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AUTOBUS A METANO E AUTOBUS A METANO E AUTOBUS A METANO E AUTOBUS A METANO E 

TECNOLOGIE INNOVATIVE:TECNOLOGIE INNOVATIVE:TECNOLOGIE INNOVATIVE:TECNOLOGIE INNOVATIVE:

llll’’’’esperienza di ATM di Ravennaesperienza di ATM di Ravennaesperienza di ATM di Ravennaesperienza di ATM di Ravenna
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LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI CITTADINI E LA TUTELA DEI BENI LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI CITTADINI E LA TUTELA DEI BENI LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI CITTADINI E LA TUTELA DEI BENI LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI CITTADINI E LA TUTELA DEI BENI 

MONUMENTALI UNITAMENTE ALLA FACILE FRUIZIONE LOCALE DEL MONUMENTALI UNITAMENTE ALLA FACILE FRUIZIONE LOCALE DEL MONUMENTALI UNITAMENTE ALLA FACILE FRUIZIONE LOCALE DEL MONUMENTALI UNITAMENTE ALLA FACILE FRUIZIONE LOCALE DEL 

METANO SONO GLI ELMENTI PORTANTI DELLA POLITICA DI METANO SONO GLI ELMENTI PORTANTI DELLA POLITICA DI METANO SONO GLI ELMENTI PORTANTI DELLA POLITICA DI METANO SONO GLI ELMENTI PORTANTI DELLA POLITICA DI 

RISANAMENTO DELLA QUALITARISANAMENTO DELLA QUALITARISANAMENTO DELLA QUALITARISANAMENTO DELLA QUALITA’’’’ DELLDELLDELLDELL’’’’ARIA MESSA IN PRATICA DAL ARIA MESSA IN PRATICA DAL ARIA MESSA IN PRATICA DAL ARIA MESSA IN PRATICA DAL 

COMUNE DI RAVENNA, TRAMITE:COMUNE DI RAVENNA, TRAMITE:COMUNE DI RAVENNA, TRAMITE:COMUNE DI RAVENNA, TRAMITE:

� llll’’’’adozione di un piano del traffico e di un trasporto pubblico finadozione di un piano del traffico e di un trasporto pubblico finadozione di un piano del traffico e di un trasporto pubblico finadozione di un piano del traffico e di un trasporto pubblico finalizzati a  alizzati a  alizzati a  alizzati a  

rendere meglio compatibili le esigenze di mobilitrendere meglio compatibili le esigenze di mobilitrendere meglio compatibili le esigenze di mobilitrendere meglio compatibili le esigenze di mobilitàààà motorizzata con quelle motorizzata con quelle motorizzata con quelle motorizzata con quelle 

opposte di salvaguardia ambientaleopposte di salvaguardia ambientaleopposte di salvaguardia ambientaleopposte di salvaguardia ambientale

� la formalizzazione di accordi con la Regione Emilia Romagna e cola formalizzazione di accordi con la Regione Emilia Romagna e cola formalizzazione di accordi con la Regione Emilia Romagna e cola formalizzazione di accordi con la Regione Emilia Romagna e con ENI n ENI n ENI n ENI SpaSpaSpaSpa

per ottenere finanziamenti e fondi per incentivare lper ottenere finanziamenti e fondi per incentivare lper ottenere finanziamenti e fondi per incentivare lper ottenere finanziamenti e fondi per incentivare l’’’’uso del metano nella uso del metano nella uso del metano nella uso del metano nella 

mobilitmobilitmobilitmobilitàààà privata e nel riscaldamentoprivata e nel riscaldamentoprivata e nel riscaldamentoprivata e nel riscaldamento

ATM HA CONDIVISO QUESTA POLITICA PARTECIPANDO A IMPORTANTI ATM HA CONDIVISO QUESTA POLITICA PARTECIPANDO A IMPORTANTI ATM HA CONDIVISO QUESTA POLITICA PARTECIPANDO A IMPORTANTI ATM HA CONDIVISO QUESTA POLITICA PARTECIPANDO A IMPORTANTI 

