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FLEET MANAGER ACADEMY
11a edizione

MILANO Palazzo del Ghiaccio (Via Piranesi 14)
14 marzo 2018

Fleet Manager Academy,
giunta ormai alla sua undicesima
edizione, è un evento concepito
per l’approfondimento
sistematico di tutte
le tematiche di aggiornamento
della gestione
dell’auto aziendale
consolidando
al contempo le specificità
vincenti del suo format:

Ricco programma di seminari
di formazione professionale
Sezione espositiva, riservata alle case
automobilistiche ed alle aziende fornitrici
e produttrici di beni e servizi alle flotte aziendali
che mostrarenno le loro ultime novità
Sportello di consulenza fiscale gratuita
Rilascio di crediti formativi

editoriale

Ottimisti si, ma con ragione

L’ottimismo della ragione in contrapposizione al pessimismo dei numeri: questa
frase riassume l’andamento del 2017, le
aspettative per il 2018 che è iniziato da
poco. Perché il pessimismo dei numeri? E’
innegabile che guardando i dati sull’andamento delle immatricolazioni di auto a metano non vi sia troppo da gioire, con cali a
due cifre nel corso del 2017 rispetto ad un

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

2016 (che già di per se’ non era stato stato
un anno ricco di soddisfazioni). Da segnalare con una piccola inversione di tendenza negli ultimi mesi, che hanno visto una
leggerissima crescita, ancora molto lieve
ma già capace di riscaldare i cuori e di
ravvivare le speranze di chi nel metano ci
crede ancora. E veniamo all’ottimismo della ragione. Perché, dunque, ci sarebbe da
essere ottimisti quando il contesto parla di
cali generalizzati? Per diversi motivi, oltre
alla già citata piccola ripresa delle immatricolazioni registrata negli ultimi mesi. Un
dato incontrovertibile da cui partire è che
il futuro della mobilità è verde, da questo
non si può prescindere. E nell’ambito di un
futuro verde i veicoli a metano possono e
devono giocare un ruolo di primaria importanza, perché hanno già una rete di punti
di rifornimento sviluppata, perché il numero di modelli è in crescita: per farla breve,
perché sono l’oggi, non il domani. Ci sono
già, mentre il domani è dell’elettrico, o almeno così parrebbe. E ci sono già oggi con
importanti vantaggi dal punto di vista della riduzione dell’impatto ambientale della

mobilità. Può il nostro Paese permettersi di
rinunciare a questi vantaggi? No, di certo.
Non se l’approccio alla questione mobilità
del futuro è scevro da ideologismi e teso
alla convivenza di soluzioni diverse, ognuna con i suoi vantaggi, che concorrono ad
un risultato comune. Lo dice anche la Sen
(Strategia Energetica Nazionale), di cui vi
parliamo in un articolo presente in questo
numero. Vi vogliamo presentare anche un
reportage dell’Ecorally, storico evento che
fa della mobilità verde la sua bandiera.
Quest’anno c’eravamo anche noi e ci siamo divertiti. Il trasporto pesante è sempre
più orientato all’uso di mezzi a metano liquido: di questo vi parliamo in un articolo
dedicato ai premi Sustainable Truck of the
Year, che sono stati assegnati in tutte le
categorie a mezzi a metano. Sempre restando in tema di trasporti pesanti a metano in questo numero vi parliamo anche
di un riconoscimento conferito da LC3,
società di trasporto che ha puntato forte
sui mezzi a metano liquido, all’autista più
rispettoso dell’ambiente. Approfondimenti
sono dedicati all’accordo raggiunto da regione Lombardia e Q8 per l’aumento del
numero di distributori di metano; agli sviluppi sull’uso di mezzi a metano a Londra
ed in Israele; agli incentivi ancora attivi
e di quelli che, forse, stanno per arrivare;
allo sviluppo della rete del Gnl; a due modelli particolarmente innovativi disponibili
anche con motore a metano, e cioè Seat
Ibiza e Fiat Ducato. Ci sono poi le nostre
rubriche sul metano al cinema e sul listino prezzi. Non mancano ulteriori spunti di
riflessione per i nostri lettori... a cui diamo
appuntamento per i prossimi numeri, per
raccontare ancora il mondo del metano e
dare voce a tutti gli attori che ne fanno
parte.
Vincenzo Conte
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Ecorally 2017, un succe
per l’ambiente
O

ltre 300 chilometri da coprire in
appena due giorni, su strade per lo
più collinari, sconnesse e piene di
dislivelli: è questo è il concetto alla base
dell’Ecorally di San Marino, che si è svolto il
16 e 17 settembre con partenza e arrivo nel
cuore della Repubblica del Titano. La competizione è valida per la Coppa Fia Energie
alternative e per il Campionato italiano di
Regolarità energie alternative e rinnovabili.
L’appuntamento è arrivato alla dodicesima
edizione. Protagoniste della kermesse, chiaramente, sono le auto ecologiche di tutti i
tipi, a partire da quelle a metano. Quest’anno, per la prima volta, c’era anche la competizione riservata unicamente ai veicoli
elettrici. Proprio per agevolare la loro partecipazione, stavolta l’organizzazione ha deciso di optare per un percorso più breve del
solito: invece degli oltre 800 chilometri percorsi nel 2016, nel 2017 si è scelto di passare ad un tragitto di 314 chilometri, necessari
per fare la spola tra San Marino ed Arezzo
e tornare. Non ne ha certo guadagnato la
semplicità del percorso: per arrivare in fondo c’era da inerpicarsi lungo tracciati stretti, pieni di curve, con fondi malmessi. Per
la nona volta la gara era aperta anche alla
6
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stampa. L’obiettivo della manifestazione è
dimostrare che i mezzi a energia alternativa
possono essere validi compagni di viaggio
non solo in città ma pure per i tragitti più
lunghi e disagevoli. Insomma, che la macchina ecologica nel 2017 può essere un valido sostituto di quella a benzina o diesel in
ogni contesto. Con benefici per il portafoglio
(le spese per il carburante sono molto più
basse) e per l’ambiente.
La gara
All’edizione 2017 ha partecipato anche Metauto Magazine, naturalmente su un’auto
a metano (una Fiat Panda Natural Power).
Non si trattava di una gara di velocità, ma
di regolarità, con un percorso che si divide in
quattro tappe e 15 settori, con orario di arrivo
imposto. A complicare le cose, otto prove a
velocità media comandata rilevate con la fotocellula e 24 pressostati di rilevamento del
tempo (“tubi” sui quali porre le ruote anteriori nei tempi prestabiliti con precisione al
decimo di secondo per scongiurare penalità).
Lì si sono decise le posizioni di gara. Fondamentale, quindi, prendere le fotocellule alla
velocità giusta e schiacciare i tubicini in successione con i tempi migliori. Perché cinque

Una gara di regolarità per
un’immersione di due giorni
in paesaggi mozzafiato. Non
conta la velocità: vince chi
rispetta i tempi previsti. Solo
auto ecologiche. C’eravamo
anche noi di Metauto, a bordo
di una Panda a metano

chilometri orari in più o in meno, un decimo di
secondo in anticipo o in ritardo, hanno fatto
la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Ma
l’aspetto agonistico ci ha interessato fino a
un certo punto: calcolare la media da tenere
in ciascun settore e i tempi di passaggio sui
pressostati può essere divertente, però non
dice nulla sulla capacità di una macchina di
affrontare i disagi del viaggio. Insomma, non
abbiamo sofferto troppo il fatto che il podio

esso

no, distanziati di un minuto da chi ci precedeva e da chi ci seguiva nella colonna di 30 auto
che hanno preso parte all’evento. Dopo pochi
chilometri ci stavamo già inerpicando sulle
colline della Romagna, fino ai 600 metri del
Comune riminese di Sant’Agata Feltria. Paesaggi mozzafiato, come sa chi frequenta quei
luoghi: il verde degli alberi in primo piano,
sullo sfondo l’azzurro del mare da cui ci stavamo allontanando diretti verso la Toscana.
Siamo entrati direttamente nella provincia di
Arezzo, passando per Badia Tebalda e Pieve
Santo Stefano, ci siamo lasciati alle spalle
Madonnuccia e il suo invaso artificiale, che
ha sostituito il vecchio paese. Prima pausa a
Sansepolcro, dove erano previsti il pranzo e
la visita al museo Aboca: un’esposizione di
erbe e dell’utilizzo che uomini e donne ne
hanno fatto nel corso della storia. Ripartiti
da Sansepolcro, dopo pochi chilometri abbiamo incontrato la meravigliosa Anghiari.
Uno dei borghi più belli d’Italia, un piccolo
gruppo di case che insieme offrono un paesaggio mozzafiato. Poi via, ancora per strade
di alta collina fino ad Arezzo, dove le macchine a metà gara sono state parcheggiate nella
suggestiva Piazza Grande. E a quel punto il
meritato riposo, con la vaga sensazione che
la macchina se la fosse cavata molto meglio
di noi per i primi 159,7 chilometri di tornanti,
salite e discese.

finale non ci contemplasse tra i premiati (per
quanto il risultato finale, ventiduesima posizione, sia tutt’altro che disprezzabile). Quello
l’abbiamo lasciato, per quanto riguarda la
classifica generale, a Nicola Ventura e Guido
Guerrini (scuderia Ecomotori Racing Team,
veicolo Nissan Leaf), Franco Gaioni e Walter
Fuzzy Kofler (Autotest Motorsport, Tesla Model 90D), Fulvio Ciervo e Massimo Liverani
(Montecarlo Engineering Racing Team – Uga,
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Tb).
Primo giorno - andata
Siamo partiti nella tarda mattinata di sabato
dalla Multieventi Sport Domus di San Mari		 metauto, dicembre 2017/gennaio 2018 7
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Le classifiche
12° Ecorally San Marino
Campionato Italiano ACI Sport 2017 di Regolarità per Energie Alternative e Rinnovabili:
1. Nicola Ventura - Guido Guerrini, Ecomotori Racing Team su Nissan Leaf;
2. Walter Fuzzy Kofler - Franco Gaioni, Autotest Motorsport su Tesla Model 90D;
3. Massimo Liverani - Fulvio Ciervo, Montecarlo Engineering Racing Team, scuderia Unione Gas Auto My En su
Alfa Romeo Giulietta a GPL
1° E-Rally - Coppa FIA internazionale E-Rally di Regolarità riservato ai veicoli elettrici (EV), Plug
Ibridi (PHEV), elettrici ad autonomia estesa (EREV) e Fuel Cell (FCEV):
1. ex-aequo. Nicola Ventura - Guido Guerrini, Ecomotori Racing Team su Nissan Leaf;
1. ex-aequo. Walter Fuzzy Kofler - Franco Gaioni, Autotest Motorsport su Tesla Model 90D;
3. Kadin Dedikov - Pavlov Georgi, Vivi Altotevere Eco Team su Renault Zoe R90
9° Ecorally Press, in collaborazione con Consorzio Ecogas e Assogasliquidi/Federchimica,
partner tecnici Energas e Zetagas:
1. Paolo Benevolo - Fabrizio Giamminuti, Aci Onda Verde su Toyota C-HR;
2. Omar Frigerio - Renato Gaggio, Ecomotori.net su Nissan Leaf;
3. Mario Montanucci Pignatelli - Annalisa Zortea, Protecta-Ecoedizioni Internazionali su Toyota FJ Cruiser Bio
Drive a metano.
Trofeo Nello Rosi, in collaborazione con Unione Gas Auto, My En ed Ecomobile:
Luigi Massari e Conti Editore, storica realtà giornalistica del mondo dell’automobilismo e dei motori
8
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Secondo giorno
La mattina dopo la sveglia è suonata all’alba e dopo una veloce colazione eravamo
già pronti per il ritorno. Una nuova pausa,
di nuovo a Sansepolcro, prima dell’ultima
full immersion fino a San Marino. Passando
prima per il valico di Viamaggio, 1.050 metri
sul livello del mare non facili da raggiungere. Forse il tratto di strada affrontato per arrivare a quel passo ha rappresentato la vera
prova del nove della tenuta di tutte le auto
coinvolte. Quello e la successiva discesa insidiosa, superata però senza l’ombra di un
problema. Poi di nuovo i colori della Romagna, il mare all’orizzonte, l’arrivo a San Marino per l’ora di pranzo e la conferma, una
volta scesi, delle sensazioni positive che ci
hanno accompagnato nel corso di questa
bella esperienza.

Riccardo Rimondi
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Seat Ibiza TGI, piacere
risparmiando
N

on sono molte le automobili che riescono a far diventare il loro nome un punto
di riferimento che attraversa i decenni

La quinta generazione
della compatta spagnola
segna un’importante
evoluzione. Il nuovo pianale
fa la differenza. Fra i motori
spicca il TGI bifuel benzina/
metano da 90 CV. Sicurezza
e connettività al top del
segmento
10
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della storia delle quattro ruote e, soprattutto,
nelle preferenze dei clienti che hanno continuato a identificarsi in questo modello. Una di

queste è Seat Ibiza, l’icona del brand spagnolo,
che è da poco sul mercato con la quinta serie, a
suo modo rivoluzionaria pur conservando, sag-

e scattante, quello che ci si aspetta di trovare
su una Ibiza e, più in generale, su tutte le auto
del brand spagnolo. Nel frontale i fari full LED
a forma triangolare e le luci diurne rendono la
nuova Seat Ibiza immediatamente riconoscibile,
mentre il grande logo Seat è sfoggiato con orgoglio (sottolineano a Barcellona) sulla griglia e
valorizzato dal raccordo con le due caratteristiche rastremature che scolpiscono il cofano con
una breve interruzione nella cornice cromata.
Il design a “X” – due trapezi sovrapposti - crea
un look molto dinamico e un effetto visivo di
grande stabilità, favorito anche dalla carreggiata allargata. E’ inconfondibile il “tratto” delle
più recenti Seat anche nella parte posteriore
contraddistinto dai gruppi ottici avvolgenti che,
insieme alle linee decise del bagagliaio e dei
paraurti, fanno apparire l’auto più larga e soprattutto ben assettata e saldamente attaccata
alla strada.

di guida

Cambiamento deciso
Si sale sulla vettura, ci si accomoda dietro al volante senza difficoltà nel trovare la giusta posizione di guida, e si comincia ad ammirare i nuovi
interni che, oltre a essere idealmente collegati
alle forme della carrozzeria, trasmettono un’immediata sensazione di qualità. E non si tratta,
come si usa spesso dire, di “percezione”, ma di

giamente, dimensioni contenute, perfette per il
segmento dove, secondo il presidente di Seat
Luca De Meo, “segnerà un punto di svolta”.
Per la prima volta Ibiza sfrutta la formidabile
piattaforma Mqb del Gruppo Volkswagen che
ha consentito di accedere a tecnologie appartenenti a vetture di categoria superiore. A fronte
di una lunghezza che rimane invariata (4,06 metri), il nuovo pianale ha permesso di allargare la
carreggiata di 6 centimetri (la vettura cresce in
larghezza di 8,7 cm esternamente e di 5,5 cm
all’interno) e di aumentare il passo di 9,5 (oggi
2,56 m), e intorno a queste nuove dimensioni i
designer hanno realizzato un’auto assolutamente nuova che non tradisce però i valori fondamentali del brand ispirandosi al nuovo linguaggio stilistico degli ultimi modelli Seat. Il look è
sempre fresco e giovane ma dalla linea traspare una nuova maturità fatta di proporzioni ben
equilibrate che trasmettono un carattere forte
		 metauto, dicembre 2017/gennaio 2018 11
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qualità concreta che si tocca con mano. Resta
comunque un’impostazione che non tradisce il
Dna del brand, con tutti i comandi e la strumentazione orientati verso il guidatore per favorire
la sua attenzione alla strada. La modanatura
decorativa è la chiave di volta che assicura un
perfetto equilibro tra il design dell’abitacolo e lo
schermo touch da 8 pollici con pannello in colore nero. Per il cambio è stata scelta la posizione
più elevata possibile, per rendere il suo utilizzo
più facile, decisamente ergonomico. Osservando la qualità superiore di ogni singolo dettaglio
della nuova Seat Ibiza, è inevitabile pensare a
modelli di categoria superiore, viste anche le innumerevoli opportunità di personalizzazione fra
le quali c’è anche la possibilità di selezionare
il colore dell’illuminazione a LED dell’abitacolo,
senza trascurare la tecnologia di bordo, come
per esempio lo schermo touch da 8” e il sistema
Full Link per la connettività. Nell’insieme cresce,
rispetto alla versione precedente, la sensazione
di viaggiare a bordo di un’auto più spaziosa e
più confortevole. Ma, ciò che più conta, sempre
su una Seat.
Fiera di essere spagnola
Quando si fa parte di un gruppo come Volkswagen per un marchio è molto forte il rischio di
perdere la propria identità. Seat, entrata nella
galassia di Wolfsburg oltre 30 anni fa, conserva invece ancora oggi una sua ben precisa
identità, e con successo, come dichiara il Presidente Luca De Meo: “La Seat è in una fase di
consolidamento e crescita, e stiamo lavorando
per diventare l’organizzazione più dinamica nel
nostro settore industriale”. Nel corso degli anni
Seat ha utilizzato diversi “motti” nei quali si
è andata via via identificando, ma a noi piace
ancora ricordare “auto emociòn”, immediato e
ancora oggi valido, guardando alla bella gamma di motori dei quali Ibiza può essere equipaggiata: benzina, diesel e anche benzina/
metano con potenze che vanno da 75 a 115
CV. Noi ci siamo ovviamente concentrati sulla
versione TGI, quella bifuel che utilizza benzina
e gas naturale, una soluzione perfetta per un
uso misto della vettura fra città (il metano consente quasi sempre l’accesso alle Ztl) e percorsi
extraurbani. Seat Ibiza TGI monta l’affidabile
propulsore 1.0 da 90 CV abbinato a un cambio
manuale a cinque rapporti che non richiede un
uso frequente grazie all’eccellente elasticità del
propulsore, sia viaggiando a benzina sia viaggiando usando il gas naturale. Non si avverte
nessuna differenza utilizzando i due carburanti,
una prerogativa di questo motore che avevamo
già sperimentato. Il piacere di guida è costante,
12
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in ogni situazione e a tutte le velocità, e spesso
la sua agilità, unita alla silenziosità, spinge ad
andare oltre i limiti fissati.

renze la modalità di risposta del motore, oltre
che di sterzo, sospensioni, ACC, climatizzatore
e cambio (solo nelle versioni con DSG).

