAir 80 CV Pop Star
22.070
Natural Power

6

137 4,7 3,3 3,9

14

500L Wagon 0.9 TwinAir 80 CV Lounge Natural
23.520
Power

6

137 4,7 3,3 3,9

Fiat
170-B 12-B
3653x1643x1882 5 1080
168-M 12,8-M

170-B 12-B
3653x1643x1882 5 1080
168-M 12,8-M
162-B 14,9-B
A
4065x1687x1514 5 1110
156-M 16,9-M

57/77/6000-B
51/70/6000-M
57/77/6000-B
1368
A
51/69,5/6000-M
57/77/6000-B
1368
A
51/69,5/6000-M

149

15,8

3959x1716x1735 5 1290

149

15,8

3959x1716x1735 5 1290

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

88/120/5000

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

137

7,2

5,2 5,9

50

875

83/63

A

167

15,7

4147x1784x1665 5

nd

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

83/63

A

167

15,7

4147x1784x1665 5

nd

Lancia
Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV
Ecochic Silver

17.140

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

18.440

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 Unyca

27.590

6

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd 4,6

40

875 59/80/5500-M A 167-M

13,1

3842x1875x1554 5 1090

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic Mya

19.440

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

30.960

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

32.260

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 1.6 ecoM Advance

30.600

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 1.6 ecoM Innovation

32.400

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

Mercedes-Benz

Opel
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l’offerta delle Case auto

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Capacità serbatoio (litri)

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

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

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

Astra 1.4 T 110 CV EcoM 5p. Advance

23.300

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1368

81/110

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Astra 1.4 T 110 CV EcoM 5p. Dynamic

23.900

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1368

81/110

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Astra 1.4 T 110 CV EcoM 5p. Innovation

25.200

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1368

81/110

nd

nd

nd

nd

nd

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 ST 1.4 TGI Business

24.600

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 Business High

25.350

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

13.415

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

14.090

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

14.595

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

14.650

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

15.155

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

14.840

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

15.345

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

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Design Edition

24.890

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

up! 1.0 take 3 p BMT

13.250

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 take 5 p BMT

13.750

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 move 3 p BMT

14.850

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 move 5 p BMT

15.350

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 high 3 p BMT

15.950

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 high 5 p BMT

16.450

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

Peso

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

nd

Porte

Consumi – Urbano (kg/100 km)

4,9 16,2

Dimensioni (LxLxA mm)

Emissioni di CO2 (g/km)

4

Cilindrata (cc)

Capacità serbatoio (kg)

134 6,5

Consumi – Combinato (kg/100 km)

6

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

23.900

Consumi – Urbano (kg/100 km)

Combo Tour 1.4 ecoM Turbo Elective

MODELLO

Emissioni di CO2 (g/km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

listino

SEAT

Škoda

Volkswagen
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listino l’offerta delle Case auto

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

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

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

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

24.700 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 Plus

25.660 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

28.150 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

31.000 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

50

Peso

Consumi – Urbano (kg/100 km)

15

Porte

Emissioni di CO2 (g/km)

4,5 2,9 3,5

Dimensioni (LxLxA mm)

Capacità serbatoio (kg)

94

Cilindrata (cc)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

6

Capacità serbatoio (litri)

Consumi – Urbano (kg/100 km)

23.050

(segue)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Emissioni di CO2 (g/km)

Golf 1.4 TGI Trendline BlueMotion 5p

MODELLO

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

Volkswagen

metauto, settembre 2017

