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Metano, un milione di auto circolanti in Italia nel 2016

Metano, un milione di auto circolanti in
Italia nel 2016
Risultato record ma battuta d'arresto negli ultimi 2 anni
Redazione ANSA ROMA 04 APRILE 2017 11:46
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(ANSA) - ROMA, 4 APR - Record per i veicoli a metano: nel 2016 quelli in circolazione in Italia
hanno superato il milione di unità raggiungendo quota 1.005.809. Rispetto al 2010, quando
erano appena 723mila, in soli sei anni si è raggiunto il risultato record con un aumento
percentuale del 38,9% nonostante si sia registrata una contrazione negli ultimi due anni.
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La crescita - secondo un'elaborazione dell'Osservatorio Federmetano, struttura di ricerca sul
metano per autotrazione, sulla base di dati Aci - ha infatti subito un forte rallentamento nel
biennio che si è appena chiuso, momento in cui le immatricolazioni di nuovi veicoli a metano
sono molto diminuite. ''Al metano deve essere riservata maggiore attenzione - ha precisato
Licia Balboni, presidente di Federmetano, aprendo i lavori del workshop 'Evoluzione normative
del mondo del metano' nell'ambito di Energymed - , sia nelle sedi istituzionali sia da parte dei
media. Per sostenere l'intero comparto, Federmetano ha fatto proposte precise per
l'aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale, come il mantenimento degli attuali livelli
di accisa; la promozione di misure per indicizzare lo sviluppo della rete di CNG e di LNG in aree
in cui è carente; modifiche normative per la variazione dei regime penali (CG), per la
flessibilizzazione del conferimento della capacità di trasporto, per la semplificazione e la
velocizzazione dell'allaccio ai metanodotti e modifiche della tariffa di accesso alla rete di
distribuzione; l'armonizzazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica''.
(ANSA).
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