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Tomano gli incentivi per Gpl e metano
Una lotteria per soli 4.500 fottunati
SPRECHITornano gli incentivi: 500 euro per il Gpl e 650 per il
metano, di cui 150 a carico delle officine di installazione, ma
questi incentivi sono validi solo in circa 600 comuni e per la
trasformazione a Gpl e metano di mezzi Euro 2 e Euro 3 im-
matricolati dopo 1997. nfondo disponibile, grazie ad un residuo
dell'ultimo rifinanziamento, anunonta a 1.785.309,26 euro e
consentirà di effettuare solo 4.500 trasformazioni a gas. «È un
bell'esempio di come si possano buttare soldi senza ottenere
nessun risultato apprezzabile», attacca Filippo PavanBemacchi,
presidente dil:liril@liiti1ll'associazionedeiconcessionari.
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INCENTIVI GPL
BUTTARESOLPISENZA
OTTENERE RISULTATI

Tornano gli incentivi: 500 euro
per il Gpl e 650 per il metano, di
cui 150 a carico delle officine di
installazione, ma questi incentivi
sono validi solo in circa 600 co-
muni e per la trasformazione a
Gpl e metano di mezzi Euro 2 e
Euro 3 immatricolati dopo il
01/01/1997. Il fondo disponibile,
grazie ad un residuo dell'ultimo
rifinanziamento, ammonta a
1.785.309,26 e consentirà di ef-
fettuare circa 4.500 trasformazio-
ni a gas incentivate. Il che signifi-
ca che dureranno quale settima-
na al massimo.
«Qpesto provvedimento è un
bell'esempio di come si possano
buttare soldi senza ottenere nes-
sun risultato apprezzabile", spie-
ga Filippo Pavan Bernacchi, pre-
sidente di IIlIIAIIII@ l'associa-
zione dei concessionari di tutti i
marchi commercializzati in Ita-
lia. "Penso che questo fondo di
1.785.000 euro sarebbe più serio
darlo ai poveri che gettarlo dalla
finestra. Meglio nulla che inter-
venti che hanno il sapore amaro
della beffa. E' esattamente il con-
trario di quanto ha bisogno l'au-

to rispetto all'ecologia ossia: in-
terventi pluriennali e strutturali
che, tra l'altro, si autofinanziereb-
bero».I:l!t!iI4hiiiM sottolinea che, a
oggi, il mercato auto sta crollan-
do di oltre il 30% rispetto al feb-
braio del 2011, che era già era

scarso. E che all'interno di que-
sto mercato asfittico, GPL e Me-
tano hanno numeri ridotti a di-
spetto del bassissimo impatto
ambientale che inserisce queste
alimentazioni tra le superecologi-
che per eccellenza. Molto supe-
riori all'elettrico, nel breve e me-
dio periodo, per contrastare l'in-
quinamento~ Conclude Pavan
Bernacchi: «E incomprensibile
come in questo momento storico
si possa varare una simile picco-
lezza che lascia irrisolti tutti i te-
mi sul tappeto: numeri che man-
cano, fatturati che crollano, pro-
duzione di C02 in aumento, in-
cremento dei licenziamenti o del
ricorso agli ammortizzatori socia-
li, obsolescenza parco auto, fisca-

lità auto aziendali e balzelli sulle
auto di lusso. Tenendo presente
tutto ciò questa misura su Gpl e
Metano è doppiamente incom-
prensibile e potrebbe suonare co-
me una beffa per i concessionari
e per i clienti. Auspico che il Go-
verno dia invece risposte concre-
te a articolate rispetto al piano
organico presentato dalla liInI
lJ!.1mil già il mese scorso. La situa-
zione è drammatica e siamo stan-
chi di non risposte o, ancor peg-
gio, di risposte beffa come po-
trebbe apparire questo incentivo

che verrà esaurito in poche setti-
mane senza lasciare traccia».
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AUTO Ma fioccano le critiche. Federauto: "Inutili con il mercato del nuovo che crolla"

Riecco gli incentivi
per Gpl e metano

Consorzio Ecogas, di effettuare
circa 4.500 trasformazioni a
gas incentivate. I.:iniziativa ha
immediatamente sollevato
molte critiche. Federauto sot-
tolinea come, a oggi, il mercato
auto stia crollando di oltre il
30% rispetto al febbraio del
2011, mese quando era già sta-
to scarso.

