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Le proposte di Iveco per il metano nei trasporti  

 

Il ruolo economico e sociale della filiera industriale del trasporto a metano è il tema 
discusso nell’incontro, organizzato dall’ Associazione italiana dell’industria del gas 
per i trasporti (NGV System Italia), che si è svolto ieri a Roma presso la Sala 
Conferenze di Palazzo Marini della Camera dei Deputati. Una filiera che impiega oltre 
8 mila addetti e che ha un fatturato oltre i 1,4 miliardi di euro e che rappresenta quindi 
una risorsa per il Paese, soprattutto in un momento di crisi acuta come quella che 
stiamo attraversando. 

Nel corso dell’incontro Nomisma Energia ha presentato i risultati di uno studio che ha 
messo in evidenza il potenziale ambientale positivo, in termini di emissioni di CO2 e 
inquinanti, dovuto a un aumento del parco circolante a metano in sostituzione di 
quello obsoleto, associato a un raddoppio delle rete di distribuzione. Nomisma 
Energia ha poi sottolineato anche i benefici in termini di sviluppo economico del 
settore che deriverebbero da questo scenario. 

Ai lavori sono intervenute le principali aziende della filiera del metano con attività 
produttive e commerciali in Italia e leader nel mondo quali Iveco, Fiat Group 
Automobiles, Fiat Powertrain Technologies, ENI, Landi Renzo, Gas Natural Vendita 
Italia. Dopo aver espresso il riconoscimento delle politiche delle Governo per 
incentivare il rinnovo del parco circolante con auto e veicoli commerciali leggeri a 
metano, le aziende hanno però chiesto di rendere più agevole l’iter amministrativo 
oggi necessario per l’apertura di un distributore stradale, di favorire la diffusione di 
veicoli a metano nel parco della Pubblica Amministrazione e delle aziende di 
trasporto pubblico, e di incentivare un programma ambizioso per la diffusione della 
rete anche sulle autostrade.  

Iveco, con l'intervento del Senior Vice President Sales & Marketing Franco Miniero, 
ha sottolineato l'esigenza di un quadro fiscale e normativo stabile, che garantisca in 
primo luogo l'armonizzazione, in ambito urbano, dei provvedimenti di limitazione del 
traffico a favore dei veicoli a metano e soprattutto un piano di misure fiscali e di 
incentivi duraturo e proporzionato al valore del veicolo per tutta la gamma dei veicoli 
commerciali leggeri, medi e pesanti, oltre al rinnovo delle flotte pubbliche con 
l'acquisto di mezzi a metano. Miniero ha poi messo in evidenza che particolari 
provvedimenti - come ad esempio lo scorporo del peso aggiuntivo delle bombole del 
metano per i veicoli commerciali fino a 3,5 t, così come già avviene in Francia - 
possono dare una grande spinta al mercato. 
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Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali leggeri, 
medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e interurbani e veicoli speciali per 
applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuori strada, la difesa e la protezione civile. 

Con oltre 27.000 dipendenti, Iveco produce in 27 stabilimenti ubicati in 16 paesi del mondo, 
con tecnologie di eccellenza sviluppate in 6 centri di ricerca. Oltre che in Europa l’azienda è 
presente in Cina, in Russia, in Australia e in America Latina. Oltre 6.000 punti di assistenza in 
più di 100 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al 
lavoro.  
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Per ottenere materiale video relativo a questo comunicato stampa, visitate www.thenewsmarket.com/iveco.    