Efficiente e sicura
Seat Ibiza TGI abbina l’efficienza del suo motore a una dotazione molto ricca per quanto
riguarda i sistemi di assistenza alla guida che
non sono frequenti su vetture di questa taglia
e comprendono dotazioni già presenti su Leon
e Ateca. La nuova Ibiza offre infatti Front Assist,
Cruise Control adattivo ACC, sistema di avviamento senza chiave con pulsante di accensione, sensori di parcheggio anteriori e posteriori
di ultima generazione e telecamera posteriore
che permette di visualizzare immagini precise e
di alta qualità sul touchscreen integrato da 8”
con pannello in vetro che, presente per la prima
volta sulla Ibiza, garantisce la migliore tecnologia, senza rinunciare all’armonia degli interni. Il fiore all’occhiello della nuova Seat Ibiza
è la possibilità di configurare la risposta della
vettura grazie al Drive Profile, con tre modalità
preimpostate (Eco, Normal e Sport) più un’ulteriore impostazione, Individual, che consente al
conducente di scegliere in base alle sue prefe-

E sempre connessa
Una delle dotazioni più interessanti nell’abitacolo del nuovo modello è il caricabatteria wireless per smartphone con booster e antenna
GSM. In termini di connettività, la nuova SEAT
Ibiza è l’unica auto connessa al 100% grazie
alle tre opzioni: Apple CarPlay, Android Auto e
MirrorLink. La Seat ha l’obiettivo di affermarsi
come leader nel settore delle vetture connesse
e di sviluppare nuove soluzioni di mobilità in cui
la vettura connessa deve migliorare l’esperienza dell’utente, semplificandola e rendendola
più flessibile. In un settore in rapida evoluzione,
la Casa di Martorell è impaziente di affrontare
le sfide poste dalle infrastrutture urbane, dai
sistemi di gestione del traffico e dalle vetture,
offrendo queste tecnologie nella maggior parte
delle proprie auto.

Piero Evangelisti

prova: Fiat Ducato NP

Ducato, un partner
di lavoro affidabile
Ducato è l’indiscussa
ammiraglia fra i commerciali
di Fiat Professional. Un
potente automezzo che
può spaziare dal ruolo
di straordinario partner
di lavoro fino a versatile
camper per il tempo
libero. Al Caravan Salon di
Duesseldorf ha debuttato
con una rinnovata versione a
trazione integrale

I

l Ducato è un’habituè delle prime pagine
dei media specializzati con riconoscimenti di altissimo prestigio e di importanti
iniziative commerciali. L’ultimo premio è arrivato in luglio: il titolo di Fleet Van of the Year
assegnato in Gran Bretagna nell’ambito dei
Motor Transport Awards 2017. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso di una cerimonia presso la prestigiosa Grosvenor House
di Londra e premia l’ingresso di Fiat Professional e del furgone Ducato nel mercato delle
flotte con una gamma in espansione, una rete
di concessionari in ampliamento e una crescente attenzione posta ai clienti commerciali.
Attenzione che è una priorità nelle strategie
di Fiat Professional e che si manifesta nella
flessibilità dei suoi veicoli. La giuria di esperti
di Motor Transport ha voluto premiare anche
l’eccellente telaio di Ducato, ampiamente apprezzato per la portata, la flessibilità e la durabilità straordinarie. È il “portabandiera” della

gamma completa di Fiat Professional, il primo
marchio “born to be professional”, interamente dedicato ai clienti del trasporto leggero,
che può vantare oltre cento anni di storia e un
eccezionale bagaglio di esperienza nel mondo
dei veicoli commerciali. Il brand Fiat Professional è già oggi full liner e in grado di affrontare
le sfide di un mercato sempre più competitivo.
Il prestigioso premio “Fleet Van of the Year” è
un’ulteriore conferma, dunque, delle doti del
Ducato: grazie alle numerose varianti della
carrozzeria, alla forma squadrata e regolare
del vano di carico, alla versatilità del telaio e
alla guida di stile confortevole è il best seller
nei principali mercati europei.
Un veicolo che ha cambiato il mercato
Trentasei anni fa ha rivoluzionato il segmento dei furgoni gran volume grazie alla trazione anteriore, alla potenza dei motori e allo
spazioso vano di carico. Nel corso della sua
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storia, Ducato ha via via affinato le proprie
caratteristiche diventando un punto di riferimento nella categoria, prodotto in oltre
10.000 varianti e venduto in più di ottanta Paesi al mondo. In particolare, durante il primo
semestre, nel Regno Unito le vendite di Fiat
Professional sono cresciute di quasi il 18 per
cento in un contesto tendenzialmente stabile. Inoltre, la quota di mercato del Ducato è
aumentata di un punto percentuale rispetto
allo stesso semestre dell’anno scorso (8%).
Entusiasti i membri della giuria: “I tagliandi di
manutenzione sono previsti ogni 50.000 chilometri; inoltre Ducato dispone ora di una nuova
frizione, di un sistema frenante migliorato,
cerniere delle portiere più resistenti e pannelli
della carrozzeria rinforzati,” hanno aggiunto i
giudici. “Queste modifiche hanno consentito di
allungare la vita dei veicoli e di attirare nuovi
clienti.” Grande affidabilità, dunque, oltre alla
competenza, alla costante vicinanza al cliente,
al dinamismo e alla determinazione: queste, in
sintesi, le caratteristiche di Fiat Professional.
A incarnare tutti questi valori, con la giusta
ironia, Chuck Norris, che ha esordito come
testimonial del brand il mese scorso, attraverso una nuova piattaforma di comunicazione. La notorietà del celebre attore, divenuto
popolarissimo sul web grazie al mito del suo
personaggio indistruttibile, permette al brand
di proiettarsi all’estero con una voce unica,
rafforzando ancora di più la propria immagine.

14
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Il ruolo del metano
Da settembre c’è un motivo in più per scegliere Ducato: gli incentivi stanziati dal Governo per i veicoli commerciali leggeri pari o
superiori a 3,5 tonnellate ad alimentazione
alternativa acquistati dalle imprese di trasporto merci conto terzi. In particolare i clienti che
acquisteranno un Ducato a metano (35 o 40
quintali) usufruiranno di un contributo governativo fino a 4.000 euro che, in caso di una PMI
(Piccola e Media Impresa), è maggiorato di un
ulteriore 10%. Dunque, l’offerta diventa imperdibile se alle note qualità del modello Ducato e

ai vantaggi dell’alimentazione a metano, si aggiungono l’incentivo governativo, il bonus PMI e
le campagne promozionali di Fiat Professional,
il marchio interamente dedicato ai clienti del
trasporto leggero, che può vantare oltre cento anni di storia e un eccezionale bagaglio di
esperienza nel mondo dei veicoli commerciali.
Le domande per accedere ai contributi devono
essere presentate dalle imprese di autotrasporto entro il 15 aprile 2018, esclusivamente in via
telematica, secondo le modalità pubblicate sul
sito web del MIT. L’ammontare delle risorse
messe a disposizione corrisponde a 10,5 milioni
di euro, per cui è necessario attivarsi per tem-

po per accedere a questo incentivo. Il Ducato
a metano è la risposta ideale per qualunque
esigenza professionale, come dimostrano le
configurazioni Furgoni (disponibili in 3 lunghezze, 3 altezze e versione Maxi) e Cabinato con
Pianale (3 lunghezze e versione Maxi). Comune
a tutte le varianti del best seller di Fiat Professional il propulsore da 3 litri, omologato Euro6,
che sviluppa una potenza di 136 CV a 3500 giri/
min e una coppia di 350 Nm a 1.500 giri/min.
Così equipaggiato il Ducato Metano, nella configurazione furgone tetto basso, raggiunge una
velocità massima di 159 km/h e registra consumi contenuti (8.6 kg/100 km di metano). Inoltre,

grazie all’assenza di emissioni di particolato
ed alle ridotte emissioni inquinanti, il Ducato
a metano può accedere, a seconda delle specifiche normative comunali, alle “zone a traffico
limitato” per motivi ambientali. Sviluppato appositamente per il funzionamento a metano, il
motore adotta numerosi componenti specifici
per assicurare la massima durata, affidabilità
ed efficienza. In particolare, Ducato a metano è
configurato per funzionare normalmente a gas
naturale – quella a benzina interviene automaticamente solo quando il metano si sta esaurendo – immagazzinato nelle cinque bombole
dalla capacità complessiva di 220 litri, pari a

36 kg, che assicurano un’autonomia di 400 km
esclusivi a gas. Inoltre, la loro posizione sotto
il pavimento consente di conservare la totale
fruibilità del vano di carico: è una peculiarità
molto importante per un veicolo destinato
all’uso professionale. Importante è ricordare
che i veicoli a metano possono circolare in
diverse città nelle “zone a traffico limitato” di
tipo ambientale, parcheggiare nei piani interrati delle autorimesse e sui traghetti.
Piero Evangelisti
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Strategia Energetica
Nazionale (SEN) 2017,
firmato il decreto
D

opo un anno di lavoro, che ha visto
incontri, audizioni parlamentari e
consultazione pubblica - oltre 250
soggetti hanno formulato osservazioni e proposte, per un totale di 838 contributi tematici - la nuova Strategia Energetica Nazionale

Con D.M. dei Ministeri
dello Sviluppo Economico e
dell’Ambiente è stata adottata la
Strategia Energetica Nazionale
2017, il piano decennale del
Governo italiano per anticipare
e gestire il cambiamento del
sistema energetico. Previsti 175
miliardi di investimenti per la
crescita sostenibile: 30 per reti e
infrastrutture di gas ed elettrico,
35 per fonti rinnovabili e 110 per
l’efficienza energetica
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(Sen) è definitiva. Il 10 novembre i ministri
Calenda e Galletti hanno firmato il decreto.
Ora si prevede l’istituzione di una cabina di
regia, costituita dai ministeri dello Sviluppo
economico e dell’Ambiente, con la partecipazione di quelli di Economia, Trasporti e Beni
culturali, una rappresentanza delle Regioni
e con periodico coinvolgimento di enti locali,
stakeholders e parti sociali.
Per garantire trasparenza al processo di attuazione, il Governo sarà tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato dell’arte
e sulle iniziative adottate per il raggiungimento degli obiettivi, nonché ad avviare ogni
tre anni un processo partecipato e condiviso
di revisione.

Il punto di partenza
Quello che viene sottolineato è il fatto che
l’Italia ha raggiunto in anticipo gli obiettivi europei, con una penetrazione di rinnovabili del
17,5% sui consumi complessivi al 2015 rispetto al target al 2020 del 17% e che sono stati
compiuti importanti progressi tecnologici che
offrono nuove possibilità di conciliare contenimento dei prezzi dell’energia e sostenibilità.
Gli obiettivi
Alcuni degli obiettivi della Sen riguardano
in particolare il mondo della mobilità. Per
quanto concerne le fonti rinnovabili, per i
trasporti si parla di una quota sul consumo
del 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015.

Biometano: biocarburante avanzato
Prodotto principalmente da residui e scarti, nella Sen si conferma che il biometano “rappresenta una soluzione percorribile per la produzione nazionale
di biocarburanti avanzati. Il biometano immesso in rete ed utilizzato per i trasporti verrà incentivato tramite il rilascio al produttore di Certificati di Immissione in Consumo (CIC) di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2014 e alla bozza del DM biometano per la cui emanazione si
attende l’esito della notifica alla Commissione Europea”.

Incentivi in vista?
Durante la conferenza stampa di presentazione della Sen a Palazzo Chigi il
ministro Calenda è intervenuto sul tema della mobilità: “Pensiamo che ci voglia un incentivo per svecchiare il parco circolante” anche se “è un tema
delicato perché la fonte finanziaria individuata, che poteva essere una componente della bolletta, è forte, quindi abbiamo chiesto al Parlamento un’ampia condivisione delle forze politiche. Aspettiamo le risposte. Ovviamente è
una transizione verso diversi modelli: gas, elettrico, ibrido. Non vogliamo una
rottamazione vecchia maniera.”
Presentazione della Sen.
Da sinistra il ministro Gian Luca Galletti (Ambiente),
il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e
il ministro Carlo Calenda (Sviluppo economico)

,

La Sen e la Dafi prevedono il
raddoppio delle stazioni di rifornimento di metano entro il 2030

Si punta a un uso crescente di biocarburanti sostenibili e di Gnl nei trasporti pesanti e
marittimi al posto dei derivati dal petrolio,
alla promozione della mobilità sostenibile e
dei servizi di mobilità condivisa.
Un punto di partenza
Questa Strategia non va considerata un punto di arrivo, si sottolinea, ma di partenza.
Con la sua approvazione parte il lavoro per
la presentazione alla Commissione europea
entro il 2018 della proposta di Piano integrato per l’energia e il clima (Cep) previsto
dall’UE, che dovrà indicare obiettivi al 2030,
politiche e misure per le cinque “dimensioni
dell’energia”: decarbonizzazione e rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica,
mercato interno, innovazione e competitività.
Rinnovabili nei trasporti
Di metano si parla in riferimento alle energie rinnovabili nei trasporti e alla Dafi, la
direttiva europea dedicata alle reti dei carburanti alternativi sono previste crescite dei
punti di ricarica per veicoli elettrici dagli
attuali 2.900 circa fino ad almeno 6.500 nel
2020, dei punti vendita eroganti Gnc (gas
naturale compresso) dagli attuali 1.100 cir-

ca a 2.400 circa nel 2030; di quelli eroganti
Gnl (gas naturale liquido) dalle poche unità di
oggi a circa 800 nel 2030. Si cita anche il biometano in merito all’evoluzione dell’immissione al consumo di biocarburanti, così come
si fa riferimento a strumenti di sostegno alla
sua produzione per l’utilizzo nei trasporti.
Già oggi, si sottolinea, il biometano
può contare su un
potenziale, valutato sulla base della
produzione elettrica
da biogas, di circa
2,5 miliardi di metri
cubi (mc), con un
potenziale massimo
teorico di crescita
stimato al 2030 pari
a 8 miliardi di mc.
Efficienza
energetica
Nella sezione dedicata all’efficienza
energetica
vengono individuate
alcune iniziative di

regolamentazione locale, come limitazioni
alla circolazione dei veicoli inquinanti nelle
aree urbane, con accesso libero dei veicoli a
combustibili alternativi (in particolare elettrici) alle zone a traffico limitato. Sembrerebbe una conferma delle attuali esenzioni
da limitazione alla circolazione per i veicoli
a trazioni alternative come quelli a metano.
Monica Dall’Olio

Il biometano immesso in rete ed utilizzato
per i trasporti verrà incentivato

		 metauto, dicembre 2017/gennaio 2018 17

normativa/2

Un protocollo
per il biometano
N

ei giorni in cui si è tenuta la conferenza
COP23 di Bonn sul clima, le organizzazioni
che fanno parte della Piattaforma Tecnologica Nazionale sul biometano si sono ritrovate
alla fiera della green e circular economy,
dove si erano presentate al pubblico per
la prima volta, per impegnarsi a costituire
una struttura organizzativa con l’obiettivo
di realizzare iniziative comuni finalizzate a
promuovere lo sviluppo e il ruolo del biometano.