PROGETTI PER LPROGETTI PER LPROGETTI PER LPROGETTI PER L’’’’UTILIZZO DEL METANO NEL TRASPORTO PUBBLICO UTILIZZO DEL METANO NEL TRASPORTO PUBBLICO UTILIZZO DEL METANO NEL TRASPORTO PUBBLICO UTILIZZO DEL METANO NEL TRASPORTO PUBBLICO 

URBANO FRUENDO DI FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA URBANO FRUENDO DI FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA URBANO FRUENDO DI FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA URBANO FRUENDO DI FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA 

ROMAGNAROMAGNAROMAGNAROMAGNA
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…………………… con finanziamenti RER con finanziamenti RER con finanziamenti RER con finanziamenti RER 
e fondi ENI e fondi ENI e fondi ENI e fondi ENI SpaSpaSpaSpa
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…………………… con politiche, procedure e piani con politiche, procedure e piani con politiche, procedure e piani con politiche, procedure e piani 
di controllo integratidi controllo integratidi controllo integratidi controllo integrati
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Questo obiettivo consentirebbe ad ATM di mettere in servizio Questo obiettivo consentirebbe ad ATM di mettere in servizio Questo obiettivo consentirebbe ad ATM di mettere in servizio Questo obiettivo consentirebbe ad ATM di mettere in servizio 

nellnellnellnell’’’’urbano di Ravenna una flotta di veicoli tutti alimentati a urbano di Ravenna una flotta di veicoli tutti alimentati a urbano di Ravenna una flotta di veicoli tutti alimentati a urbano di Ravenna una flotta di veicoli tutti alimentati a 

metano (100% CNG) e lunghi 8 metri e di raggiungere nel metano (100% CNG) e lunghi 8 metri e di raggiungere nel metano (100% CNG) e lunghi 8 metri e di raggiungere nel metano (100% CNG) e lunghi 8 metri e di raggiungere nel 

suburbano una percentuale di suburbano una percentuale di suburbano una percentuale di suburbano una percentuale di metanizzazionemetanizzazionemetanizzazionemetanizzazione del 85%del 85%del 85%del 85%

………… veicolo suburbano in carica veicolo suburbano in carica veicolo suburbano in carica veicolo suburbano in carica 
sullsullsullsull’’’’impianto di rifornimento metano impianto di rifornimento metano impianto di rifornimento metano impianto di rifornimento metano 
di ATMdi ATMdi ATMdi ATM

mmmm
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ATM HA ADERITO AL PROGETTO DELLA REGIONE DI RIDUZIONE DEL ATM HA ADERITO AL PROGETTO DELLA REGIONE DI RIDUZIONE DEL ATM HA ADERITO AL PROGETTO DELLA REGIONE DI RIDUZIONE DEL ATM HA ADERITO AL PROGETTO DELLA REGIONE DI RIDUZIONE DEL 

PARTICOLATO EMESSO NELLPARTICOLATO EMESSO NELLPARTICOLATO EMESSO NELLPARTICOLATO EMESSO NELL’’’’ARIA DALLA COMBUSTIONE DEL GASOLIOARIA DALLA COMBUSTIONE DEL GASOLIOARIA DALLA COMBUSTIONE DEL GASOLIOARIA DALLA COMBUSTIONE DEL GASOLIO

Il Il Il Il particolatoparticolatoparticolatoparticolato fine PM10 emesso dai motori diesel costituisce un pericolo fine PM10 emesso dai motori diesel costituisce un pericolo fine PM10 emesso dai motori diesel costituisce un pericolo fine PM10 emesso dai motori diesel costituisce un pericolo 

importante per la salute, ecco perchimportante per la salute, ecco perchimportante per la salute, ecco perchimportante per la salute, ecco perchéééé ATM ha deciso di ricorrere ai ATM ha deciso di ricorrere ai ATM ha deciso di ricorrere ai ATM ha deciso di ricorrere ai 

finanziamenti pubblici per installare filtri finanziamenti pubblici per installare filtri finanziamenti pubblici per installare filtri finanziamenti pubblici per installare filtri antiparticolatoantiparticolatoantiparticolatoantiparticolato, tipologia CRT, su , tipologia CRT, su , tipologia CRT, su , tipologia CRT, su 

parte dei propri autobus a gasolio.parte dei propri autobus a gasolio.parte dei propri autobus a gasolio.parte dei propri autobus a gasolio.