Gpl e metano, arrivano incentivi che fanno discutere

ICBI pari a 350 euro, con un
netto a pagare da parte del be-
neficiario di 1.283,50 euro. Va
inoltre sottolineato che questi
incentivi sono validi solo in
600 comuni (l'elenco è scarica-
bile sul sito www.ecogas.it) e
che il fondo complessivo di
1.785.309,26 euro consentirà,
secondo quanto precisato dal

fondo], comunicherà al pro-
prietario dell'auto quando po-
trà installare sul veicolo !'im-
pianto a gas. La procedura pre-
vede poi che il contributo, ac-
cantonato in ordine cronologi-
co rispetto al ricevimento della
prenotazione, venga detratto
dall' officina di installazione in
fattura come sconto sul prezzo
della trasformazione. Da nota-
re che lo specialista che ese-
guirà il montaggio dovrà impe-
gnarsi a non superare il listino
dei prezzi massimi nazionale,
concordato dalle Associazioni
e accettato a livello governati-
vo. Ad esempio, per un im-
pianto Gpl da 1.500 euro (iva
esclusa) il prezzo sarà, una vol-
ta applicato lo sconto installa-
tore di 150 euro, di 1.350 euro.
A questo importo andrà ag-
giunta l'IVA al21 %, per un co-
sto di 1.633,50 dal quale sarà
detratto l'incentivo erogato da

ROMA Sono rispuntati gli in-
centivi per i veicoli alimentati
a Gpl e Metano, ma con mune-
rose limitazioni (tra l'altro sono
riservati solo ai mezzi Euro 2 e
Euro 3 immatricolati dopo il
01/01/1997) e con un fondo di
soli 1,78 milioni di euro che, di
fatto, sarà esaurito nel giro di
poche settimane. Lo rende no-
to il Consorzio Ecogas.
Per ottenere il contributo di
500 euro per il Gpl e di 650 eu-
ro per il metano, di cui 150 a
carico delle officine d'installa-
zione, è necessario prenotare
dopo il prossimo primo marzo
la trasformazione a Gpl o a
metano presso un'officina ade-
rente all'iniziativa. Questa, do-
po avere verificato su www.e-
cogas.it la disponibilità dei
fondi e ottenuto il codice di
prenotazione attribuito a cia-
scun intervento (cosa che ga-
rantisce l'accantonamento del
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ATTUALITÀ. ("nd1vid, OkNO

"Incentivi Gpl e Metano?
Soldi buttati al vento"
Appena arrivati, già stroncati: l'associazione concessionari italiani si scaglia contro questo prowedimento, giudicato inutile e
dannoso

Arrivano gli incentivi per la auto a Gpl o Metano, con un contributo,
da 500 a l .000 euro, detratto in fattura dall'officina sotto forma di
sconto e vale per 600 comuni e per le Euro 2 e Euro 3 immatricolati
dopo il 01/01/1997. Secondo le stime si esauriranno in poche
settimane, ma subito arriva la dura reazione della Federauto,
associazione concessionari italiani: "Questo prowedimento è un
bell'esempio di come si possano buttare soldi senza ottenere nessun
risultato apprezzabile", spiega Filippo Pavan Bernacchi, presidente di
Federauto, l'associazione deiconcessìonari di tutti i marchi
commercializzati in Italia. "Penso che questo fondo di 1.785.000 euro
sarebbe più serio darlo ai poveri che gettarlo dalla finestra. Meglio

i nulla che interventi ·chehanno il sapore amaro della beffa. E'
..... .J esattanlente il contrario di quanto ha bisogno l'auto risp-etto

all'ecologia ossia: interventi pluriennalie strutturali che, tra l'altro, si
autofinanzierebbero" .

