05-10-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK

PARMAP

Mercoledì 05.10.2016 Ore 15.29

Modifiche viabilità
e sosta
Incidenti stradali
Antenne

C e r c a : Archivio

La Repubblica dal 1984

C e r c a : Cerca nel Web con Google

×

Cerca
Cerca

OGGI
Min. 6 ° - Max 9 °

DOMANI
Min. 7 ° - Max 1 0 °

Home

Cronaca

MOTORI

Sport

MOTORI

Foto

Video

Annunci

Aste-Appalti

Lavoro

VERSIONE STAMPABILE

INVIA

Motori

Negozi

Edizioni

ANNUNCI DI MOTORI
CERCA AUTO USATE

Foto
LISTINI PREZZI
Auto nuove

I carburanti alternativi mettono il turbo: il
piano di sviluppo è da record

Marca
Qualsiasi

Modello
Qualsiasi

Cerca

PUBBLICA IL TUO ANNUNCIO

Auto usate
Moto nuove
Moto usate
SERVIZI
Svalutazioni
Incentivi
Limitazioni circolazione
Auto: Euro4 & Co.
Moto: Euro3 & Co.
Limiti emissioni
Filtro Anti Particolato
Etilometro
Database veicoli rubati
Guida sicura online
Crash Test
Parco auto circolante
Statistiche incidenti
Assicurazioni
Modulistica

ROMA - "Scelta di forte incremento per la rete di ricarica elettrica e riduzione del
trasporto su gomma. Sviluppo dei carburanti alternativi". Così il ministro Delrio ha
presentato il Memorandum of Understanding finalizzato a favorire lo sviluppo del gas
naturale come carburante per autotrazione, "nel più ampio scenario della mobilità
sostenibile e delle iniziative per la sua promozione", appena firmato da Alfredo Altavilla
(Chief Operating Officer di FCA Region EMEA), Pierre Lahutte (Brand President IVECO)
e Marco Alverà (Chief Executive Officer di Snam).
Così alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio è stata messa nero su bianco una
strategia che di fatto mette il turbo al settore dei carburanti alternativi. Un settore che - va
detto - in Italia già vola: siamo all'avanguardia nel mondo, e l'Italia è il primo mercato
europeo per i consumi di metano per autotrazione, con oltre 1 miliardo di metri cubi
consumati nel 2015 e circa 1 milione di veicoli attualmente in circolazione...
"Le auto a batteria non sono l'unica strada - ha spiegato poi Delrio - e ovviamente noi
siamo per la neutralità tecnologica". Si gioca a tutto campo quindi, dal Metano ai
carburanti più diversi. Anche poi questo non vuol dire abbandonate le auto a batteria,
anzi: "Non spingiamo solo i combustibili alternativi - ha concluso il ministro - ma
puntiamo anche a creare 20 mila punti di ricarica per le auto elettriche".
Al ministro a fatto eco Altavilla: "Il gas naturale - ha spiegato il Chief Operating Officer di
FCA Region EMEA - è un esempio di come la "green economy" crei opportunità anche
per il nostro sistema Paese. La ricerca di soluzioni a basso impatto ambientale premia
l'intelligenza nell'uso dell'energia: cresce chi ha "anche" know-how, non chi ha "solo"
risorse naturali. L'accordo che presentiamo valorizza il patrimonio tecnologico dell'Italia
nel campo delle soluzioni motoristiche ad alta efficienza e basse emissioni – e questo
dal punto di vista sia dell'impatto ambientale, sia del potenziale di sviluppo".
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"A disposizione di questo percorso - ha concluso Altavilla - FCA mette il suo know-how,
la sua esperienza e la sua leadership commerciale: parliamo di circa 700.000 veicoli
messi su strada dal 1997, con una quota in Europa stabilmente al di sopra del 50% nel
segmento del gas naturale. La ragione di questi primati è semplice: a vincere sul mercato
è una tecnologia italiana, sperimentata e sviluppata dal CENTRO RICERCHE FIAT a
partire dagli anni novanta".
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Ma torniamo all' Memorandum of Understanding: FCA, IVECO e Snam collaboreranno
per accelerare l'ulteriore sviluppo del metano per autotrazione (CNG – Compressed
Natural Gas). Il motivo è che è che questa soluzione è stata vista come un'alternativa
immediatamente disponibile e più sostenibile rispetto ai carburanti tradizionali, in grado di
generare importanti benefici ambientali ed economici per i consumatori, le imprese e la
pubblica amministrazione.
Fca (che ha in gamma dodici modelli a Metano) è un partner naturale, ma lo stesso
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discorso vale anche per Iveco che ha acquisito un vantaggio tecnologico nelle
motorizzazioni a gas naturale e sviluppato una gamma completa di veicoli sia CNG sia
LNG (Liquefied Natural Gas), dal veicolo commerciale leggero Daily all'autobus urbano
Urbanway, al nuovo Stralis LNG per trasporto merci a lungo raggio, lanciato sul mercato
lo scorso giugno.
Snam, dal suo canto, investirà in questo progetto circa 200 milioni di euro nei prossimi 5
anni: si punto quindi a raddoppiate il numero delle attuali 1.100 stazioni di servizio a
metano, arrivando a oltre 2 mila nei prossimi 10 anni in coerenza con la Direttiva DAFI in
corso di recepimento, sarà il principale fattore abilitante per il raggiungimento
dell'obiettivo di crescita del parco circolante CNG fino a oltre 3 milioni di veicoli.
I benefici? Secondo Snam ciò comporterà un impatto diretto di circa 1,5 miliardi di euro
per la tecnologia a gas naturale prodotta in Italia e oltre 1 miliardo di euro di investimento
per le infrastrutture di distribuzione del metano per autotrazione a livello nazionale, con
evidenti benefici anche in termini occupazionali. Per i consumatori sono attesi risparmi
fino a 800 milioni di euro in 5 anni, calcolati sulla base dei prezzi del petrolio degli ultimi
mesi, storicamente tra i più bassi.
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