Sulla base del riparto dei contributi e della classe ambientale Sulla base del riparto dei contributi e della classe ambientale Sulla base del riparto dei contributi e della classe ambientale Sulla base del riparto dei contributi e della classe ambientale dei propri dei propri dei propri dei propri 

veicoli, ATM ha scelto di installare questi dispositivi come retveicoli, ATM ha scelto di installare questi dispositivi come retveicoli, ATM ha scelto di installare questi dispositivi come retveicoli, ATM ha scelto di installare questi dispositivi come retrofit sui rofit sui rofit sui rofit sui 

rimanenti autobus non a CNG del parco urbano di classe Euro 2 e rimanenti autobus non a CNG del parco urbano di classe Euro 2 e rimanenti autobus non a CNG del parco urbano di classe Euro 2 e rimanenti autobus non a CNG del parco urbano di classe Euro 2 e Euro 3 e su Euro 3 e su Euro 3 e su Euro 3 e su 

c.a. il 50% dei veicoli interurbani di classe Euro 3. c.a. il 50% dei veicoli interurbani di classe Euro 3. c.a. il 50% dei veicoli interurbani di classe Euro 3. c.a. il 50% dei veicoli interurbani di classe Euro 3. 

Il progetto terminerIl progetto terminerIl progetto terminerIl progetto termineràààà a giugno 2008 e sta al momento dando risultati a giugno 2008 e sta al momento dando risultati a giugno 2008 e sta al momento dando risultati a giugno 2008 e sta al momento dando risultati 

soddisfacenti, con una considerevole riduzione della densitsoddisfacenti, con una considerevole riduzione della densitsoddisfacenti, con una considerevole riduzione della densitsoddisfacenti, con una considerevole riduzione della densitàààà dei fumi nel gas dei fumi nel gas dei fumi nel gas dei fumi nel gas 

di scarico.di scarico.di scarico.di scarico.

Il problema principale Il problema principale Il problema principale Il problema principale èèèè stato il processo stato il processo stato il processo stato il processo omologativoomologativoomologativoomologativo, ovvero la , ovvero la , ovvero la , ovvero la 

registrazione sulla carta di circolazione dellregistrazione sulla carta di circolazione dellregistrazione sulla carta di circolazione dellregistrazione sulla carta di circolazione dell’’’’autorizzazione per il montaggio autorizzazione per il montaggio autorizzazione per il montaggio autorizzazione per il montaggio 

del retrofit. del retrofit. del retrofit. del retrofit. 
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‘Drivers’ del cambiamento nei mercati energetici

Problema clima
(CO2, effetto serra)

Problema petrolio
(fonte a rischio, inaffidabile)

Pressione legislativa

Pressione economica Prezzo / Rischio

Ri-definizione di convenienze economiche

Disponibilità politica, Sicurezza di
approvigionamento, Instabilità
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Motore del cambiamento – Normativa Veicoli EURO X

Normativa Veicoli Euro X

Limite di sviluppo per 
motori a diesel e benzina

2006         2008           2010           2012           2014  2016           2018

Fonte: McKinsey Drive Report
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quinquennio 2010 - 2015
Inizio dell’era dei propulsori elettrici
(periodo di transizione: Ibridi)

Motori Diesel e Otto con più
biocarburanti (biodiesel, etanolo)

Motori Otto a Metano(CNG)

Intr. di idrogeno nel CNG (Idrometano)

Trasporto elettrico (Fuel cell / 
idrogeno)
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TLEV  
(Transition Low 
Emision Vehicles) 

LEV
(Low Emision
Vehicles)

ULEV
(Ultra Low Emision
Vehicles) 

ZEV
(Zero Emision

Vehicles)

Benzina/ 
Diesel

Benz./ Diesel 
Ibrido

Metano
(CNG)

Metano
Ibrido

Idrometano

(CNG+H2)