Federauto sottolinea.che, a oggi, il mercato auto sta crollando di oltre il 30% rispetto al febbraio del 2011,
che era già era scarso. Eche all'interno di questo mercato .asfittico, GPLe Metano hanno numeri ridotti a
dispetto del bassissimo impatto ambientale che inserisce queste alimentazioni tra le superecolo'giche per
eccellenza. Molto superiori all'elettrico, nel breve e medio
periodo, per contrastare !'inquinamento. F==' :__ ~~. \ •. ES ")n1?

http://www.repubblica.it/motori/attualita/2012/02/26/news/incentivi gpl e metano soldi buttati al vento-
305192111

http://www.repubblica.it/motori/attualita/2012/02/26/news/incentivi
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Conclude Pavan Bernacchi: "E' incomprensibile come in
questo momento storico si possa varare una simile
piccolezza che lascia irrisolti tutti i temi sul tappeto:
numeri che mancano, fatturati che crollano, produzione di
C02 in aumento, incremento dei licenziamenti o del
ricorso agli ammortizzatori sociali, obsolescenza parco
auto, fiscalità auto aziendali e balzelli sulle auto di lusso.
Tenendo presente tutto ciò questa misura su GPL e
Metano è doppiamente incomprensibile e potrebbe
suonare come una beffa per i concessionari e per i clienti.
Auspico che il Governo dia invece risposte concrete a
articolate rispetto al piano organico presentato dalla Federautogià il mese scorso. la situazione è
drammatica e siamo stanchi di non risposte o, ancor peggio, di risposte beffa come potrebbe apparire
questo incentivo che verrà esaurito in poche settimane senza lasciare traccia."

(26 febbraio 2012) ,. Tutti gli articoli di Attualità

htto://www.reoubblica.it/motori/attualita/2012/02/26/news/incentivi gol e metano soldi buttati al vento-
305192111

http://htto://www.reoubblica.it/motori/attualita/2012/02/26/news/incentivi


I CORRIERE.IT

COJUUEBE DBLLA SEllAti]

Home Opinioni Economia Cultura Spettacoli Sport Lecittà Salute Scienzi

r ,,?: /L< c.-. GAMI,lA LANCIA DELTA
"

IL CASO

Incentivi lampo al gas, èpolemica
Bonus di 500-650 euro per convertire le vetture a gpl
e metano, ma ifondi si esauriranno in poche settimane

MIL~O- Tornano gli incentivi
per la conversione di vetture a
gpl e metano e già scatenano un
putiferio. Per iconcessionari
riuniti in Federauto «,Sono soldi
buttati al vento destinati ad
esaurirsi in brevissimo te..t}1po».

Il fondo del ministero, infatti, ammont. ,milione e 785 mil.
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euro, quanto basta per effettuare circa 4.500 trasformazioni.
Meglio di niente, verrebbe da dire: in tasca agli automobilisti
finiscono dai 500 euro per il gpl o 650 per il metano. La
c.ondizione essenziale è risiedere in uno dei 600 c.omuni aderenti
all'iniziativa e possedere un mezzo Euro 2 o Euro 3
immatricolato dopo il primo gennaio del 1997.

«l\fiSURE 11I."UTILI»- Secondo Federauto, la campagna è
destinata a durare al massimo qualche settimana data la scarsità
dei fondi. «Questo provve,dimento èun bell'esempio di come si
possano buttare soldi senza ottenere nessun risultato
apprezzabile", tuona Filippo PavanBernacchi, presi.dente
dell'associazione, «Meglio nulla che interventi che hanno il
sapore amaro della beffa. E' esattamente il contrario di quanto
ha bisogno l'auto rispetto all'ecologia ossia: interventi
pluriennali e strutturali che, tra l'altro, si autofInanzierebbero».
Misure richieste per arginare il crollo di un mercato in caduta
libera, che a febbraio dovrebbecruudere con un -30%.

Redazione Motori

27 febbraio 201211 UO
~ RIPRODlIZlONE RISERVA TA

http://motori.corriere.it/motori/attualita/12 febbraio n/i ncentivi-gas-polem iche c3bc3ae4-612b-lle 1-8325-
a685c67602ce.shtml

http://motori.corriere.it/motori/attualita/12


I TGCOM24.MEDIASET.IT

I
UEWS O'AGENZIA IUOIel BORSE ESTERE FONOI COMUUI EURO E VALUTE TASSI

GUSTI! Rni E TENDENZE
24 ORE FUORI CASA la visione sul futuro del gu~

MF-Dow Jones News ~ __ ln<lietw

Auto: Federauto, immatricolazioni febbraio verso-
30% ala
27/0212012 8.35

MJLANO (MF-DJ)-II mese di febbraio sta manifestando un trend di
flessione delle immatricolazioni del 30% rispetto allo stesso mese del
2011.

