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Metano auto, Federmetano incontra Margiotta (Mit)

Dopo il via libera del ministero al portale Snam per il self servite

È "particolarmente positivo e importante" il via libe-
ra "finalmente giunto dal ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti al portale www.iovadoametano.it, sviluppa-
to da Snam, che permetterà fattivamente il rifornimento
delle autovetture a metano in self servite". Lo scrive Fe-
dermetano in una nota diramata a valle di un incontro
con il sottosegretario Salvatore Margiotta. "Questo era
l'ultimo tassello mancante per dare piena attuazione al
DM 12 marzo 2019 che ha introdotto notevoli sempli-
ficazioni per l'erogazione in self di questo prodotto",
dichiara la presidente Licia Balboni. "Un risultato che il
settore in tutte le sue rappresentanze di filiera ha otte-
nuto grazie a un costruttivo dialogo con il ministero. Per
questo Federmetano ringrazia il sottosegretario Salvato-
re Margiotta per la disponibilità a incontrarci e ascoltare
le nostre richieste volte a semplificare l'utilizzo di questo

vettore energetico virtuoso. Una soluzione per la mobi-
lità leggera e pesante che — già oggi, soprattutto nella
sua accezione bio — può fare la differenza nella riduzione
delle emissioni inquinanti e climalteranti, senza oneri di
infrastrutturazione"

Federmetano sottolinea che "la rete di stazioni di rifor-
nimento c'è ed è in ulteriore forte sviluppo. È giunto il mo-
mento di premere l'acceleratore per incrementare il circo-
lante (oggi ancora al 2%), altrimenti i benefici ambientali
del gas naturale restano sulla carta. Il primo modo per age-
volarne lo sviluppo è rimuovere le farraginosità delle attua-
li procedure di revisione dei serbatoi metano, soprattutto
quelli in composito (CNG4) installati a bordo dei veicoli di
ultima generazione. Su questo tema — conclude la nota —
non possiamo che accogliere positivamente la disponibilità
al dialogo dimostrata dal sottosegretario Margiotta".

STAFFETTA QUOTIDIANA

030

,~mt.ap.m

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
0
3
7
2

Quotidiano