È stato presentato l’8
novembre a Ecomondo
alla Fiera di Rimini il
Protocollo d’Intesa tra i
membri della Piattaforma
Tecnologica Nazionale
sul biometano. Industria,
trasporti, settore agricolo,
utilities e associazioni
ambientaliste si
uniscono affinché l’Italia
diventi produttore di un
biocarburante avanzato
18
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La Piattaforma
Coordinata dal CIC, Consorzio Italiano Compostatori, e dal CIB, Consorzio Italiano Biogas, con
la partecipazione di Anigas, Assogasmetano,
Confagricoltura, Fise-Assoambiente, Italian
Exhibition Group, Legambiente, NGV Italy e Utilitalia, la Piattaforma si propone di valorizzare
le soluzioni tecnologiche innovative per far sì
che l’Italia diventi uno dei principali produttori
di biometano ed esprima tutto il potenziale in
questo comparto.
Un enorme potenziale
Secondo i promotori, infatti, con un adeguato
sistema legislativo a supporto l’Italia sareb-

be nelle condizioni di raggiungere una produzione di 10 miliardi di m3 di biometano nel
2030, di cui almeno 8 da matrici agricole (pari
a circa il 12-13% dell’attuale fabbisogno annuo di gas naturale), non solo senza ridurre il
potenziale dell’agricoltura italiana nei mercati alimentari ma accrescendo la competitività
e sostenibilità delle aziende agricole. La capacità di coprire il fabbisogno italiano annuo
passerebbe così dall’attuale 12-13% al 25%.
I nuovi investimenti creerebbero, inoltre, 15
mila nuovi green jobs. Già oggi l’Italia è il
secondo produttore di biogas europeo dopo
la Germania e il quarto produttore mondiale
dopo Cina, Germania e Stati Uniti.

10 proposte per la green economy
In occasione della presentazione del suo report “La sfida della qualità dell’aria nelle città
italiane” la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha elaborato dieci mosse per far crescere la green economy e vincere la sfida contro l’inquinamento atmosferico, che fa più
morti degli incidenti stradali.
La mossa numero 6 parla chiaro: “Miglioriamo radicalmente le performance ambientali
dei mezzi di trasporto: meno gasolio e benzina, più elettrico, ibrido plug-in e gas”.
Nel mondo, rileva la Fondazione, ogni anno milioni di persone muoiono a causa dell’inquinamento atmosferico; molti sono coloro che vivono in luoghi con livelli di inquinamento
più alti di quelli raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per quanto riguarda i due inquinanti più critici a livello sanitario, particolato (PM10) e biossido di azoto
(NO2), più della metà degli Stai membri Ue, Italia compresa, è in procedura di infrazione.

Rimini, presentazione del
Protocollo d’intesa a favore
del biometano
A Ecomondo c’era anche la Panda a biometano del Consorzio
Cap di Milano, in viaggio dal capoluogo lombardo a Bari

Il Global Gas Report di Snam

Il Global Gas Report è stato presentato il 29 settembre dal
Ceo di Snam Marco Alverà (a sinistra nell’immagine)

Benefici per gestione dei rifiuti,
agricoltura e trasporti
Il biometano è prodotto sia da sottoprodotti di
origine agricola e colture d’integrazione, sia dalla
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata. Evita quindi di liberare nell’atmosfera
il carbonio sequestrato nei giacimenti di combustibili fossili, contribuendo agli obiettivi di contenimento dell’aumento della temperatura fissati
dall’Accordo di Parigi per il contrasto ai cambiamenti climatici.
Campione di economia circolare, il biometano
acquisirebbe un ruolo strategico nella gestione dei rifiuti urbani, in agricoltura e nel sistema
trasporti. Il CIC stima infatti che entro il 2020 si
arriverà a una raccolta di rifiuti organici intorno a

8 Mton/anno. Se tutta la frazione umida dei rifiuti
urbani fosse riciclata, oltre a 2 Mton/anno di fertilizzante organico si potrebbero generare circa
300.000.000 kg/anno di biometano, più che sufficienti ad alimentare le flotte di veicoli destinati
alla raccolta di tutti i rifiuti urbani prodotti.
In ambito agricolo, ricorda il CIB, sono attivi oltre
1300 impianti con una potenza installata di 1200
MW. Dal 2009 il settore della digestione anaerobica in agricoltura ha sviluppato investimenti per
oltre 4 miliardi di euro creando 12 mila posti di
lavoro, che potrebbero raddoppiare entro il 2020.
Sul fronte dei trasporti, un veicolo a biometano
ha le stesse emissioni di un elettrico alimentato
interamente a energia prodotta da fonte eolica,
il 97% in meno di un analogo veicolo a benzina.

Snam ha pubblicato il suo primo Global
Gas Report, realizzato in collaborazione
con il Center for Energy Impact del Boston
Consulting Group, dove si riflette anche
sul ruolo che il gas naturale rivestirà nella transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio, sia come complemento delle fonti rinnovabili caratterizzato da costi competitivi, sia direttamente,
attraverso lo sviluppo del gas rinnovabile
e di tecnologie power-to-gas e carbon capture storage (CCS). La pubblicazione, si legge in una nota, individua i principali trend
nel mercato globale del gas naturale ed
esamina come questi potranno influenzare
le future prospettive di crescita del settore.
“Dal nostro primo Global Gas Report - ha
commentato Marco Alverà, Ceo di Snam
- si evince che il gas ha tutte le carte in
regola per realizzare le solide aspettative
di crescita del settore. Per centrare questo obiettivo servono sforzi decisi: da una
parte gli investimenti in nuove tecnologie
e infrastrutture saranno decisivi per incrementare l’accesso agli approvvigionamenti e la sicurezza energetica; dall’altra sarà
indispensabile decarbonizzare il settore e
mettere in luce la sostenibilità di questo
combustibile ai fini della transizione verso
un mercato energetico più pulito, nel quale
il potenziale del gas naturale potrà esprimersi appieno”.

Inoltre, per i motori a metano e biometano sono
praticamente assenti le emissioni di particolato
(-90/95% rispetto al gasolio) e gli ossidi di azoto
sono ridotti del 50%.
Augusta Bruni
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Il trasporto merci
sceglie il metano
I

l momento è maturo per la diffusione su
larga scala del gas naturale nel trasporto merci. A confermarlo è il Sustainable
Truck of the Year 2018, il riconoscimento voluto dalla rivista Vado e Torno per premiare
i veicoli a minore impatto ambientale dove
a imporsi nelle tre categorie previste sono
altrettanti modelli a metano. Una tripla vittoria che sottolinea i progressi tecnologici del
settore e gli importanti vantaggi garantiti dai
mezzi a metano in termini di bilancio economico e ambientale. Un aspetto, quest’ultimo,
di primaria importanza per affrontare due
questioni di rilievo, l’inquinamento urbano
e i cambiamenti climatici. Sul primo fronte
l’impiego di mezzi a metano può fornire un
forte contributo per abbassare le emissioni di
polveri sottili, ossidi di azoto e altri elementi
nocivi allo scarico grazie alle caratteristiche
chimiche che rendono più “pulita” la combustione con evidenti effetti positivi sui gas di
scarico. In tema di contenimento delle temperatura globale, l’adozione del gas naturale
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permette una riduzione del rilascio di CO2 del
15-20% rispetto alla concorrenza tradizionale, una percentuale che può divenire più consistente sfruttando il biometano.
Secondo diversi studi, infatti, il computo
dei gas serra rilasciato da veicoli alimentati dal gas di origine biologica potrebbe in
teoria avvicinarsi a zero valutando l’intero
ciclo dalla fonte alla ruota, ossia calcolando
le emissioni durante tutte le fasi di vita del
combustibile, dalla produzione al trasporto e
alla combustione nei veicoli. In tale contesto
le emissioni rilasciate durante l’impiego del
mezzo sarebbero compensate in buona parte da quelle assorbite o evitate nelle fase
precedenti. Ricordiamo che il biometano può
essere prodotto da diverse fonti, quali la frazione umida della raccolta differenziata, gli
scarti della produzione agricola o i reflui di
allevamenti e delle fognature.
Da segnalare, inoltre, che l’utilizzo del gas
naturale biologico comporta altri vantaggi
di rilievo, come la creazione di una filiera

Ai Sustainable Truck of
the Year 2018 trionfano
tre modelli a metano
che abbinano costi di
gestione contenuti, basso
impatto ambientale e tanta
tecnologia innovativa
economica e la riduzione dalla dipendenza
dal petrolio, aspetto di rilievo per un’Italia di
fatto priva di greggio.
Modelli per tutte le esigenze
A rimarcare la svolta per il trasporto delle merci a gas naturale sono pure i veicoli
premiati il 7 novembre durante Ecomondo,

la rassegna della sostenibilità tenutasi alla
Fiera di Rimini. Si tratta di mezzi pensati
per coprire l’intera filiera del trasporto, dal
furgone per distribuzione urbana, al camion
per consegne regionali fino al trattore per i
tragitti a lungo raggio. Di interesse è pure
l’impiego di tecnologie differenti che sfruttano il metano allo stato liquido o gassoso, segno che le soluzioni disponibili per
un’efficiente flotta a basse emissioni sono
molte ed efficaci. I mezzi premiati, inoltre,
sono all’avanguardia in termini di comfort
di guida, autonomia, equipaggiamento e
sicurezza, a riprova che la scelta del gas
non comporta rinunce. Piuttosto consente di
raggiungere più facilmente i traguardi voluti
dall’Unione Europea per un futuro sostenibile dei trasporti dove il metano ha un ruolo
da protagonista.
I vincitori
Categoria Tractor: Volvo FH Lng
Nella categoria riservata ai trattori ad imporsi è il Volvo FH Lng. Il modello svedese
trionfa per tecnologia e per rispetto dell’ambiente, merito soprattutto dell’alimentazione a gas naturale liquefatto. Al debutto nel
settore, la casa scandinava si è presentata
sul mercato con il motore più potente della
categoria, un 6 cilindri in linea da 13 litri
disponibile nelle varianti da 420 e 460 CV.
Ad attrarre, però, è anzitutto la presenza
della tecnologia “senza candele” tipica dei
motori diesel e ottenuta iniettando nei cilindri piccole quantità di gasolio necessarie
per innescare l’esplosione della miscela
aria-metano. Una soluzione che consente
di mantenere il ciclo Diesel, più efficiente
rispetto a quello a benzina. Secondo i tecnici Volvo, la tecnologia dovrebbe garantire
una resa superiore del 15-25% nei confronti
del sistema a ciclo Otto e garantire livelli di
prestazioni maggiori rispetto ai concorrenti
a gasolio di pari cubatura. Benefici di rilievo sono la riduzione dei costi di esercizio
e il taglio del 20% delle emissioni di CO2.
Un calo che, secondo gli esperti, potrebbe
azzerarsi con l’impiego del biometano e
dell’Hvo (Hydrotreated vegetable oils, noto
come biodiesel) al posto del gasolio. In forte
ribasso sarebbero pure le emissioni degli
inquinanti e i costi di rifornimento che consentirebbero risparmi superiori all’aumento
delle spese di manutenzione, aumentate del
3-5% rispetto ai modelli tradizionali. A contribuire alla vittoria del Volvo FH Lng sono
pure altri fattori, quali l’ampia disponibilità
di versioni con cabine differenti e trattori a
due e tre assi e le elevate doti di comfort,
sicurezza e dotazione hi-tech, nonché alcuni
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plus tecnologici come lo sterzo elettronico,
la sospensione anteriore indipendente, la
trasmissione Dual Clutch e il cambio I-Shift
a 12 velocità.
Categoria Distribution: Scania P Cng
Nell’agguerrita lotta per il successo nella
categoria Distribution ad imporsi è lo Scania
P Cng. Un premio che vuole essere anche
un riconoscimento per la storica sensibilità
ecologica del marchio del Grifone, il primo
ad avere presentato sul mercato un motore
a gas Euro 6, debutto avvenuto al Salone internazionale di Hannover del 2012, tre anni
prima dell’entrata in vigore dell’attuale step
normativo. Una storia “verde” che trova il
degno erede nella nuova Serie P con la combinazione vincente metano-cambio automatizzato. Nello specifico si tratta del cinque
cilindri di 9,3 litri disponibile nelle potenze
da 280 o 340 CV e del cambio automatizzato
Opticruise di quinta generazione, quello con
freno dell’albero secondario. Un connubio
che aggiunge all’ecologia del gas naturale
un comfort di guida invidiabile, nonché la

riduzione dei consumi, dei costi operativi e
delle emissioni di CO2 e di sostanze nocive.
Notevoli sono pure l’autonomia consentita
dagli otto serbatoi da 103 litri ciascuno (in
totale si possono stivare 157 kg di gas) e
una dotazione di sicurezza di primo livello
comprendente, tra l’altro, il controllo elettronico della stabilità, la frenata avanzata
di emergenza, l’allarme di abbandono della
corsia e il cruise control adattivo.
Categoria Van: Iveco Daily NP Hi-Matic
A conquistare il titolo di STY 2018 tra i furgoni addetti alla distribuzione urbana delle merci è la variante Natural Power della
nuova serie Blue Power dell’Iveco Daily. Un
modello ormai storico del comparto Cng,
ma reso ancora efficiente e confortevole.
A determinare la vittoria è, anche in questo caso, l’abbinamento dell’alimentazione
a gas con una trasmissione automatica. Il
motore è il 3 litri da 136 CV accreditato di
una coppia paragonabile a quella di un diesel, il cambio è l’Hi-Matic, un automatico
elettronico a 8 velocità realizzato da ZF che

può essere utilizzato in modalità sequenziale o Drive, quest’ultima con le opzioni Eco
per ottimizzare i consumi o Power per avere
un supplemento di potenza per affrontare
salite o consegne “veloci”. Oltre a facilitare
la guida, l’adozione dell’Hi-Matic consente
di incrementare le prestazioni e ridurre i
consumi e di conseguenza, le emissioni di
gas serra e di sostanze nocive alla salute. In
calo è pure la rumorosità (5 decibel). Altre
attrattive del Daily a metano sono i nuovi
sistemi di chiusura delle porte che richiedono minore sforzo e la dotazione di alto di
gamma (ESP, cruise control attrattivo, telecamera posteriore, ecc). Presente pure l’app
Business Up, un sistema di connettività che
fornisce diverse funzionalità supplementari
quali un sistema di navigazione professionale, la valutazione dello stile di guida o
strumenti per la gestione efficiente del veicolo.