Elettrico
(FuelCell / 
Idrogeno)0

Idrometano
Ibrido

Incremento
dell’utilizzo di
idrogeno

Carburanti liquidi

Carburanti gassosi

Introduzione
dell’idrogeno

Obiettivo – Trasporto urbano a zero emissione (=elettric o)

Il graduale introduzione dell’idrogeno nel trasporto a C NG crea la base infrastrutturale

per il futuro trasporto ad emissione zero 
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ATM PARTECIPA AL PROGETTO IDROMETANO E PROMUOVE LA RICERCA DI ATM PARTECIPA AL PROGETTO IDROMETANO E PROMUOVE LA RICERCA DI ATM PARTECIPA AL PROGETTO IDROMETANO E PROMUOVE LA RICERCA DI ATM PARTECIPA AL PROGETTO IDROMETANO E PROMUOVE LA RICERCA DI 

NUOVE TECNOLOGIENUOVE TECNOLOGIENUOVE TECNOLOGIENUOVE TECNOLOGIE

� considerevole riduzione delle emissioni inquinanti di ossidi di considerevole riduzione delle emissioni inquinanti di ossidi di considerevole riduzione delle emissioni inquinanti di ossidi di considerevole riduzione delle emissioni inquinanti di ossidi di azoto, idrocarburiazoto, idrocarburiazoto, idrocarburiazoto, idrocarburi

� Introduzione e diffusione di idrogeno da fonte rinnovabile nel tIntroduzione e diffusione di idrogeno da fonte rinnovabile nel tIntroduzione e diffusione di idrogeno da fonte rinnovabile nel tIntroduzione e diffusione di idrogeno da fonte rinnovabile nel trasporto pubblico rasporto pubblico rasporto pubblico rasporto pubblico 

� creazionecreazionecreazionecreazione didididi unununun’’’’infrastrutturainfrastrutturainfrastrutturainfrastruttura didididi idrogenoidrogenoidrogenoidrogeno e e e e transizionetransizionetransizionetransizione anticipataanticipataanticipataanticipata al al al al trasportotrasportotrasportotrasporto ad ad ad ad emissioneemissioneemissioneemissione zerozerozerozero

L’energia che si coltiva nei campi

Bio-etanolo / bio-metanolo prodotti da zuccheri e amidi

(fonti rinnovabili) sono ottime materie prime per la 

produzione distribuita di ‘idrogeno verde’
IDROGENO VERDE

ARIA

ETANOLO

ACQUA
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ATTUALMENTE SONO IN CORSO  DUE INIZIATIVE TRA LORO COLLEGATE:ATTUALMENTE SONO IN CORSO  DUE INIZIATIVE TRA LORO COLLEGATE:ATTUALMENTE SONO IN CORSO  DUE INIZIATIVE TRA LORO COLLEGATE:ATTUALMENTE SONO IN CORSO  DUE INIZIATIVE TRA LORO COLLEGATE:

� il progetto il progetto il progetto il progetto IdrometanoIdrometanoIdrometanoIdrometano con ATM Ravenna, che riguarda la con ATM Ravenna, che riguarda la con ATM Ravenna, che riguarda la con ATM Ravenna, che riguarda la 

sperimentazione di miscele idrogenosperimentazione di miscele idrogenosperimentazione di miscele idrogenosperimentazione di miscele idrogeno----metano nel trasporto pubblicometano nel trasporto pubblicometano nel trasporto pubblicometano nel trasporto pubblico

� una richiesta di finanziamento presso il Ministero per lo Svilupuna richiesta di finanziamento presso il Ministero per lo Svilupuna richiesta di finanziamento presso il Ministero per lo Svilupuna richiesta di finanziamento presso il Ministero per lo Sviluppo po po po 

