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Alimentazioni alternative. Grazie agli incentivi,
boom diimmatricolazioni di mezzi a Gnl nelle flotte
commerciali e per il trasporto pubblico locale

Camion e autobus
scoprono
i vantaggi
del gas liquefatto
il momento del metano liquefatto per le flotte commerciali di camione per gli
autobus dedicati altrasporto pubblico.Tutto giocaafavore dell'acquisto di mezzialimentati
a Gnl(o Lng,vale a dire gas naturale
liquefatto).A partiredalquadro normativoculminato nelleLeggidibilancio2ol7e2018(con obblighisulla mobilità greenefondiingenti per gliincentivi), nel Piano nazionale per la
mobilità sostenibile e nel decreto
257/2016che obbligagli enti pubblici
a comprare almeno un quarto degli
autobus nuoviconalimentazione alternativa nelle province piùinquinate. Hanno avuto un effetto positivo
ancheilfondo nazionale diincentivi
ex decreto del20aprile 2018(da33,6
~l'annoscorso),le agevolazioni
di diverse regioni (Lombardia ed
Emilia-Romagnain primis)perl'acquisto dimezziecologici,il potenziamento della rete di distributori. Per
non parlare dellancio dinuovimodelli dicamioneautobuschegarantisco-
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no un'autonomiafinoal.3o0km per
un pieno riducendolarange anxiety
(la paura dirimanereasecco dicarburante).In pista ci sono colossi come
Scania,IvecoeVolvo,che garantiscono un aggiornamento tecnologico
continuo.E sul fronte carburante è
fortel'impegno diEni(perl'acquisto
ela commercializzazione digasliquefatto)e diSnam(20o milionidiinvestimentiperlarealizzazione didistributori di metano per autotrazione e
infrastrutture dibiometano e oltre7o
nuovi impianti già contrattualizzati
per la controllata Snam4Mobility).
«Il successo del Gnl è una buona
notizia perl'ambiente,vistochequesto carburante è al momentolasoluzione ideale per il trasporto green:il
particolatoemesso ènulloe gliinquinantisono bassi(congliossididiazoto,NOx,ela CO2abbattuti rispettivamente del90%e de115%rispetto algasolio)»,commenta Massimo Marciani, presidente del Freight leader
council,che riunisce aziende leader
della filiera ditrasporti e logistica.
Inumericonfermano ilfavore del
mercato.SecondoAnfia(l'associazio-
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ne dell'industriaautomobilistica),nei
primiio mesileimmatricolazioni di
autocarri a gas liquefatto - con peso
superiorea3.500kg -sono cresciute
del109%sullostesso periodo dell'anno precedente. Quanto agli autobus
peril trasporto pubblico,leimmatricolazionidimezzia metanosono triplicate nel 2018 sul 2017 mentre nel
periodogennaio-ottobre2o191'incremento è stato del 38,7%.Gli acquisti
sonostaticofinanziaticonfondipubblici per il 6o% dell'investimento in
caso di servizio urbano,perl'8o%in
caso di servizio extraurbano.
Lafiliera deidistributoridimetano
per autotrazione sta facendo la sua
parte per favorire questa svolta.
«L'Italiaèleaderin Europaper numerodidistributori Gnl:deiZooattivinel
continente ben56sitrovano nelnostroPaese(trein autostrada),cuise ne
aggiungono altri36in progetto,mentre i mezzi circolanti alimentati con
questo carburantesono oltreduemila
- spiega Licia Baiboni,presidente di
Federmetano (che rappresenta un
terzo della rete distributivaitaliana)—.
Restano però dei problemi:la mancanza diunapoliticastabile perla mobilitàsostenibile,lascarsità didistributorialSudel'approvvigionamento
della materia prima che però migliorerànel2021conl'apertura delprimo
hub smallscale diRavenna».Unimpianto chiave per il rifornimento di
questo combustibileche arriva dall'estero raffreddato aunatemperatura di -16o* e condensato fino a 600
volte rispetto alvolume del gas.
«Ma la vera frontiera ecologica è
rappresentata dal biometano da
scarti agricoli e rifiuti urbani, che
porterà auna riduzione del90%della
CO2e che andrebbeincentivato per
agevolareilrinnovo delparco circolante oravecchio einquinante,con il
61% dei mezzi ante Euro 4 e un'età
media di 13 anni»,sostiene il presidenmte Unrae Franco Fenoglio.Sul
biometano stannolavorando grandi
societàcomeEnie Snam(conimportanti volumi e contratti firmati) e
centridiricerca come l'Enea.Anche
perché il metanoliquefatto sta conquistandole grandinavieneiprossimi anni sí prevede un incremento
della domanda esponenziale.
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