Stefano Panzeri

Barilla sceglie il metano
Barilla punta sul metano per la propria logistica e lo fa con l’introduzione in flotta di tre nuovi Iveco Lng. Si tratta dei
trattori Stralis NP con motore Cursor 9 Euro 6 da 400 CV e due serbatoi di metano allo stato criogenico (- 125°C) per
autonomie fino a 1.500 chilometri. I veicoli dovrebbero consentire di aumentare la silenziosità e di ridurre del 15% le
emissioni di CO2, del 70% quelle di ossido di azoto e del 99% quelle di particolato. Le nuove motrici saranno impiegate
per le consegne ai magazzini dei clienti di Barilla delle regioni Lombardia e Veneto, ma il progetto sarà gradualmente
esteso ad altre regioni.
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Finalmente un premio
per la guida verde
“V

ado piano, non mi faccio mai prendere dalla fretta, rispetto i limiti di
velocità e le distanze di sicurezza”.
Parla Dorian Guza, 34 anni, di professione
autista, sposato, con una figlia. È uno dei 211
al volante degli autotreni LC3, un’azienda di

LC3, azienda di trasporto
merci umbra, ha consegnato
a un suo dipendente, Dorian
Guza (nella foto) il premio
Eco-Driver 2017. Un’iniziativa
che conferma l’impegno
aziendale per una logistica
sostenibile inaugurato con
il progetto “InBlue”. I primi
esiti sono tutti positivi
24
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trasporto merci di Gubbio. Uno dei tanti, ma
non uno qualunque. Dorian infatti è l’eco-camionista dell’anno. LC3, con il sostegno delle
sigle sindacali di settore, ha deciso di indire un
premio per gli autisti il cui comportamento al
volante sia stato più rispettoso alle regole di
risparmio energetico e di tutela dell’ambiente. Lo scorso luglio è stato reso noto il nome
del vincitore. A Dorian Guza, oltre all’onore di
essere l’eco-driver 2017, anche un premio in
denaro: una quindicesima mensilità.
Mezzi e autisti
LC3 ha fondato le sue fortune e la sua immagine su una rigorosa impostazione ecologista,
grazie alla quale si è ritagliata uno spazio di
leadership in Italia e in Europa: nessun competitor può vantare lo stesso numero di mezzi
a metano liquido nella flotta. Motori e autisti
sono due strumenti centrali nel settore dell’autotrasporto, sui quali LC3 ha deciso di basare
la sua visione green.
“Il programma di crescita professionale e di
valorizzazione del personale - spiega Michele Ambrogi, presidente di LC3 - è un punto di

forza della nostra società dalla sua nascita.
La formazione degli autisti è uno dei capisaldi
della scelta di sostenibilità che guida la nostra
azienda. Non avrebbe senso dotarsi di veicoli
ecologici se di pari passo non avessimo intrapreso un percorso di eccellenza dedicato, appunto, agli autisti”. Le dichiarazioni di Ambrogi, che hanno accompagnato la premiazione di
Eco-Driver 2017, si traducono in uno schema
di lavoro dell’azienda che prevede passaggi
formativi annuali per gli oltre 200 autisti. Corsi
di guida sicura e risparmio energetico, a cura
di tecnici qualificati e certificati, con l’ausilio
di strumenti all’avanguardia come simulatori
di guida virtuali, la stessa tecnologia usata
dai piloti delle grandi compagnie aeree. Non
solo da chi è al volante è pretesa formazione,
in parallelo l’impegno è richiesto agli operatori
che dalla sede centrale monitorano i flussi dei
camion. Il loro ruolo è tutt’altro che secondario
nell’ottica di ridurre i consumi energetici.
Un codice aziendale
Per LC3 l’impronta ecologista non si limita a
una questione di immagine o di formazione

volezza di quanto questo settore sia decisivo
nelle politiche europee di riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti atmosferici”. L’interesse degli operatori del settore per
la trazione a metano di mezzi pesanti è decisamente cresciuto negli ultimi anni. Secondo
i dati dell’Osservatorio Federmetano negli ultimi 4 anni si è registrato un balzo del 29,2% nel
parco degli autotreni alimentati a gas naturale
passando da 66.088 mezzi nel 2012 a 85.381
nel 2016. Si tratta di un dato che acquista
maggior rilievo se accostato a quello della
crescita complessiva dei mezzi pesanti nello
stesso quadriennio, solo 0,74%.
Un parco in crescita
In questo solco si muove l’azienda umbra
promotrice di Eco-Driver che ha in flotta 172
veicoli di cui 70 alimentati a metano liquido,

degli operatori della guida, bensì è un approccio che pervade un vero e proprio codice
etico aziendale: diritti, doveri e responsabilità
dell’azienda rispetto ai suoi interlocutori, ma
anche un corpo di linee guida che orientano i
comportamenti di manager, dipendenti e collaboratori. Tutto questo con un’idea ben chiara
dell’entità dell’impatto sull’ambiente del trasporto su gomma.
“Fin dall’inizio l’azienda ha prestato grande
attenzione alle problematiche ambientali connesse all’attività dell’autotrasporto, un settore
il cui impatto ambientale è ancora oggi altissimo – ha detto Mario Ambrogi, fondatore di
LC3-. Si pensi che solo in Italia lo spostamento di merci su gomma è riconosciuto come il
massimo responsabile per ciò che concerne le
emissioni inquinanti. È evidente quindi come
in questi ultimi anni sia cresciuta la consape-

con l’obbiettivo di raggiungere il 50% di veicoli a metano prima possibile e di superare
anche quota 70%. Una composizione della
flotta che le ha consentito di ridurre le emissioni del 10% nel solo 2016, con un milione di
kg di biossido di carbonio in meno nell’atmosfera, una quantità da decuplicare nel biennio
venturo grazie all’utilizzo di biometano liquido,
la prossima scommessa sulla quale sta già
lavorando LC3. Non meno importanti i dati
sull’inquinamento acustico, che è quattro volte inferiore rispetto a un veicolo diesel euro 6.
Buona parte della qualità del lavoro dell’azienda di Gubbio risiede nei veicoli guidati dagli
eco-camionisti. Si tratta degli Iveco Stralis arrivati in Umbria grazie a un accordo di fornitura
siglato nel 2011 con la società controllata dal
CNH Industrial: oltre alle ottime performance
acustiche, nelle cabine high tech con blueto-

oth e cronotachigrafo digitale, c’è anche un
dispositivo che registra i dati relativi all’uso
del veicolo e del conducente, tra cui identità di
quest’ultimo, tempi di guida e riposo, modalità
di guida e velocità tenuta nelle ultime 24 ore
di utilizzo del veicolo.
Le prospettive
Proprio con Iveco e Michelin (partner in un
progetto di smaltimento ecologico dei pneumatici), LC3 ha presentato, a novembre 2016,
“InBlue”, il progetto volto a aumentare nel
breve periodo il numero di autotreni a gas liquido dell’azienda e, di conseguenza, a ridurre
drasticamente le emissioni inquinanti. In quella occasione Michele Ambrogi ha fornito dati
allarmanti sui costi ambientali del trasporto su
gomma: “Nel 2013 le emissioni complessive
del trasporto su strada sono state di quasi 100

milioni di tonnellate di CO2: di queste il 35%
sono attribuibili al trasporto merci stradale, di
cui circa la metà al trasporto pesante”.
L’impegno di LC3 per una logistica sostenibile
non è affatto “a perdere”. Le scelte di Ambrogi hanno migliorato la qualità del fatturato
oltre che dell’atmosfera. Gli investimenti sulle tecnologie e sui dipendenti come Dorian
Guza hanno dato buoni frutti. Oggi l’azienda
conta 8 filiali, ognuna con una propria flotta a
disposizione, gestisce trasporti d’ogni sorta.
Negli ultimi 5 anni il fatturato è raddoppiato
tanto da superare nel 2016 i 40 milioni di euro
e i dipendenti sono cresciuti del 25%. Essere
“al verde” non è poi così male.

Leonardo Tancredi
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La Lombardia
punta forte sul metano
D

al 2019 fare il pieno con un’auto a
metano sarà più facile in Lombardia.
Grazie all’accordo tra Regione e Q8
siglato lo scorso novembre, presto nuovi punti di erogazione del gas naturale sorgeranno

Un accordo tra Regione
Lombardia e Q8 prevede
la creazione di nuovi punti
di distribuzione di metano
sul territorio regionale. A
beneficiare dell’iniziativa
la qualità dell’aria ed i
portafogli degli utenti
26
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nell’area metropolitana di Milano e sui tratti
autostradali a traffico intenso. Più distributori, insomma, su un territorio, quello lombardo,
che vanta già un numero di impianti particolarmente alto: erano 135 nel 2013, oggi se ne
contano 179 (+36% in quattro anni), destinati
ad aumentare ancora. Puntando alla mobilità
sostenibile e alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico, la convenzione sottoscritta a Milano dagli assessori regionali Mauro Parolini
(Sviluppo economico) e Claudia Terzi (Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile) con l’AD di
Q8 Azzam Almutawa, prevede, accanto alla
creazione della rete di distribuzione del metano, anche l’installazione di nuove colonnine
di ricarica per le auto elettriche. “L’accordo è
il primo a essere firmato in tutto il settore e
riguarda il tema della sostenibilità ambientale,
una questione su cui Regione Lombardia si è

sempre impegnata”, ha detto Azzam Almutawa, amministratore delegato di Petroleum
Italia. “Anche Q8 ha scelto la sostenibilità

sono Milano e il suo hinterland, l’auspicio è
che l’”onda verde” dei carburanti ecocompatibili si estenda col tempo ad altri impianti in
Lombardia, soprattutto a quelli più “frequentati”.

come fattore strategico di successo e proprio
quest’obiettivo comune garantisce che tale
accordo funzionerà”. Se il punto di partenza

Il metano in Lombardia
Al momento capofila in regione nella distribuzione di gas è Milano con 38 punti di approvvigionamento, seguita da Brescia con 32
e Bergamo con 22. “Negli ultimi cinque anni la
Lombardia si è affermata come un’eccellenza
a livello europeo, con una crescita di oltre il
36% degli impianti a metano e di circa il 20%
per quelli di GPL - ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Mauro Paolini in
occasione della firma del protocollo con la Q8
- Un risultato che ci spinge a continuare nel
sostenere lo sviluppo di una rete in grado di
soddisfare le esigenze di un mercato automobilistico tecnologicamente sempre più evoluto
e pulito”.
L’accordo tra regioni al G7 Ambiente
Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto sono regioni che lo scorso giugno, in occasione del G7 Ambiente tenutosi a Bologna,
hanno firmato un accordo, “un fondamentale
passo in avanti nella tutela dell’ambiente l’ha definito Claudia Terzi, assessore regionale
lombardo all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile - Grazie a questo “patto” sono stati
uniformati i provvedimenti e i piani adottati da
ogni regione per migliorare la qualità dell’aria.” Tra le misure condivise, che interessano
oltre 23 milioni di residenti del bacino padano
(il 40% della popolazione italiana) ci sono sia
quelle strutturali a lungo termine riguardanti

zone a traffico limitato, piste ciclabili e aree
pedonali, sia i provvedimenti emergenziali,
ovvero le disposizioni da adottare in città in
caso di sforamento della soglia di guardia nella concentrazione delle polveri sottili. Sempre
in occasione del G7 dello scorso giugno è stato
ufficializzato uno stanziamento di 16 milioni di
euro: 8 milioni per gli eco-bonus, gli incentivi
economici per la sostituzione dei veicoli più
inquinanti con mezzi a basso impatto ambientale, come i veicoli elettrici, ibridi elettricobenzina, monovalenti, metano e Gpl, Bifuel
benzina/metano e benzina/Gpl e altri 8 milioni
per ridurre l’inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche, promuovendo le
buone pratiche.
All’interno dei Piani per la qualità dell’aria
concordati tra le regioni della Pianura Padana
ci sono anche le limitazioni alla circolazione
dei veicoli dall’1 ottobre al 31 marzo di ogni
anno, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30
alle ore 18,30, per le autovetture e i veicoli
commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel fino all’Euro 3, da estendere
progressivamente agli Euro 4 entro l’1 ottobre
2020 e agli Euro 5 entro l’1ottobre 2025 per
le zone urbane dei Comuni con più di 30.000
abitanti, nelle aree di superamento dei valori
di PM10 o del biossido di azoto, NO2. Chiaro
è che “la lotta allo smog e alla tutela della salute non può essere condotta solo con nuovi
blocchi veicolari - torna a dire l’assessore Parolini - ma anche con l’implementazione di una
rete di distribuzione di carburanti ecocompatibili moderna, capillare e completa”.
Silvia De Santis

		 metauto, dicembre 2017/gennaio 2018 27

i paesi del metano/1

Londra
si tinge di verde
S

top alla vendita di auto diesel e benzina
a partire dal 2040 e veicoli inquinanti
banditi dalle strade del Regno Unito
dal 2050. L’aveva detto Emmanuel Macron in
Francia agli inizi di luglio scorso, ora a seguirne
le orme è anche il governo guidato da Theresa
May. L’orizzonte è lontano, il progetto ambizioso e mancano ancora alcuni dettagli, ma la rivoluzione verde arriverà anche sotto il Big Ben,
assicurano da Westminster, che lancia una
vera e propria sfida al riscaldamento globale:

Obiettivi ambiziosi, per la
capitale inglese, in tema
di riduzione dell’impatto
ambientale della mobilità.
Privilegi per i mezzi verdi, tra
cui quelli a metano. Anche
Scotland Yard si adatta al
cambiamento
28
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un piano da tre miliardi di sterline (circa 3,35
miliardi di euro) per combattere i cambiamenti
climatici e migliorare la qualità dell’aria, soprattutto quella della capitale, dove l’inquinamento sfora i limiti fissati dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità in tutti i quartieri. Si
comincia scommettendo sui combustibili verdi,
con un pacchetto di misure ad hoc per Londra e

le città più congestionate. Nuove piste ciclabili,
aree sottoposte a restrizioni del traffico, dossi e
semafori ottimizzati per favorire lo scorrimento
delle auto, variazioni ai percorsi stradali principali: tutte riforme da completarsi entro la fine
del 2018, quando la metropoli sul Tamigi e città limitrofe dovranno cambiare volto in nome
della salute pubblica e del verde. Una strategia

Anche la logistica sceglie il metano
Già da tempo diverse imprese private inglesi si sono attrezzate per convertire
la propria flotta di mezzi pesanti al metano. Nel 2012, Coca Cola Enterprises
ha utilizzato in via sperimentale 13 autocarri Iveco Stralis a gas naturale per
distribuire le bibite imbottigliate nella zona di Londra. La scelta ha portato ad
una riduzione delle emissioni, in un anno, di 300 tonnellate di CO2, di 1.590 chili
di NOx e di 33 chili di PM, secondo i dati raccolti dal Cenex (Center Of Excellence For Low Carbon And Fuel Cell Technologies), partner dell’iniziativa. Tra
le compagnie di autobus ad aver utilizzato per prime i combustibili alternativi
c’è l’Anglian Bus, che già nel 2010 vantava 13 mezzi alimentati a CNG; mentre
tra i pionieri della logistica c’è Howard Tenens, per cui il passaggio al metano,
motivato inizialmente dal desiderio di tagliare le emissioni di carbonio, si è rivelato in seguito una carta vincente per la competitività, garantendo un risparmio dei costi rispetto a diesel e benzina salvaguardando la qualità del servizio.

si, 24 ore su 24, e potrebbero inglobare ulteriori
porzioni a nord e sud della città.

resa ancor più urgente dopo la divulgazione di
uno studio del Royal College Of Physicians, secondo cui in Gran Bretagna oltre 40mila morti
premature sono legate all’inquinamento, di cui
9mila solo a Londra. Così anche il secondo Paese in Europa per il mercato automobilistico,
con due milioni e 700mila auto immatricolate
nel 2016, ha deciso di fare sul serio e avviare
riforme strutturali. Nella metamorfosi appena
iniziata c’è spazio anche per iniziative a favore
del metano.