Economico allEconomico allEconomico allEconomico all’’’’interno del Programma Industria 2015, per il finanziamento interno del Programma Industria 2015, per il finanziamento interno del Programma Industria 2015, per il finanziamento interno del Programma Industria 2015, per il finanziamento 

di una serie di attivitdi una serie di attivitdi una serie di attivitdi una serie di attivitàààà sulla tematica dellsulla tematica dellsulla tematica dellsulla tematica dell’’’’idrogeno, compreso lo sviluppo idrogeno, compreso lo sviluppo idrogeno, compreso lo sviluppo idrogeno, compreso lo sviluppo 

del generatore di del generatore di del generatore di del generatore di biobiobiobio----idrogenoidrogenoidrogenoidrogeno da etanolo della da etanolo della da etanolo della da etanolo della RosettiRosettiRosettiRosetti e la realizzazione e la realizzazione e la realizzazione e la realizzazione 

di una stazione di di una stazione di di una stazione di di una stazione di idrometanoidrometanoidrometanoidrometano come come come come ‘‘‘‘infrastruttura infrastruttura infrastruttura infrastruttura modellomodellomodellomodello’’’’ presso lpresso lpresso lpresso l’’’’ATMATMATMATM

QUESTO FINAZIAMENTO PERMETTE DI FOCALIZZARE VARIE ATTIVITAQUESTO FINAZIAMENTO PERMETTE DI FOCALIZZARE VARIE ATTIVITAQUESTO FINAZIAMENTO PERMETTE DI FOCALIZZARE VARIE ATTIVITAQUESTO FINAZIAMENTO PERMETTE DI FOCALIZZARE VARIE ATTIVITA’’’’

INERENTI LO SVILUPPO DELLINERENTI LO SVILUPPO DELLINERENTI LO SVILUPPO DELLINERENTI LO SVILUPPO DELL’’’’IDROGENO ALLIDROGENO ALLIDROGENO ALLIDROGENO ALL’’’’INTERNO DEL  INTERNO DEL  INTERNO DEL  INTERNO DEL  

DISTRETTO IDROGENO DI RAVENNADISTRETTO IDROGENO DI RAVENNADISTRETTO IDROGENO DI RAVENNADISTRETTO IDROGENO DI RAVENNA, PROMUOVENDO LA CRESCITA DI , PROMUOVENDO LA CRESCITA DI , PROMUOVENDO LA CRESCITA DI , PROMUOVENDO LA CRESCITA DI 

VARIE TECNOLOGIE RIGUARDANTE LVARIE TECNOLOGIE RIGUARDANTE LVARIE TECNOLOGIE RIGUARDANTE LVARIE TECNOLOGIE RIGUARDANTE L’’’’INTERA FILIERA INDUSTRIALE INTERA FILIERA INDUSTRIALE INTERA FILIERA INDUSTRIALE INTERA FILIERA INDUSTRIALE 

DELLDELLDELLDELL’’’’IDROGENO, DALLA PRODUZIONE FINO ALLIDROGENO, DALLA PRODUZIONE FINO ALLIDROGENO, DALLA PRODUZIONE FINO ALLIDROGENO, DALLA PRODUZIONE FINO ALL’’’’UTILIZZO FINALEUTILIZZO FINALEUTILIZZO FINALEUTILIZZO FINALE
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PROGETTO IDROMETANO ATM PROGETTO IDROMETANO ATM PROGETTO IDROMETANO ATM PROGETTO IDROMETANO ATM –––– STATUS:STATUS:STATUS:STATUS:

Sulla base di una proposta della Rossetti del 2005, la Regione ESulla base di una proposta della Rossetti del 2005, la Regione ESulla base di una proposta della Rossetti del 2005, la Regione ESulla base di una proposta della Rossetti del 2005, la Regione Emilia Romagna ha milia Romagna ha milia Romagna ha milia Romagna ha 

deliberato nel 2006 un finanziamento per uno studio presso ENEA deliberato nel 2006 un finanziamento per uno studio presso ENEA deliberato nel 2006 un finanziamento per uno studio presso ENEA deliberato nel 2006 un finanziamento per uno studio presso ENEA / Erg Bologna per la / Erg Bologna per la / Erg Bologna per la / Erg Bologna per la 

validazionevalidazionevalidazionevalidazione tecnicotecnicotecnicotecnico----scientifica dellscientifica dellscientifica dellscientifica dell’’’’idea e la valutazione della sua fattibilitidea e la valutazione della sua fattibilitidea e la valutazione della sua fattibilitidea e la valutazione della sua fattibilitàààà. . . . 