E' quanto emerge da una nota di Federauto, la federazione dei
concessionari italiani. "A ogg'i, il mercato auto sta crollando di oltre il
30% rispetto al febbraio del 2011, che era gia' era scarso", si legge
nella nota diffusa per criticare ilrifinanziamento per 1,785 mln euro del
fondo. destinato ad incentivare la trasformazione a Gpl e metano di mezzi
Euro 2 e Euro 3 immatricolati dopo il primo.gennaio 1997. "Questo
prowedimento e' un bell'esempio di come si poss.ano buttare soldi senza
ottenere nessun risultato apprezzabile", spiega Filippo Pavan Bernacchi,
presidente della federazione.
com/mur
rosario..murgida@mfdo.wjones_it
(fine)

MF-DJ NEWS

http://finanza.tgcom24.mediaset. it/newsl dettaglio news.asp ?id=2012022 70904001093&chkAgenzie=PM FNW

mailto:.murgida@mfdo.wjones_it
http://finanza.tgcom24.mediaset.
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ANSA'" Motori'" Auto e istituzioni> Incentivi.500 euro per Gpl e 600 metano '113 solo Euro 2 e 3

Incentivi, 500 euro per Gpl e 600 metano ma
solo Euro 2 e 3
Federauto, provvedimento inutile con mercato nuovo che crolla
26 febbraio, 18:13

ROMA, 26 FEB - Sono rispuntati gli incentivi per i veicoli alimentati a Gpl e Metano, ma con
numerose l.imitazioni(tra l'altro sono riservati solo ai mezzi Euro 2 e Euro 3 immatricolati dopo .il
01/01/1997) e con un fondo di sol.i 1,78 milioni di euro che, di fatto, sara' esaurito nel giro di poche
settimane. Lo rende noto il Consorzio Ecogas.

http://www.ansa.it/motori/notizie/rubriche/istituzioni/2012/02/26/visualizzanew.htmI104351541.htm I

http://www.ansa.it/motori/notizie/rubriche/istituzioni/2012/02/26/visualizzanew.htmI104351541.htm
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"Questo prowedimento e' un bell'esempio di come si possano buttare soldi senza ottenere nessun
risultato apprezzabile - spiega Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, r associazione dei
concessionari di tutti i marchi commercializzati in Italia - e penso che questo fondo di 1.785.000 euro
sarebbe piu' serio darlo ai poveri che gettarlo dalla finestra. Meglio nulla che interventi che hanno il
sapore amaro della beffa. E' esattamente il contrario di quanto ha bisogno l'auto rispetto all'ecologia -
ha ribadito Pavan Bemacchi - come interventi pluriennali e strutturali che, tra l'altro, si
autofinanzierebbero". Per ottenere il contributo di 500 euro per il Gpl e di 650 euro per il metano, di
cui 150 a carico dell.e officine d'installazione, e' necessario prenotare dopo il prossimo primo marzo
la trasformazione a Gpl o a metano presso un'officina aderente all'iniziativa. Questa, dopo avere
verificato su www.ecogas.itladisponìbilita.deifondi e ottenuto il codice di prenotazione attribuito a
ciascun intervento (cosa che garantisce l'accantonamento del fondo), comunichera' al proprietario
dell'auto quando potra'installare sul veicolo .l'impianto a gas. La procedura prevede poi che il
contributo, accantonato in ordine cronologico rispetto al ricevimento della prenotazione, venga
detratto dall'officina dì installazione in fattura come sconto sul prezzo della trasformazione. Da
notare che lo specialista che esegUira' il montaggio dovra' impegnarsi a non superare ìllistino dei
prezzi massimi nazionale, concordato dalle Associazioni e accettato a livello governativo. Ad
esempio, per un impianto Gpl da 1.500 euro (iva esclusa) il prezzo sara', una volta appIicato lo
sconto installatore di 150 euro, di 1.350 euro. A questo importo andra' aggiunta !'IVA al 21 %, per un
costo di 1.633',50 dal quale sara' detratto l'incentivo erogato da ICBI pari a 350 euro, con un netto a
pagare da parte del beneficiario di 1.283,50 euro. Va inoltre sottolineato che questiincenti'lii sono
validi solo in 600 comuni (l'elenco e' scaricabile sul sito www.ecogas.it) e che il fondo complessivo di
1.785.309,26 euro consentira', secondo quanto precisato dal Consorzio Ecogas, di effettuare circa
4.500 trasformazioni a gas incentivate. L'iniziativa ha immediatamente sollevato molte critiche.
Federauto sottolinea come, a oggi, il mercato auto stia crollando di oltre il 30'% rispetto al febbraio del
2011, mese quando era gia' stato scarso. E che all'interno di questo mercato asfittico, Gpl e Metano
hanno numeri ridotti a dispetto del bassissimo impatto ambientale che inserisce queste
alimentazioni tra le superecologiche per eccellenza. Molto superiori all'elettrico, ne] breve e medio
periodo, per contrastare l'inquinamento.