Niente “T charge” per chi sceglie
il metano
La Toxicity Charge è l’ultima arma messa in
campo dal sindaco di Londra Sadiq Khan nella
campagna anti-diesel. Si tratta di una sovrattassa da 10 sterline riservata ai mezzi diesel
più inquinanti, entrata in vigore il 23 ottobre
scorso, che si aggiunge alla precedente “congestion charge”, pedaggio introdotto nel 2003
per scoraggiare l’utilizzo dei mezzi di trasporto
a motore privati, ridurre la congestione e ricavare fondi per investimenti nel trasporto pubblico
che prevede il pagamento di 11 sterline e 50 per
circolare in città dal lunedì al venerdì, dalle 7
alle 18.
Sommando a questa la T-Charge di recente
introduzione, fanno in tutto l’equivalente di 25
euro al giorno per poter circolare nella zona più
cara al mondo per gli automobilisti, da cui sono
esentati invece i possessori di veicoli a basse
emissioni (ULEV, Ultra Low Emissions Vehicles),
tra cui quelli a metano.
Ma la battaglia contro l’inquinamento non è
finita qui. Nei piani di Khan, dall’8 aprile 2019
Londra avrà una “Ultra Low Emissions Zone”,
che ricalcherà con i suoi confini l’attuale congestion zone e il cui accesso avverrà solo dietro
pagamento di 12 sterline e cinquanta al giorno
per auto, moto o camion non conformi a Euro 6
e di 100 sterline per i bus. Le limitazioni saranno
valide per tutta la settimana, weekend compre-

Anche i bus dicono addio al diesel
Centro nevralgico del restyling metropolitano
del primo cittadino londinese Khan è il sistema dei trasporti pubblici. L’obiettivo per il
2041, quando la popolazione urbana dovrebbe
superare i 10 milioni di abitanti, è far sì che
l’80% degli spostamenti su suolo londinese
avvenga a piedi, in bici o attraverso mezzi pubblici alimentati con carburanti ecosostenibili.
Attualmente, ogni anno, 700-800 nuovi bus a
basse emissioni vengono progressivamente
introdotti nella flotta con l’obiettivo ultimo di
mettere fuori strada il diesel: entro il 2020,
ha deciso Khan, circa 5.000 veicoli dovranno
ridurre le emissioni del 95% e risultare conformi allo standard euro 6, mentre già dal 2018
tutti i nuovi autobus a due piani saranno ibridi,
a metano, elettrici o a idrogeno.
Il primo bus alimentato a biometano prodotto
da scarti alimentari e rifiuti organici è stato
messo in pista a Londra a ottobre dello scorso
anno dalla società inglese Reading Buses, che
già si era contraddistinta per essere la prima
società di trasporto pubblico al mondo a dotarsi di 34 autobus monopiano (pari al 20% della
sua intera flotta) alimentati con questo ecocarburante. Altri quattro hanno poi raggiunto
le città di Reading, Bracknell, Newbury e le
periferie della contea del Berkshire.
Scotland Yard diventa green
Anche Scotland Yard, che nel 2015 ha smesso
di acquistare veicoli diesel, si mette al passo.
Il progetto è di rimpolpare in 12 mesi la propria
flotta di auto, camionette e moto con 250 veicoli a combustibili alternativi - tra cui il metano - in vista del rinnovamento dell’intera flotta
composta da quattromila veicoli. Al tavolo della trattativa ci sono Ford, Mercedes, Nissan,
Renault e VW. “In ogni caso, la nostra priorità
è essere efficienti 24 ore su 24 e sette giorni su
sette - ha detto Jiggs Bharij, capo del distretto
metropolitano – e per far questo è necessario
che vi siano stazioni di approvvigionamento su
tutto il territorio”. I veicoli verdi circoleranno
nelle zone della città a basse emissioni. Sebbene i costi iniziali non siano di poco conto,
il gioco vale di certo la candela per la tutela
della salute dei cittadini e dell’ambiente.
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Grandi manovre
per il metano in Israele
I

n Israele qualcosa di importante sta per succedere: sarà una svolta epocale. È questa
l’impressione che si ricava osservando la situazione del metano per autotrazione nel paese
mediorientale. I programmi del governo israeliano per favorire la diffusione del gas naturale nei
trasporti si muovono in un territorio quasi vergine.
Difficile questa volta partire dai dati perché Israe-

I veicoli a gas naturale
sono una rarità sulle strade
israeliane, ma negli ultimi
due anni il governo sta
dando un forte impulso
alle energie alternative,
complice la scoperta di
una grande giacimento di
metano in acque territoriali.
Fiat Chrysler Automobiles e
CNH Industrial sono partner
privilegiati
32
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le non è neanche contemplato dalle statistiche di
pubblicazioni di riferimento come The Gas Vehicle Report, ma, muniti di lente di ingrandimento
possiamo leggere il numero 3 nella colonna dei
veicoli a metano circolanti nel 2016 e nel 2017. Il
dato è fornito da NGV Global. Di questi tre, l’origine del veicolo numero 1, il primo sbarcato in terra
israeliana, è importante per capire la natura e la

portata delle prospettive del metano nel paese.
Obiettivo ridurre l’uso di petrolio
In principio fu la Fiat, è proprio il caso di dire. La
corporation italo-statunitense con sede olandese con i suoi due bracci Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e CNH Industrial (il settore capital
goods) ha portato nel 2015 uno Stralis 4x2, au-

totreno con motore Iveco a gas naturale Cursor
8 Euro VI: il primo veicolo a metano di Israele.
L’operazione si è svolta nell’ambito della collaborazione tra FCA – CNH e il Fuel Choices
Initiative, programma decennale del governo

israeliano, gestito direttamente dall’ufficio del
Primo Ministro, che punta a ridurre la dipendenza dell’economia mondiale dal petrolio per i trasporti e a promuovere lo sviluppo di combustibili alternativi. Prima di quella consegna era stato
siglato un Memorandum of Understanding che
sanciva la partenership: FCA e CNH Industrial
giocheranno un ruolo, anche attraverso i loro
brand, nella ricerca, nello sviluppo e nella diffusione di soluzioni di trasporto alimentate a gas
naturale. Altro importante anello della filiera in
questo caso è stato Friedenson Group, società
leader nella logistica israeliana, che ha importato materialmente il veicolo Iveco annunciando
che questo sarebbe stato il primo mattone di un
ampio programma di sostituzione di automezzi
diesel in favore di motori a metano (la flotta Friedenson conta oltre 140 mezzi).

Il caso Haifa
Nella quinta edizione del Fuel Choices&Smart Mobility Summit avuto luogo a
Tel Aviv il 31 ottobre e il 1 novembre del 2017, CNH Industrial e FCA hanno presentato i primi risultati del loro impegno nel Memorandum of Understanding
siglato col ministero israeliano. Per CNH ha preso parola Michele Ziosi a capo
delle Relazioni istituzionali con Europa, Medio Oriente, Africa e Pacifico asiatico ricordando i tanti settori in cui il metano può produrre benefici, da quello
agricolo, a quello dei trasporti dove la compagnia vanta 22.000 veicoli a metano
in circolazione in Europa. Ma a tenere banco al summit di Tel Aviv è stato il
caso di Haifa, dove è stato tangibile il frutto della collaborazione tra la compagnia italo-statunitense e il programma di sviluppo dei combustibili alternativi
israeliano. A un investimento di 4 milioni di euro da parte del governo per il
rinnovamento della flotta di mezzi pesanti, ha fatto seguito l’intervento di Iveco
che lo scorso giugno ha firmato un accordo per la fornitura dei primi 18 veicoli
per il ritiro di rifiuti urbani e altri servizi ambientali. È stato il più grande ordine
di mezzi pesanti a metano da quando è stato siglato il Memorandum. Inoltre,
dato tutt’altro che trascurabile, il progetto Haifa ha visto investimenti anche
nella costruzione di impianti di rifornimento.

Una stretta per l’inquinamento
Alla fine del 2014, qualche mese prima della
sigla dell’accordo tra la casa produttrice italostatunitense e le autorità israeliane, il ministero
della Protezione Ambientale aveva battuto i primi colpi verso una stretta ai veicoli inquinanti.
Forte di un dato secondo il quale un terzo delle
emissioni derivanti dai trasporti provenivano da
bus e autotreni, nonostante questi rappresentassero solo il 5% dei veicoli circolanti, il Ministero
ha imposto la sostituzione con mezzi elettrici o a
metano alle flotte con più di 100 veicoli dal peso
superiore a 10 tonnellate. Un provvedimento che
ha riguardato soprattutto le grandi compagnie di
trasporti pubbliche e private. Lo scopo era raggiungere, entro il 2020, il 3% di flotte alimentate
con energie alternative, ma come succede in
tutti i paesi che inaugurano politiche di abbattimenti delle emissioni nei trasporti, uno degli
ostacoli maggiori è l’insufficienza di infrastrutture per il rifornimento.
Non solo ecologia
La grande spinta di Israele verso lo sviluppo
di un mercato interno del metano non ha solo
un’impronta ecologista. Legare le nuove politiche energetiche con la scoperta di Leviathan,
l’imponente giacimento di gas in acque territoriali, è del tutto plausibile. Di fatto, l’apertura
di un nuovo mercato del metano per i trasporti
ha attirato i grandi operatori internazionali del
settore. Il colosso russo Gazprom di recente ha
firmato un accordo bilaterale con il ministero
dell’Energia israeliano per lo sviluppo di tecnologie che favoriscano l’implementazione del
metano per autotrazione. Abbiamo ragione di
pensare che presto la colonna del numero di
veicoli a metano in Israele presenterà cifre
ben diverse nelle statistiche mondiali.

Leonardo Tancredi
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convegni

FCA porta il biometano
G7 Trasporti di Cagliari
D

al pozzo alla ruota, well-to-wheel se
preferite la versione anglofona, è l’efficace espressione che indica l’intero
processo di produzione e utilizzo dell’energia

Il progetto #BioMetaNow,
è stato presentato al G7
Trasporti che si è tenuto
a Cagliari nello scorso
giugno. Riflettori puntati
sulla tecnologia per la
sostenibilità ambientale.
L’Italia è protagonista nel
settore del biometano per
autotrazione in Europa
34
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in un’ottica circolare. E nel caso del progetto
presentato da Fiat Chrysler Automobiles al
meeting di Cagliari “Nice to Meet You G7!”
le ruote sono quelle della Fiat Panda Natural
Power. Dopo il summit di Taormina, dove FCA
è stata partner ufficiale fornendo la flotta di
autovetture e dopo il convegno “Gas naturale
e biometano, eccellenze nazionali per la sostenibilità” di Bologna, la corporation italo-americana ha ribadito il suo ruolo di primo piano
nelle iniziative che hanno accompagnato il G7
Ambiente. “Nice to meet you G7” ha preceduto l’incontro dei sette Ministri dei Trasporti
accendendo i riflettori sui progetti italiani più
innovativi nell’ambito della tecnologia mirata
alla sostenibilità ambientale.
Carburante biometano
La Fiat Panda Natural Power sbarcata sull’isola è la testimonial del progetto #BioMetaNow sperimentato da FCA in collaborazione
con il Gruppo CAP, gestore del Servizio Idrico
Integrato della Città Metropolitana di Milano,
per produrre biometano a partire da fanghi di

depurazione e acque reflue. Il biometano prodotto è destinato ad esser eutilizzato come
carburante e la stazione di rifornimento sarà

al
collocata presso il depuratore di Bresso-Niguarda (Milano). Le potenzialità sono di tutto
rispetto: il depuratore è pronto a generare

342 mila chilogrammi di bio-carburante, una
quantità che può far compiere a 416 veicoli un
viaggio di 20 mila chilometri all’anno.
Cluster Trasporti Italia 2020
#BiometaNow è stato uno dei progetti selezionati dal Cluster Trasporti Italia 2020, associazione riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca come riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore dei
mezzi di trasporto e dei sistemi per la mobilità
di superficie terrestre e marina. L’esposizione del progetto nel capoluogo sardo è stata
affidata a Elisa Boscherini (responsabile in
FCA Italy di Institutional Relations) e Michele
Falcone (direttore generale del Gruppo CAP).
I nomi più importanti del panorama nazionale industriale e scientifico nell’ambito della
mobilità su gomma, su rotaia, su vie d’acqua
e nell’intermodalità sono presenti nel Cluster
Trasporti. Il loro mandato è la creazione di
sinergie tra le diverse filiere e, soprattutto,
l’apertura di nuovi percorsi di ricerca e innovazione nel settore dei trasporti di superficie
che possano valorizzare le eccellenze made
in Italy con un approccio di sistema. Tutt’altro
che secondaria è la ricaduta occupazionale e
economica: questi progetti danno lavoro a oltre 200 mila addetti grazie a investimenti per
6,4 miliardi di euro in ricerca e sviluppo che
hanno generato ricavi per 33,3 miliardi di euro.
FCA è a capo dell’organizzazione per il secondo mandato; il Cluster Trasporti Italia 2020
conta circa 80 realtà italiane di primo piano sia
pubbliche (come università, enti di formazione
e ricerca), sia aggregazioni pubblico-private e
piccole e medie imprese, fino ad arrivare alle
grandi aziende come Iveco e Magneti Marelli.

Vantaggi per l’ambiente
Allargare la flotta nazionale di vetture a
biometano è un obiettivo che porta con sé
vantaggi decisivi per la salute dell’ambiente. Un carburante prodotto dal riciclo di rifiuti
urbani e agricoli impatta in modo positivo sul
problema dello smaltimento che attanaglia i
grandi centri urbani su tutto il territorio nazionale contribuendo a sviluppare quell’idea
di economia circolare che è stata al centro
del G7 italiano, come ha più volte ricordato
lo stesso ministro Galletti. Al pari dei veicoli
elettrici, ma con una produzione energetica
meno dispendiosa, un motore alimentato a
biometano riduce del 97% le emissioni di
CO2 rispetto alla benzina. Inoltre per sua natura il biometano è potenzialmente inesauribile, basta considerare che, proiettandoci
al 2030, il settore agricolo del nostro Paese sarà in grado di produrre 8 mila milioni
di m3 per i quali è già pronta la tecnologia
adeguata al rifornimento delle nostre automobili. In definitiva la diffusione del biogas
consentirebbe all’Italia di compiere un passo
importante verso il raggiungimento dell’obbiettivo del 10% di energia rinnovabile nei
trasporti. Trasformare un depuratore dell’area metropolitana di Milano “in una vera e
propria bioraffineria e in un distributore di
carburante” – come ha dichiarato Michele
Falcone, non è un’utopia, ma un progetto
quanto mai concreto che consoliderebbe il
protagonismo italiano nello sviluppo delle
tecnologie del gas naturale.

Leonardo Tancredi
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cultura

Dal bove al motore,
dalla benzina al metano
Piccoli gioielli si
nascondono nell’immenso
archivio dell’Istituto Luce,
capaci di farci rivivere tempi
lontani e quasi dimenticati.
Tempi in cui gli aratri erano
trainati da buoi, e che
l’avvento del motore ha
cancellato

S

enza il prezioso lavoro di Istituto
Luce oggi saremmo un paese senza memoria, o meglio, privi di una
memoria documentata che oggi è oggetto
di operazioni creative, dove la testimonianza storica diventa protagonista e
36
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si affianca al presente. “Terramatta” di
Costanza Quatriglio, “Assalto al Cielo” di
Francesco Munzi e “La Bocca del Lupo”
di Pietro Marcello sono solo alcuni esempi di film documentari in cui il materiale
di repertorio gioca un ruolo essenziale,
che ci permette di comprendere meglio
chi siamo oggi e come eravamo ieri, soprattutto come ci volevamo raccontare
ieri. Questo patrimonio è oggi un archivio
aperto al quale si può accedere on line,
grazie a un motore di ricerca dedicato
molto preciso (www.archivioluce.com),
dove è possibile effettuare ricerche per
anno, per argomento o per autore, distinguendo tra diverse categorie.
Grandi cambiamenti
Grazie a questa accuratezza è possibile
risalire a momenti specifici della storia,
in un arco temporale che parte dagli anni
venti fino ai novanta. Oltre ai grandi eventi
che hanno caratterizzato il secolo breve,

così definito dallo storico Eric Hobsbawm,
troviamo piccoli e grandi curiosità dal
mondo, la motoruota dalla Francia, le prime fotografie del pianeta Marte scattate
da Kyoto o le prodezze di Nuvolari alla
Mille Miglia del 1933. Digitare nel motore di ricerca “metano” significa aprire un
vaso di Pandora, a riprova, qualora fosse
richiesta, di quanto il gas sia stato parte
integrante della storia del nostro paese e
non solo da un punto di vista energetico.
Ogni aspetto dell’introduzione del metano
nella quotidianità è attentamente analizzata da contributi filmici, dalle fiammelle o
fuochi fatui in Romagna alla pasta e fagioli che la brava madre di famiglia prepara
grazie alla sua cucina a gas. La rivoluzione
del metano arriva anche nei campi, in un
momento in cui il settore primario inizia
a rapportarsi con l’industria meccanica. Il
traino degli aratri, fino ad allora affidato
alla trazione animale, o addirittura umana
nelle regioni più impervie, si sostituisce

Guarda qui il film
nome, che rimanda al galleggiare e alla
poderosa opera di bonifica che in quegli
anni ha dato l’assetto odierno alle paludi
emiliane. Lungo una linea dell’orizzonte
che sembra infinita, si stagliano i caseggiati del contado, ancora oggi presenze
determinanti nel paesaggio di questo
territorio. Qui si preparano le operazioni
per l’aratura in un momento in cui ancora
convivono vecchie e nuove tecnologie,
futuro e passato.