Nel 2007 la RER ha messo a disposizione un finanziamento per dueNel 2007 la RER ha messo a disposizione un finanziamento per dueNel 2007 la RER ha messo a disposizione un finanziamento per dueNel 2007 la RER ha messo a disposizione un finanziamento per due autobus a metano autobus a metano autobus a metano autobus a metano 

(uno per ATM Ravenna, uno per ATR Forl(uno per ATM Ravenna, uno per ATR Forl(uno per ATM Ravenna, uno per ATR Forl(uno per ATM Ravenna, uno per ATR Forlìììì aderenti al progetto) dedicati alla aderenti al progetto) dedicati alla aderenti al progetto) dedicati alla aderenti al progetto) dedicati alla 

sperimentazione di sperimentazione di sperimentazione di sperimentazione di idrometanoidrometanoidrometanoidrometano. . . . 

La tempistica prevede la fornitura dei bus nei primi mesi del 20La tempistica prevede la fornitura dei bus nei primi mesi del 20La tempistica prevede la fornitura dei bus nei primi mesi del 20La tempistica prevede la fornitura dei bus nei primi mesi del 2008 (attualmente in fase di 08 (attualmente in fase di 08 (attualmente in fase di 08 (attualmente in fase di 

definizione le caratteristiche dei bus e la sicurezza nella manudefinizione le caratteristiche dei bus e la sicurezza nella manudefinizione le caratteristiche dei bus e la sicurezza nella manudefinizione le caratteristiche dei bus e la sicurezza nella manutenzione per ltenzione per ltenzione per ltenzione per l’’’’utilizzo utilizzo utilizzo utilizzo 

delldelldelldell’’’’idrogeno con lidrogeno con lidrogeno con lidrogeno con l’’’’unico fornitore unico fornitore unico fornitore unico fornitore BredamenarinibusBredamenarinibusBredamenarinibusBredamenarinibus di Bologna).di Bologna).di Bologna).di Bologna).

La sperimentazione e lLa sperimentazione e lLa sperimentazione e lLa sperimentazione e l’’’’iter di omologazione dei bus sono descritti nello studio delliter di omologazione dei bus sono descritti nello studio delliter di omologazione dei bus sono descritti nello studio delliter di omologazione dei bus sono descritti nello studio dell’’’’ENEA ENEA ENEA ENEA 

e dovrebbero svilupparsi in diversi fasi: a) prova sul banco dele dovrebbero svilupparsi in diversi fasi: a) prova sul banco dele dovrebbero svilupparsi in diversi fasi: a) prova sul banco dele dovrebbero svilupparsi in diversi fasi: a) prova sul banco del motore, b) allmotore, b) allmotore, b) allmotore, b) all’’’’interno interno interno interno 

delldelldelldell’’’’area ATM Ravenna,  c) allarea ATM Ravenna,  c) allarea ATM Ravenna,  c) allarea ATM Ravenna,  c) all’’’’ENEA ENEA ENEA ENEA ---- centro centro centro centro BrasimoneBrasimoneBrasimoneBrasimone su circuito di strade interne (ca. su circuito di strade interne (ca. su circuito di strade interne (ca. su circuito di strade interne (ca. 

4 km), d) su strada pubblica (senza passeggeri), e) omologazione4 km), d) su strada pubblica (senza passeggeri), e) omologazione4 km), d) su strada pubblica (senza passeggeri), e) omologazione4 km), d) su strada pubblica (senza passeggeri), e) omologazione per per per per idrometanoidrometanoidrometanoidrometano. . . . 

ENEA metterENEA metterENEA metterENEA metteràààà a disposizione le attrezzature tecniche per la sperimentazione a disposizione le attrezzature tecniche per la sperimentazione a disposizione le attrezzature tecniche per la sperimentazione a disposizione le attrezzature tecniche per la sperimentazione e il e il e il e il 

personale scientifico (finanziamento ancora da definire).personale scientifico (finanziamento ancora da definire).personale scientifico (finanziamento ancora da definire).personale scientifico (finanziamento ancora da definire).
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Evolution of engines emissions (transient cycle)Evolution of engines emissions (transient cycle)Evolution of engines emissions (transient cycle)Evolution of engines emissions (transient cycle)
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