http://www.ansa.it/meteri/netizie/rubriehe/istituzieni/2012/02/26/visualizzanew.htmI104351541.htm I

http://www.ecogas.it
http://www.ansa.it/meteri/netizie/rubriehe/istituzieni/2012/02/26/visualizzanew.htmI104351541.htm
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INCENIIVL ~O(),EURO PER GPL E 600 METANO MA SOLO EURO 2 E 3 FEDÈRAUTO,
PROWEDIMENTO lNOTILÈCONMERCATO NUOVO CHE CRO"lLA INCENTIVI. 500
EUR.U PER (jPLE Wl} METANOMA'S6LO EuR0:2: E -3 :FEDIiRAlITO, PROWEDIMENTO
INUTIlECON MERCAtTONUOVO CHE CROLLA

Del27/02/2012 - 14:49:59
Articolo linkato 2 volte

(ANSA) - ROf1.1A,26fEB - Sono rispuntati gli incentiv.i per i veicoli alimentatiaG,p1ef1.1etano, ma con lI1umeroseliTTiitaZioni (tra
l'altro sono r.iservati solo ,ai rnen'ì 'Euro 2 e Eum 3 immatricolati dopo 1101/0 1/1991) e con un fondo di soli 1,78 milionI di euro
che, di fatto, sarà esaurito nel giro di poche settimane, Lo rende noto il Consorzio Ecogas, «Questo provvedimento è un
bell'esempio di come si possano buttare soldi senza ottenere nessun risultato apprezzabile - spiega filippo Pavan Bernacchi,
presidente di Federauto, r assodazione dei c.oncesslonari di tutti i marchi commerdalizzati in Italia - e penso che questo
fondo di 1.785.000 euro sarebbe più serio darlo ai poveri che gettarlo dalla finestra. Meolio nulla che interventi che hanno il
sapore amaro della beffa. 'È esattamente 11contrario di quanto ha bisogno l'auto rispetto all'ecu'logia - ha ribadito Pavan
Bemacchi -come interveno pluriermali e strutturali me, tra raltro, si autofinanzierebber,o». Perotlernere il contributo di 500
euro per il Gpl e di 650 euro per il metano, di cui 150 a carico delle oftìdnemnstallazìone, è necessario prenotare dopo i!
prossimo primo marzo la trasformazione a Gpl o a metano presso un'offidna aderente all'iniziativa. Questa, dopo avere
verificato su www.ecogas.itla disponibilità dei fondi e ottenuto il codice di prenotazione attribLiito a dasrun intervento (cosa
che garantisce l'accantonamento del fondo)r comunicherà al proprietario delrauto quando potrà installare sul veicolo
l'impianto a gas. La procedura prevede poi che il contributo, accantonato in ordine cronologico rispetto al ricevimento della
prenotazione, venga detratto dall'offidna di installazione in fattura come sconto sul prezzo della trasformazione. Da notare
che lo spedalista che eseguirà il montaggio dovrà impegnarsi a non superare .il listino dei prezzi massimi nazionale,
concordato dalle Assodazioni e accettato a livello governativo. Ad esempio, per un impianto Gpl da 1.500 euro (ìva esdusa)
ilprezzo sarà, una volta applicato lo sconto installatore di 150 euro, di 1.350 euro. A questo importo andrà aggiunta I'lVA al
21°/", per un costo di 1.633,50 dal quale sarà detratto 11ncentivo erogato da IC6I pari a 350 euro, con un netto apagare da
parte del benefidario di 1.283,50 euro. Va inoltre sottolineato che queso Incentivi sono validi solo in 600 comuni Q 'elenco è
scaricabile sul sito 'h'WW. ecogas .it) e che il rondo complessivo di 1.785.309 ,26 euro consentirà, secondo quanto predsato
dal Consorzio Ecogas, di effettuare dI'ca 4.500 trasformazioni a gas ;incentivate. L1niziaova ha immediatamente sollevato
molite cribche. 'Federauto sottdlinea come, a oggi, ilmercato auto stia <Cfollandodi oltre il 30% rispetto al febbraio del 2011r
mese quando era già stato scarso, E che all'interno di questo mercatoasnttico, G,pler>1elano hanno numeri ridotti a dispetto
del baSSIssimo impatto ambientale che if'lserisce queste alimentazioni tra le superecologiche per eccellenza. r>1oltosuperiori
all'elettrico, nel breve e medio periodo, per contrastare linquinamento.