Anche su Youtube
L’estratto del cinegiornale è visibile
anche sul canale Youtube di Istituto
Luce, ed è intitolato “Metanizzazione delle trattrici. I potenti trattori
agricoli azionati a gas metano”. I
materiali grezzi sono invece da cercare nell’archivio storico, inserendo
il titolo “Dal bove al motore dalla

Un salto nel futuro
Vediamo due contadini raccogliere da
una piramide due bombole di gas e posizionarle sul lato di un trattore, la voce
guida ci rassicura sulla facilità di questa
operazione. Su un cruscotto che fino a
poco prima era vuoto, sono stati installati due tachimetri. Poco lontano, un aratro
trainato da una mandria di buoi si muove

con la trazione a motore. Troviamo traccia di questo storico passaggio in un
cinegiornale datato ottobre 1942, in cui
il processo di autonomia energetica diventa “la battaglia autarchica”, coadiuvata dall’ultimo ritrovato della tecnica, i
potenti trattori alimentati a gas metano.
Siamo nella tenuta delle Gallare, terra
redenta della bassa ferrarese, da cui il

lentamente nel campo, il loro incedere
è elegante e colpisce anche la quantità
degli animali impiegati: ci sono infatti
almeno 24 bestie impiegate nel traino,
un’immagine tanto pittoresca quanto
anacronistica, sottolinea ancora la voce
fuori campo. T’amo, o pio bove cantava il
Carducci, ma i tempi stanno cambiando
in fretta. È il momento dei carri armati

benzina al metano”.

per la battaglia del pane e della vittoria. Un solo trattore, qui curiosamente
declinato al femminile – trattrice -, è
in grado di trainare un vomere in grado
di tracciare più solchi contemporaneamente, al contrario del mono vomere a
trazione animale. Vediamo quindi comporsi la geometria del lungo campo con
le rapide manovre del mezzo cingolato,
che simbolicamente supera in velocità
il cordone dei buoi che si muove al suo
fianco. Alla trattrice dell’aratura segue
un’altra macchina, questa dedicata alla
semina. Un terzo mezzo chiude la carovana, trainando una pressa che assicura il
seminato nel terreno. Il film si interrompe qui, trattandosi di una parte dell’intero cinegiornale, che come un moderno
tg era costituito da diverse rubriche. Ma
i miracoli dell’archivio Luce non si fermano qui. È possibile infatti risalire ai
materiali grezzi di cui si compone questo
estratto, ovvero del girato integrale realizzato dall’operatore incaricato da Roma
di riportare immagini in movimento dalle
campagne ferraresi. È interessante notare come in questo filmato, senza sonoro
e che porta i loghi di Istituto Luce e Fiat
all’inizio e alla fine, l’operatore realizzi
molte più immagini del paesaggio e del
territorio incontaminato, di quel panorama così suggestivo e surreale, oggi patrimonio Unesco, piuttosto che dei moderni carri armati al servizio delle terre
italiane. Non sappiamo chi abbia girato
questo piccolo film, emblematicamente
intitolato “Dal bove al motore, dalla benzina al metano”, ed è un peccato. Oggi
avremmo potuto ringraziarlo.

Stefano Migliore
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metano nel mondo

Cina, il futuro
energetico è nel GNL
Gennaro Speranza

Cina: importazioni di GNL da primato
I consumi di gas naturale liquefatto (GNL) in Cina continuano a registrare un forte aumento, dovuto
all’avvio di nuove politiche che favoriscono l’energia pulita e la riduzione dell’inquinamento dell’aria. In
particolare, secondo i dati di CNPC Research Institute of Economics and Technology, nei primi 9 mesi del
2017 il consumo totale di GNL è stato pari a 167,6 miliardi di metri cubi, con una crescita del 16,6% su
base annua, superiore del 7% rispetto al 2016. E in futuro il GNL sarà destinato a diventare una parte
sempre più rilevante della fornitura cinese. Un recente studio di Platts Analytics ha previsto infatti che la
Cina supererà già entro l’anno prossimo la Corea del Sud per diventare il secondo più grande importatore
di GNL a livello mondiale (il primo è il Giappone). Le stime dicono che, mentre nel 2018 la domanda di
GNL della Corea del Sud rimarrà inferiore a 40 milioni di tonnellate, le importazioni cinesi di GNL continueranno a crescere, raggiungendo circa 50 milioni di tonnellate nel 2018. Ciò sarà facilitato dalla sempre più crescente fornitura di gas naturale in
Cina, in particolare dall’Australia occidentale e orientale e dalla costa del Golfo degli Stati Uniti. Li Li, direttore della ricerca sull’energia presso ICIS
China, ha dichiarato: “La Cina ha fissato un obiettivo elevato per la percentuale di gas naturale nel mix energetico del Paese entro il 2020. Essa deve
accelerare la fornitura di gas naturale interna ed estera per soddisfare la domanda”.

Spagna: accordo per promuovere l’uso del metano nei taxi di Madrid
Cooperative Society of Taxi Services (SCAT), che è la principale cooperativa dei taxi di Madrid,
ha firmato un accordo di collaborazione con Gas Natural Servicios (società leader nell’efficienza
energetica in Spagna) per incentivare l’uso del metano come carburante per le flotte taxi della cooperativa madrilena. Questa iniziativa, secondo le stime di SCAT, andrà a beneficio di circa 13.000
membri (attualmente a Madrid ci sono 15.700 licenze attive). Gas Natural Servicios, in qualità
di azienda energetica, promuoverà diverse linee d’azione, tra cui la costruzione di infrastrutture
di rifornimento di GNL a disposizione della flotta taxi SCAT, nonché offerte personalizzate per i
tassisti, che includono la possibilità di trasformare a metano le proprie vetture.

Francia: aperto il primo impianto di rifornimento di metano in autostrada
È stata inaugurata nel quartiere di Beaune-les-Mines, nei pressi di Limoges (nel centro-ovest della
Francia), la prima stazione pubblica di distribuzione di metano installata sulla rete autostradale francese. Situata lungo l’autostrada A20, la nuova stazione che distribuisce sia il gas naturale liquefatto
(GNL) sia il gas compresso (CNG) è gestita dalla joint-venture costituita nel 2017 tra la compagnia
francese Primagaz (attiva storicamente nella distribuzione del GPL e a partire dal 2003 anche di metano) e il gruppo svizzero Avia, che in Francia con circa 800 stazioni di servizio rappresenta la seconda
compagnia di distribuzione petrolifera.
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Regno Unito: due camion a metano Scania per la flotta di Howard Tenens
Howard Tenens, società autotrasportatrice britannica, ha recentemente acquisito da
Scania due autocarri da 26 tonnellate alimentati a metano. Grazie a questa operazione, la società londinese si pone come una tra le prime realtà nel mondo dell’autotrasporto del Regno Unito ad introdurre in flotta mezzi pesanti a metano. “Il nostro
obiettivo – ha dichiarato Ben Morris, Direttore Esecutivo di Howard Tenens – è quello
di essere leader nella logistica sostenibile e di promuovere un trasporto merci a
basse emissioni. Questa operazione dimostra chiaramente il nostro impegno verso
questo obiettivo e che siamo alla costante ricerca di nuovi modi per ridurre la nostra
impronta di carbonio e quella dei nostri clienti”.
Howard Tenens è parte del progetto “Dedicated to Gas Project from the Low Emission
Freight and Logistics Trial”, finanziato dall’Office for Low Emission Vehicles (OLEV) in collaborazione con Innovate UK, progetto
che ha il fine di incoraggiare la diffusione di veicoli a zero e a basse emissioni nelle flotte britanniche.

Messico: un terminal GNL nel Golfo della California
La Mexico Pacific Limited (MPL), società proprietaria e sviluppatrice di un progetto
infrastrutturale di GNL nel Golfo della California, in Messico, ha annunciato di aver
ricevuto un investimento dal fondo per le infrastrutture di AECOM Capital per l’avanzamento dei lavori relativi al proprio progetto. Il particolare, il progetto di MLP
prevede la realizzazione di un deposito costiero per la ricezione e lo stoccaggio di
GNL all’interno di un porto marittimo che è interconnesso con la rete di distribuzione
del gas statunitense mediante diversi gasdotti già in attività. “L’impegno finanziario
del fondo per le infrastrutture di AECOM Capital e la nostra competenza in materia di
investimenti per lo sviluppo – ha dichiarato il presidente di MPL Robert Kelly – rafforzano la posizione di MPL e ci permetteranno di concludere i lavori di costruzione
dell’impianto GNL garantendo il raggiungimento degli obiettivi operativi entro il 2022. Questa è una pietra miliare importante
che ci permette di servire i principali mercati di crescita del GNL in Messico, nelle Americhe e in Asia a partire un impianto di
GNL della costa occidentale di prossima generazione, unico nel suo genere”.

Svizzera: Salt si tinge di verde
Nell’arco dei prossimi 6 mesi, Salt (operatore telefonico svizzero) rinnoverà un’ampia parte della sua flotta auto passando alla Seat Leon 1.4 TGI
EcoFuel, che ha una doppia alimentazione a benzina e a metano/biometano, con un’autonomia che è di circa 400 km con il metano/biometano e
di oltre 900 km con la benzina. Salt ha concluso di recente l’ordine delle
nuove auto con Seat e sarà la prima azienda tra gli operatori del settore
delle telecomunicazioni elvetico a dotarsi di tali mezzi. Salt ha l’obiettivo
di usare il metano/biometano per almeno l’80% dei chilometri percorsi.
Ciò consentirà all’azienda di ridurre le proprie emissioni di CO2 fino al 40%
rispetto a una flotta equivalente alimentata a benzina.

Russia: il Gruppo GAZ lancia nuovi veicoli a metano
Il Gruppo GAZ, costruttore russo che fa parte della conglomerata Russian Machine
Corporation, ha introdotto sul mercato due nuovi veicoli ad uso speciale alimentati a
metano. Si tratta di un camion attrezzato per trasporto rifiuti e di un veicolo allestito
ad officina mobile. Entrambi sono costruiti sulla base dell’autocarro medio Gazon
Next e montano i motori a gas YAMZ-534 di nuova generazione, prodotti presso lo
stabilimento Yaroslavl Motor Plant del Gruppo Gaz. I veicoli sono stati presentati in
anteprima nell’ambito di GasSuf 2017, la fiera internazionale dedicata all’uso del
gas naturale per i veicoli di trasporto che si è tenuta all’EcoCentre di Sokolniki in
ottobre scorso.
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incentivi

Incentivi ora disponibili
anche per gli Euro 4
Dal 16 novembre gli incentivi
per trasformare a metano
e GPL gli autoveicoli, attivi
in oltre 680 comuni italiani,
cambiano. Viene infatti data
la possibilità di convertire a
gas usufruendo del contributo
anche gli automezzi privati Euro
4 alimentati a benzina, mentre
vengono esclusi gli Euro 2

C

ambiano gli incentivi: adesso possono
usufruire del contributo previsto per
trasformare a metano e GPL gli autoveicoli, anche gli automezzi privati Euro 4 alimentati a benzina, mentre vengono esclusi gli
Euro 2. Si tratta della prosecuzione di un’iniziativa del Ministero dell’Ambiente partita nel
2001 con il nome “A gas per l’ambiente”, che
da allora ha erogato oltre 44 milioni di euro
per effettuare la conversione a GPL e metano.
A stabilire i cambiamenti è stato un decreto
direttoriale – il n. 509 dell’8 novembre 2017
- del Ministero dell’Ambiente, Direzione generale per il clima e l’energia. La decisione è stata presa di comune accordo con il Comune di
Parma, capofila della Convenzione di oltre 680
Comuni che aderiscono all’iniziativa in consi-

Risparmio record!
Viaggiare a metano significa spendere molto meno per il pieno. Il risparmio è del 61%
sulla benzina e quasi del 52% rispetto al gasolio. A benzina 100 km costano più di 16
euro, a gasolio oltre 13, mentre a metano siamo a quota 6,4.
Il calcolo è stato effettuato utilizzando i prezzi del servito al 19 novembre 2017 (elaborazioni Staffetta Quotidiana su dati Osservatorio prezzi carburanti del Ministero dello
Sviluppo Economico) e considerando 1 kg di metano pari a 1,5 litri di benzina, essendo diverso il peso specifico e vendendosi il metano a kg e non a litri. Nella stima si
considera un’auto che percorre (a benzina) 10 km con un litro di carburante, per una
percorrenza di 20.000 km.
40

metauto, dicembre 2017/gennaio 2018

derazione dell’attuale parco auto circolante
e le zone di interdizione al traffico per alcune
tipologie di vetture, regolate da comune a comune con differenti criteri.
I contributi
Le risorse residue disponibili – quasi 900mila euro
- sono assegnate cumulativamente e non c’è quindi alcuna ripartizione tra le tipologie di contributo
erogate, che sono le seguenti:
• € 500 (350 a carico del fondo e 150 a carico
dell’officina richiedente) per installazione impianti
GPL su automezzi privati Euro 3 – 4 alimentati a
benzina;

Camion, c’è ancora tempo
Dal 3 agosto 2017 al 5 aprile 2018 le imprese di autotrasporto potranno acquistare veicoli industriali a trazione alternativa (Cng, Lng, ibridi ed elettrici) usufruendo di uno
speciale contributo. Le risorse a disposizione ammontano a 35.950.177 euro. Di questi,
10,5 milioni sono destinati ai veicoli con alimentazione alternativa. Le domande possono essere presentate esclusivamente in via telematica accedendo alla procedura
da www.ilportaledellautomobilista.it.
Investimenti a favore delle imprese di autotrasporto
- Interventi e contributi Veicolo/dispositivo acquistato
(anche locazione finanziaria)

Alimentazione

Automezzi industriali pesanti nuovi di
fabbrica di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t
Automezzi industriali pesanti nuovi di
fabbrica di massa complessiva a pieno
carico pari o superiore a 7 t
Dispositivi per la riconversione di
autoveicoli di massa complessiva pari
a 3,5 t per il trasporto merci come veicoli
elettrici

veicoli commerciali con alimentazione diesel;
• € 1.000 per installazione impianti metano su
veicoli commerciali con alimentazione diesel.

• € 650 (500 a carico del fondo e 150 a carico
dell’officina richiedente) per installazione impianti
metano su automezzi privati Euro 3 – 4 alimentati
a benzina;
• € 750 per installazione impianti GPL su veicoli
commerciali Euro 3-4-5 alimentati a benzina;
• € 1.000 per installazione impianti metano su veicoli commerciali Euro 3-4-5 alimentati a benzina;
• € 750 per installazione impianti GPL su

Esclusi gli Euro 2
Dal 16 novembre non sono più accettate pratiche
di trasformazione di autovetture Euro 2, che possono ricevere l’incentivo se prenotate presso le
officine entro il 15 novembre 2017.
Cosa fare per ottenere i contributi
Per usufruire del contributo il cittadino o l’azienda residente o avente sede in un Comune
aderente all’iniziativa, deve recarsi presso uno
degli installatori per la trasformazione del vei-

Cng
Ibrida (diesel+elettrico)
Elettrica
Cng
Lng
Ibrida (diesel+elettrico)
Elettrica

Incentivo €
4.000
4.000
10.000
8.000
20.000
20.000
40%
dei costi
(max 1.000 €)

colo e l’officina, dopo aver verificato che veicolo
ed intestatario della Carta di circolazione siano
in possesso dei requisiti necessari, prenota
via internet il contributo. Il beneficiario fruisce
dell’incentivo tramite uno sconto riportato direttamente in fattura.
Sul sito del Consorzio Ecogas - www.ecogas.it
(al link http://www.ecogas.it/ICBI2016/index.
html ) - che contribuisce alla gestione operativa
della campagna di incentivazione, sono consultabili tutte le informazioni, gli elenchi dei Comuni e quello delle officine di installazione che
hanno aderito.
Augusta Bruni

Bollo, chi non paga
I veicoli alimentati esclusivamente a metano (e anche a GPL) godono di una riduzione del 75% della tassa automobilistica e dal 2007
di norma gli autoveicoli a gas pagano la stessa tariffa applicata alle vetture di ultima categoria Euro. In aggiunta, in alcune Regioni
italiane sono in vigore delle esenzioni. Eccole:
Piemonte: cinque annualità di esenzione dalla data di immatricolazione per le auto predisposte a gas dalla casa; dal sesto anno la tassa
è ridotta a un quinto. I veicoli trasformati fino a 100 kilowatt godono di 5 anni di esenzione, poi riprendono a pagare per intero.
Liguria: esenzione dal pagamento del “primo bollo” e delle successive cinque annualità per i veicoli nuovi benzina/gas; 5 annualità
anche per i trasformati (da Euro 2 in poi), decorrenti dal periodo di imposta successivo al collaudo dell’installazione del sistema di
alimentazione a gas.
Lombardia: esenti a tempo indeterminato i veicoli con alimentazione esclusiva a gas (nel resto d’Italia per soli 5 anni).
Provincia autonoma di Bolzano: esenzione triennale per i veicoli a gas fin dall’origine immatricolati nuovi e di competenza della
provincia.
Provincia autonoma di Trento: i veicoli con alimentazione esclusiva o doppia a gas fin dall’origine immatricolati dal 29/12/2010, godono
dell’esenzione temporanea quinquennale (60 mesi solari a decorrere dall’immatricolazione).
Basilicata e Puglia: i veicoli nuovi con alimentazione esclusiva a gas oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia , immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive.
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GNL, la rete continua
a crescere
Carburanti alternativi:
accanto alle soluzioni a Gpl
e gas naturale compresso,
si sta diffondendo anche
in Italia l’utilizzo del Gnl, il
gas naturale liquefatto, sul
quale le attuali politiche
energetiche puntano sia per
usi industriali e domestici,
sia come carburante per i
trasporti marittimi e terrestri

H

a superato quota 10 la rete di impianti
di distribuzione di Gnl aperti al pubblico attiva nel nostro Paese, con punti
vendita a Piacenza, Novi Ligure (Al), Castel
San Pietro Terme (Bo), Corridonia (Mc), Gera
Lario (Co), Pontedera (Pi), Villa Falletto (Cn),
Padova Interporto, Rimini e Noceto (Pr) più
quelli di San Matteo di Modena, di Saonara
in provincia di Padova, di Villafranca di
Verona e di Mesagne, in provincia di Brindisi.
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All’elenco sono da aggiungere altri 10 impianti che, attraverso un processo di rigassificazione del Gnl, riforniscono i tradizionali
autoveicoli bifuel a metano compresso. Un
grande pregio del Gnl è infatti quello di essere più facilmente trasportabile, rendendo di
fatto possibile l’utilizzo del metano in assenza di metanodotto.
I dati sono stati diffusi da Assogasliquidi
Federchimica, l’associazione che all’interno
di Confindustria rappresenta le imprese del
settore Gpl e Gnl. Commenta il presidente,
Francesco Franchi: “Si tratta di una fonte
energetica dalle grandissime potenzialità di
sviluppo e pulita, sulla quale poter puntare,
con le adeguate infrastrutture, per il trasporto marittimo, quello stradale pesante, per gli
usi industriali e le reti off-grid”.
Primato all’Emilia Romagna
Ben 5 dei 14 punti di rifornimento si trovano
in Emilia Romagna, regione tradizionalmente
legata ai gas per auto, tanto che risulta essere la prima in Italia per circolante autovetture a GPL e metano con quasi 500mila unità (499.480, per la precisione) e seconda in
rapporto al circolante totale con un 17,80%,
contro una media nazionale all’8,24.

In arrivo anche al Sud
L’ultima apertura è una “prima”: è infatti
entrato in funzione alla fine di ottobre il
primo punto vendita stradale di Gnl dell’Italia meridionale, con una collocazione
strategica per le rotte dei trasporti nazionali
ed internazionali su gomma e per i veicoli in
collegamento con la Grecia. Situato a Mesagne a soli 3 Km dalla strada statale 7, l’impianto di Bianco Petroli è partito distribuendo

Gpl e Gnc
GPL e metano (Gnc, gas naturale
compresso) possono già contare
su una rete di distribuzione più
capillare su tutto il territorio: superata quota 3.900 per il GPL e
circa 1.200 per il metano. Questi
ultimi sono destinati a crescere
ulteriormente, come previsto dalla direttiva Dafi per la realizzazione delle infrastrutture per i carburanti alternativi e dalla stessa
Sen, che ne preventiva 2.400 al
2030.

GNL: 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 condensazione, 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.
Durante il processo di liquefazione il suo volume si riduce di ben
600 volte e ciò permette di immagazzinare una grande quantità di
energia in poco spazio.

dicembre 2025 realizzazione di un numero
adeguato di punti di rifornimento accessibili
al pubblico per veicoli pesanti alimentati a
Gnl assicurandone la circolazione lungo la
rete centrale Ten-T (“Trans-European Transport Network”) e nei porti marittimi ad essa
appartenenti; entro il 31 dicembre 2030, realizzazione di un numero adeguato di punti
di rifornimento per il Gnl nei principali porti
della navigazione interna.
metano compresso con rigassificazione dal
serbatoio di Gnl per poi avviare anche l’erogazione in forma liquida.
Secondo notizie di stampa, la prima fornitura
di prodotto è giunta su gomma da Marsiglia,
ma in futuro l’approvvigionamento potrebbe
avvenire anche dall’Olanda su isocontainer
via treno.

Le previsioni
La rete del Gnl è destinata a crescere e sono già
molti gli impianti in corso di autorizzazione in tutta Italia, porti e interporti inclusi. Ovviamente di
Gnl si occupa anche la nuova Sen, la Strategia
energetica nazionale recentemente approvata,
nella quale si prevede che i punti vendita eroganti Gnl dovrebbero passare dalle poche unità
di oggi a circa 800 nel 2030.
Monica Dall’Olio

Impianti di distribuzione di Gnl per autotrazione
Tipo di
impianto

Gestore

Regione

Provincia

Comune

Anno
apertura

Pubblico

F.lli Ratti

Piemonte

Alessandria

Novi Ligure

2015

Pubblico

Concessionaria
ENI

Piemonte

Cuneo

Villa Falletto

2017

Maganetti

Lombardia

Como

Gera Lario

2016

Padova
(Interporto)

2017

Metanizzazione Sardegna
Si punta sul Gnl anche per la metanizzazione della Sardegna. Il progetto è basato su
sistemi di stoccaggio isolati e con annesso impianto di rigassificazione di piccola
taglia, oltre a una dorsale regionale. Ai
fini della realizzazione della dorsale che
attraverserà l’isola, è di fine settembre la
notizia che le società che hanno presentato
i progetti, la Società Gasdotti Italia (SGI)
e Snam Rete Gas S.p.A. (SRG) hanno raggiunto un accordo di principio per l’identificazione di un progetto unico e condiviso
che sarà oggetto di un impegno vincolante
tra le due Società.

Impianto
aziendale*

Gli obiettivi Dafi
Il D.Lgs. n.257/2016 sui combustibili alternativi prevede degli obiettivi da raggiungere
nel settore del Gnl. In particolare: entro il 31

Pubblico

Pubblico

Liquimet

Veneto

Padova

Pubblico

AF Petroli

Veneto

Padova

Saonara

2017

Verona

Villafranca di
Verona

2017

Piacenza

Piacenza

2014

Parma

Noceto

2017

Modena

San Matteo

2017

Bologna

Castel San
Pietro Terme

2016

Rimini

2017

Pubblico

B-PETROL

Veneto

Pubblico

Concessionaria
ENI

Pubblico

IPER Carburanti

Pubblico

Gibertini

Emilia
Romagna
Emilia
Romagna
Emilia
Romagna
Emilia
Romagna
Emilia
Romagna

Pubblico
Pubblico
Pubblico
Pubblico

VGE Carburanti
Vulcangas
Metano Senigallia
S.r.l.
Concessionaria
ENI
Bianco Petroli

RiminiCesena

Marche

Macerata

Corridonia

2016

Toscana

Pisa

Pontedera

2016

Puglia

Brindisi

Mesagne

2017
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LNG Blue Corridors,
il metano in tutta Europa
I

n aprile 2018 si concluderà il Progetto
LNG Blue Corridors, lanciato nel 2013
su iniziativa e cura di NGVA Europe
di Bruxelles. Al Progetto partecipano 22
compagnie, a cui si affiancano 39 operatori di flotte di autocarri pesanti a LNG.
In totale coinvolge quindi 61 operatori,
da varie nazioni europee, tra cui: Belgio,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia.
Obiettivo principale è la diffusione della
tecnologia del LNG nei trasporti pesanti
su lunghe tratte, con la creazione di una
infrastruttura iniziale che dimostri la validità della soluzione, e faccia da apripista per un ulteriore sviluppo nel breve e
medio termine. Il progetto accede ad un
finanziamento dalla CE di circa 8 milioni
di Euro; esso prevedeva la realizzazione di
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14 stazioni LNG in vari paesi europei, e la
gestione di una flotta totale di 100 carri
a LNG, sottoposti a monitoraggio funzionale e rilievo dei principali dati operativi,
come consumi, percorrenze ed emissioni,
sui vari percorsi.
A fine 2017 il Progetto si può considerare
consolidato, e ha finora dato prova di un
buon successo generale. Ha superato ampiamente le attese per quanto riguarda il
numero di carri partecipanti, che oggi sono
142. Per il 78% sono carri Iveco, per il 22%
sono Volvo. Per il 76% sono mezzi omologati Euro VI; per il 24% sono Euro V.
Non è stato possibile realizzare tutte le
14 stazioni “pilota” previste in origine, e
le stazioni saranno alla fine 13, di cui 12
sono pienamente operative mentre l’ultima
è ancora in costruzione, in Portogallo. La

La diffusione della
tecnologia del metano
liquido sui mezzi pesanti
è stata promossa anche
grazie al progetto LNG
Blue Corridors, che si
concluderà tra pochi
mesi. 61 operatori hanno
partecipato. Gli esiti,
dai primi riscontri, sono
positivi

prima stazione è stata realizzata ad aprile 2014 a Piacenza, in via Caorsana (ENI),
ed è anche quella che riscontra le vendite
maggiori di LNG e di L-CNG fin dall’inizio.
A Ottobre 2017 la flotta a LNG ha totalizzato una percorrenza di circa 25,5 milioni
di chilometri, consumando in tutto circa
10.000 tonnellate di LNG, grazie a un totale di 78.900 rifornimenti effettuati nelle
12 stazioni del Progetto. L’erogato medio
dei rifornimenti è stato quindi di 130 Kg di
LNG (informazioni dettagliate e studi tecnico economici sono pubblicati sul sito del
Progetto: http://lngbc.eu/).
Sviluppi
Nel 2013 quando il Progetto fu lanciato,
la situazione generale del mercato euro-

peo del LNG impiegato in autotrazione
era ancora piuttosto embrionale. A quel
tempo l’infrastruttura europea non poteva
contare su più di una trentina di distributori stradali che erogavano LNG in fase
liquida a piccole e piccolissime flotte, anche dimostrative, di mezzi pesanti a LNG.
Molti erano in Spagna, nazione che vanta
una struttura ben sviluppata di terminali
di rigassificazione (ben 7), lungo l’intero
sviluppo costiero. Altri erano stati realizzati in Gran Bretagna e Olanda. In Italia
non c’era nessun distributore di LNG, ma
c’erano già circa 10 distributori di L-CNG,
nei quali il gas naturale non giungeva via
tubo, ma grazie ad autobotti criogeniche.
Impiegavano l’LNG per ricavarne CNG, ma
nessuno di essi si era ancora dotato anche di pompe ed erogatori per la vendita
di LNG allo stato liquido ai mezzi pesanti. L’LNG giungeva interamente via autostrada, su autobotti che si caricavano dal
terminale di ricezione e rigassificazione
LNG di Barcellona della ENAGAS prima, e
anche da quello di ENGIE a Marsiglia in
seguito. Nel bilancio del L-CNG, il costo
tariffario ed energetico del trasporto del

LNG su strada è compensato almeno in
parte dal minor costo energetico, e quindi
anche economico, del pompaggio in fase
liquida in sostituzione della compressione
in fase gassosa, che costa fino a dieci volte più energia.
Una tecnologia matura
Oggi la tecnologia LNG è ormai matura
anche nel settore autotrazione; possiamo
quindi affermare che il Progetto ha preso
avvio al momento più opportuno, ed oltre
al proprio successo intrinseco, è riuscito anche nell’intento di creare una certa
emulazione, dato che ai suoi 12 distributori se ne sono uniti nel tempo parecchi
altri esterni al progetto, o coperti da altri
progetti similari. L’infrastruttura LNG è
cresciuta al ritmo medio di circa 30 nuovi
punti vendita ogni anno, e conta oggi un
totale di oltre 120 stazioni in tutta Europa.
In Italia il primo distributore LNG realizzato nel Progetto, è stato poi seguito da
numerose altre iniziative simili, e oggi l’Italia conta 14 distributori LNG pienamente operativi, a cui si aggiungono un’altra
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Scania

decina di iniziative a diversi stadi di sviluppo. Vi sono poi programmi ancora più
ambiziosi per il medio termine. Una situazione analoga esiste anche in altre realtà
europee, come Olanda, Belgio, Francia,
Portogallo, Gran Bretagna, Svezia. Nuovi
distributori sono in esercizio in numero ancora limitato in Germania, Svezia,
Repubblica Ceca, Polonia, Austria; altre
nazioni come la Svizzera sono in procinto
di dotarsi della prima stazione LNG, in costruzione o in progetto.

Oggi anche SCANIA offre sul mercato motori a LNG, in tre opzioni:
• 9.3 litri, 5 cilindri - potenza: 280 hp a 1.900 g/m – coppia: 1.350 Nm a 1.000 – 1.400 g/m
• 9.3 litri, 5 cilindri - potenza: 340 hp a 1.900 g/m – coppia: 1.600 Nm a 1.050 – 1.400 g/m
• 13 litri, 6 cilindri - potenza: 410 hp – coppia: 2.000 Nm a 1.100 – 1.400 rpm
Caratteristiche generali:
• motore a ciclo Otto ad accensione comandata;
• combustione in regime stechiometrico con catalizzatore a tre vie;
• sovralimentazione a turbocompressore sui gas di scarico con valvola Wastegate;
• sistema EGR Scania (5-20%); iniezione multipoint.

Nuovi veicoli pesanti a LNG
Durante il progetto vi sono stati sviluppi interessanti anche sul versante della
gamma di veicoli a LNG disponibili sul
mercato. Nel periodo d’inizio del progetto
erano in commercio mezzi pesanti a gas
naturale la cui potenza massima, intorno
ai 300 hp, non era considerata ottimale
per le esigenze del trasporto merci con
carri di alcune decine di tonnellate sulle
lunghe distanze dei percorsi attraverso
l’Europa. Ma i costruttori europei hanno
compreso questa esigenza, che scaturiva
da un parco clienti in costante crescita. Di
conseguenza essi hanno via via progettato
e posto sul mercato nuovi carri a LNG che
offrivano prestazioni di potenza, coppia
ed autonomia adeguate alla missione. In
molti casi i loro motori oggi offrono final-

Iveco
In Europa il primo carro OEM a LNG è stato realizzato da IVECO col suo Stralis
da circa 300 hp, dotato di un serbatoio di LNG da circa 500 litri, integrato da 4
serbatoi CNG da 70 litri ciascuno. La pressione d’esercizio è intorno a 8 bar, a
cui corrisponde una densità del carburante di circa 0.395 kg/litro. Il quantitativo
totale di carburante a bordo è di 200 kg di LNG e 45 kg di CNG. Nel 2016 IVECO
introdusse sul mercato un nuovo modello di Stralis, il NP AS440S40T/P, spinto
dal motore Cursor 9, con la potenza aumentata a 400 hp, una coppia di 1.700 Nm,
e una autonomia di marcia fino a 1.500 km, grazie al doppio serbatoio di LNG.
IVECO, che attualmente ha il 90% del mercato europeo dei carri a LNG, a fine
ottobre 2017 ha infine presentato il nuovo Stralis NP 460 a Ulm, Germania. Lo
Stralis NP 460 è mosso dal motore a gas Cursor 13 NP disegnato da FPT Industrial, con la trasmissione automatica dell’ultima generazione. Ha una potenza
di 460 hp a 1.900 g/m e una coppia di 2.000 Nm a 1.100 g/m. Nel funzionamento
a bio-LNG, riduce le emission di CO2 fino al 95%. Consegue la riduzione fino al
99% del particolato, e al 60% degli NOx in confronto coi limiti Euro VI; le emissioni acustiche sono inferiori a 71 decibels. La versione con doppio serbatoio
LNG assicura un’autonomia fino a 1.600 chilometri. Ha un consumo inferiore fino
al 15% e una TCO fino al 9% più bassa rispetto a un carro a gasolio.
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Volvo
Durante la 14a edizione del Solutrans,
(21-25 novembre 2017 - Eurexpo di Parigi),
VOLVO Trucks France ha presentato i suoi
nuovi carri FH LNG, che saranno sul mercato a primavera 2018. I nuovi mezzi a gas,
omologati Euro VI, offrono le stesse prestazioni, guidabilità e consumi dei modelli
equivalenti a gasolio. I nuovi carri VOLVO,
l’FH LNG e l’FM LNG sono disponibili con
potenze rispettive di 420 o 460 hp. Essi montano motori G 13 C funzionanti in ciclo Diesel. L’accensione della miscela aria/gas è
assicurata da una piccola quota di gasolio
iniettata insieme al gas. Nel caso di utilizzo
di HVO (biodiesel) a questo scopo, e di alimentazione a bio-LNG, il risparmio su base
WTW di emissioni di CO2 può raggiungere
il 100%. Il motore VOLVO a gas da 460 hp
ha una coppia massima di 2.300 Nm; quello
da 420 hp ha una coppia massima di 2.100
Nm. L’LNG è caricato nel serbatoio a pressioni tra 4 e 10 bar e temperature tra -140
e -125°C. Il serbatoio più grande assicura
un’autonomia massima fino a 1.000 km.

mente le stesse prestazioni degli analoghi
motori Diesel a gasolio, nei confronti dei
quali vantano un risparmio di emissioni di
CO2 dal 10-20% nel caso di alimentazione
con GN di origine tradizionale, e fino al
100% nel caso di alimentazione con LNG
derivato da bio-metano. Offrono inoltre
emissioni di NOx ridotte del 80-95%, e di
PM ridotte del 95-99% secondo i modelli.
Sul mercato, a fianco dei OEM, operano
inoltre ditte che offrono la trasformazione a LNG di mezzi pesanti con tecnologia
dual-fuel. Ne sono esempi la Ecomotive
Solutions, la Mattews e la Vayon.
Altri progetti europei
Oggi sono in svolgimento anche altri progetti finanziati dalla CE attivi nel campo

delle infrastrutture dei carburanti alternativi, come ad esempio:
• BESTWay,
• Connecting Europe Facility (CEF),
• Horizon 2020,
• European Fund for Strategic Investments
(ESFI)
• Connect2LNG
• PAN-LNG Project
• cHAMeleon
• Equilibre
• GREAT
L’obiettivo che sta dietro queste iniziative
è anche quello di rafforzare quei corridoi
che non sono ancora forti a sufficienza per
fornire un’alternativa concreta agli operatori finali.
Flavio Mariani

listino l’offerta delle Case auto

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

28.000 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Sport

28.000 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron S tronic 1.4 TFSI

28.600 6 92,00 4

2,7 3,3 14,4 120

nd

nd

nd

50 1395

81/110/4800

A

197

10,8

4310x1966x1425 5 1335

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Business

27.500 6 92,00 4

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Design

Peso

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

4310x1966x1425 5 1335

Porte

Capacità serbatoio (litri)

10,8

Dimensioni (LxLxA mm)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

197

92

Cilindrata (cc)

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

A

6

Capacità serbatoio (kg)

81/110/4800

26.400

Consumi – Combinato (kg/100 km)

50 1395

A3 Sportback g-tron 1.4 TFSI Attraction

MODELLO

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

nd

Consumi – Urbano (kg/100 km)

nd

Emissioni di CO2 (g/km)

nd

DIRETTIVA EURO

4,4 2,7 3,3 14,4 120

PREZZO

Consumi – Urbano (kg/100 km)

BENZINA

Emissioni di CO2 (g/km)

METANO

Audi

dr
CityCROSS 1.3 Metano Luxury S3

13.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1300

83/61

A

nd

nd

nd

5

nd

CityCROSS 1.3 Metano Executive S3

14.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1300

83/61

A

nd

nd

nd

5

nd

CityCROSS 1.3 Metano Luxury S3 AT

14.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1300

83/61

A

nd

nd

nd

5

nd

CityCROSS 1.3 Metano Executive S3 AT

15.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1300

83/61

A

nd

nd

nd

5

nd

DR5 1.6 Metano Cross

17.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1600

126/93

A

nd

nd

nd

5

nd

DR5 1.6 Metano Cross CVT

18.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1600

126/93

A

nd

nd

nd

5

nd

DR5 2.0 Metano Cross 4WD

19.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

2000

139/102

P

nd

nd

nd

5

nd

DR5 1.6 Metano Sport

19.480

6

nd

nd nd nd

nd

nd

nd

nd

nd

1600

126/93

A

nd

nd

nd

5

nd

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Easy

15.850

6

85

4

2,6 3,1

12

106

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

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

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Lounge

16.950

6

85

4

2,6 3,1

12

106

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

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

Panda 0.9 TwinAir Turbo 80 CV
Natural Power Pandazzurri

16.400

6

85

4

2,6 3,1

12

106

5,8

3,9 4,6

35

875

59/80/5500

A

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

Punto Street 1.4 70 cv Natural Power 5p

17.300

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

57/77/6000-B
51/70/6000-M

A

162-B 14,9-B
4065x1687x1514 5 1110
156-M 16,9-M

Punto Lounge 1.4 70 cv Natural Power 5p

18.300

6

115 5,4 3,5 4,2

13

149

7,9

5,4 6,3

45 1368

57/77/6000-B
51/70/6000-M

A

162-B 14,9-B
4065x1687x1514 5 1110
156-M 16,9-M

Qubo 1.4 8v 77cv Natural Power Easy

17.600

6

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

8,9

5,6 6,8

45 1368

149

15,8

3959x1716x1735 5 1290

Qubo 1.4 8v 77cv Natural Power Lounge

18.850

6

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

8,9

5,6 6,8

45

149

15,8

3959x1716x1735 5 1290

Doblò 1.4 Fire T - Jet Natural Power Pop

23.200

6

134 6,5

4

4,9 16,2 173

9,7

6,1 7,4

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

Doblò 1.4 Fire T - Jet Natural Power Easy

24.400

6

134 6,5

4

4,9 16,2 173

9,7

6,1 7,4

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

Doblò 1.4 Fire T - Jet Natural Power Lounge

26.400

6

134 6,5

4

4,9 16,2 173

9,7

6,1 7,4

22 1368

88/120/5000

A

172

12,3

4406/1832/1849 5 1540

500L Pop 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
Natural Power

20.200

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

500L Pop Star 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
Natural Power

21.800

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

500L Lounge 0.9 TwinAir Turbo 80 cv
23.400
NaturalPower

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

500L Living Pop Star 0.9

22.600

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

500L Living Lounge 0.9

24.200

5

105 4,7 3,3 3,9

14

137

7,2

5,2 5,9

50

875

80/59/5500

A

163

15,7

4147x1784x1665 5

nd

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV
Ecochic Silver

17.100

6

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic Gold

18.400

6

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

Fiat

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

Lancia

48
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Consumi – Combinato (kg/100 km)

Capacità serbatoio (litri)

Cilindrata (cc)

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic Mya

19.400

6

86

4

2,6 3,1

12

107

nd

nd 4,6

40

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

13,1

3842x1875x1554 5 1090

Classe B 200 NGD Executive

30.740

6

117

6

3,4 4,3

21

nd

nd

nd

nd

12 1991 115/156/5,000 A

200

9,2

4359x1812x1590 5

nd

Classe B 200 NGD Sport

32.040

6

117

6

3,4 4,3

21

nd

nd

nd

nd

12 1991 115/156/5,000 A

200

9,2

4359x1812x1590 5

nd

Zafira Tourer 1.6 ecoM Advance

30.320

6

129 7,1 3,9 4,7

25

nd

nd

nd

nd

14 1598 110/150/5000

A

200

11,4

4658x1928x1685 5

nd

Zafira Tourer 1.6 ecoM Innovation

32.120

6

129 7,1 3,9 4,7

25

nd

nd

nd

nd

14 1598 110/150/5000

A

200

11,4

4658x1928x1685 5

nd

Combo Tour 1.4 ecoM Turbo Elective

23.900

6

134 6,5

4

4,9 16,2

nd

nd

nd

nd

22 1364

88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

Combo Tour 1.4 ecoM Turbo Cosmo

25.400

6

134 6,5

4

4,9 16,2

nd

nd

nd

nd

22 1364

88/120/5000

A

nd

nd

4390x1831x1845 5

nd

Mii 1.0 Ecofuel Style 3 p

13.150

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

Mii 1.0 Ecofuel Style 5 p

13.700

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1645x1492 5 1031

Mii 1.0 Ecofuel Chic 3 p

14.150

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

Mii 1.0 Ecofuel Chic 5 p

14.700

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

Mii 1.0 Ecofuel Cosmopolitan 3 p

15.150

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1645x1492 3 1031

Mii 1.0 Ecofuel Cosmopolitan 5 p

15.700

5

79

3,6 2,5 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3557x1641x1478 3 1031

Leon 1.4 TGI Style

23.350

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon 1.4 TGI Style DSG

24.850

6

94

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

nd

nd

nd

50 1395

81/110/5000

A

194

10,9

4263x1816X1459 5 1359

Leon ST 1.4 TGI Style

24.100

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Leon ST 1.4 TGI Style DSG

25.600

6

96

nd nd 3,5

15

nd

nd

nd 5,4

50 1395

81/110/4800

A

194

11

4540x1816x1459 5 1400

Citigo 1.0 Active G-Tec 3 p

12.910

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Active G-Tec 5 p

13.435

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1645x1478 5

nd

Citigo 1.0 Ambition G-Tec 3 p

14.010

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Ambition G-Tec 5 p

14.515

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1645x1478 5

nd

Citigo 1.0 Style G-Tec 3 p

14.570

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1641x1478 3

nd

Citigo 1.0 Style G-Tec 5 p

15.075

5

79

nd nd nd

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3563x1645x1478 5

nd

Citigo 1.0 Design Edition G-Tec 3 p

14.760

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Citigo 1.0 Design Edition G-Tec 5 p

15.265

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia 1.4 TSI G-Tec Ambition

24.260

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia 1.4 TSI G-Tec Executive

25.510

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia 1.4 TSI G-Tec Style DSG

28.660

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

10,9

4659x1814x1461 5 1461

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Ambition

24.390

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Executive

25.240

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

Octavia Wagon 1.4 TSI G-Tec Style DSG

28.790

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

193

11

4659x1814x1461 5 1465

Peso

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

2,6 3,1

Porte

Consumi – Urbano (kg/100 km)

4

Dimensioni (LxLxA mm)

Emissioni di CO2 (g/km)

86

Velocità max

Capacità serbatoio (kg)

6

Trazione

Consumi – Combinato (kg/100 km)

20.700

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

Consumi – Urbano (kg/100 km)

Ypsilon 0.9 Twinair 80 CV Ecochic Platinum

MODELLO

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

DIRETTIVA EURO

Emissioni di CO2 (g/km)

BENZINA

listino

PREZZO

METANO

Accelerazione 0-100 km (secondi)

l’offerta delle Case auto

Mercedes-Benz

Opel

SEAT

Škoda

		 metauto, dicembre 2017/gennaio 2018 49

listino l’offerta delle Case auto

Capacità serbatoio (kg)

Emissioni di CO2 (g/km)

Consumi – Urbano (kg/100 km)

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

Consumi – Combinato (kg/100 km)

Capacità serbatoio (litri)

Cilindrata (cc)

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

Trazione

Velocità max

Accelerazione 0-100 km (secondi)

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 take 5 p BMT

13.750

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 move 3 p BMT

14.850

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 move 5 p BMT

15.350

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

up! 1.0 high 3 p BMT

15.950

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1641x1489 3

nd

up! 1.0 high 5 p BMT

16.450

5

79

nd nd 2,9

12

nd

nd

nd

nd

10

999

50/68/6200

A

164

16,3

3540x1645x1489 5

nd

Golf 1.4 TGI Trendline BlueMotion 5p

23.050

6

94

4,5 2,9 3,5

15

124

6,9

4,4 5,3

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 TGI Highline BlueMotion 5p

25.300

6

94

4,5 2,9 3,5

15

124

6,9

4,4 5,3

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 TGI Highline DSG BlueMotion 5p

27.300

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 Business BlueMotion 5p

24.550

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 Business BlueMotion OSG 5p

26.650

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 Executive BlueMotion 5p

26.650

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf 1.4 Executive BlueMotion OSG 5p

28.550

6

92

4,4 2,8 3,4

15

119

6,4

4,3 5,1

50 1395

81/110/4800

A

194

10,9

4357x2027x1491 5 1382

Golf Variant 1.4 TGI Trendline BlueMotion 5p

23.700

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Highline BlueMotion 5p

25.950

6

97

4,5 2,9 3,5

15

127

7

4,5 5,4

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1457

Golf Variant 1.4 TGI Highline DSG BlueMotion 5p

27.950

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

6,6

4,4 5,2

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1473

Golf Variant 1.4 TGI Business BlueMotion

25.200

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

6,6

4,4 5,2

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1473

Golf Variant 1.4 TGI Business BlueMotion DSG

27.200

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

6,6

4,4 5,2

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1473

Golf Variant 1.4 TGI Executive BlueMotion

27.200

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

6,6

4,4 5,2

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1473

Golf Variant 1.4 TGI Executive BlueMotion DSG

29.200

6

97

4,4 2,9 3,5

15

127

6,6

4,4 5,2

50 1395

81/110/4800

A

195

11,5

4657x2027x1496 5 1473

Caddy 1.4 TGI Trendline

24.290 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Maxi Trendline

25.090 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Generation 4

27.594 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Comfortline

27.630 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy 1.4 TGI Highline

30.390 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Furgone 1.4 TGI

22.010 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Furgone 1.4 TGI Maxi

23.250 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Kombi 1.4 TGI

22.300 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Caddy Kombi 1.4 TGI Maxi

23.540 6

nd

nd nd 4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd 1395

81/110/4800

A

nd

nd

nd

nd

nd

Peso

Consumi – Combinato (kg/100 km)

5

Porte

Consumi – Urbano (kg/100 km)

13.250

Dimensioni (LxLxA mm)

Emissioni di CO2 (g/km)

up! 1.0 take 3 p BMT

MODELLO

Consumi – Extraurbano (kg/100 km)

DIRETTIVA EURO

BENZINA

PREZZO

METANO

Volkswagen

50
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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