http://www.uiga.it/Z010 articolo.asp ?articolo=4 750

http://www.ecogas.itla
http://www.uiga.it/Z010
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Incentivi metano e Gpl
FEDERAUTO: "SOLDI BUTTATI
Al VENTOII

PubbliGt3 il 27102126-121 tng: inc()nfìvi. Gpl. !'il()t!lnO, lfasforr!'1azior" a ga~. Federau10

edl!raZt(H1C I:J!ian:a
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Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto

"Questo prowecfimento è un bell'esempio di
come si possano buttare soldi senza
ottenere nessun risultato apprezzabile". Così
giudica, senza mezzi termini, i nuovi
incentivi per la trasformazione di auto a
Gpl o metano Filippo Pavan Bernacchì,
presidente di Federauto, l'associazione dei
concessionari di tutti i marchi
commercializzati in Italia. "Penso che questo
fondo di 1.785.000 euro sarebbe più serio
darlo ai poveri che gettarlo dalla finestra.
Meglio nulla che interventi che hanno il
sapore amaro della beffa. È esattamente il
contrario di quanto ha bisogno l'auto rispetto
all'ecologia, ossia: interventi pluriennali e
strutturali che, tra l'altro, si
autofinanzierebbero".

http://www.quattroruote.it/n oti zielecologi ali ncentivi-m eta no-e-gp I-fed era uto-sol di-b uttati -a l-ve nto
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Numeri ridotti. Federauto sottolinea che, a
oggi, il mercato dell'auto perde oltre il 30%
rispetto al mese di febbraio del 2011, che
era già in sofferenza. In questo contesto Gpl
e metano hanno numeri ridotti a dispetto del
bassissimo impatto ambientale che
inserisce queste alimentazioni tra le più
ecologiche. Molto superiori all'elettrico, nel
breve e medio periodo, per contrastare
l'inquinamento.

Piano organico. "È incomprensibile -
continua Pavan Bernacchi - come in questo
momento storico si possa varare una simile

piccolezza che lascia irrisolti tutti i temi sul tappeto: numeri che mancano, fatturati che
crollano, produzione di C02 in aumento, incremento dei licenziamenti o del ricorso agli
ammortizzatori sociali, obsolescenza del parco auto, fiscalità auto aziendali e balzelli sulle
auto di lusso. Tenendo presente tutto ciò questa misura su Gpl e metano è doppiamente
incomprensibile e potrebbe suonare come una beffa per i concessionari e peri clienti. Auspico
che il Governo dia invece risposte concrete e articolate rispetto al piano organico presentato
dalla Federauto già il mese scorso. La situazione è drammatica e siamo stanchi di non
risposte o, ancor peggio, di risposte beffa come potrebbe apparire questo incentivo che verrà
esaurito in poche settimane senza lasciare traccia".

Gli incentivi sono validi soloin6HO comuni circa e
limitatamente ai veicoli Euro 2 ed Euro 3
immatricolati dopo il 1· gennaio 1997.

l" ... ,.. •.. - . _ .. _ .. - _····_--·· .. '1 ••• " -_ .• _-,.~- _ •• - -_._-~_.

Fondo limitato. Gli incentivi (500 euro per la trasformazione a Gpl e 650 a metano, di cui 150
a carico delle officine di installazione), sono validi solo in 600 comuni circa e limitatamente ai
veicoli Euro 2 ed Euro 3 immatricolati dopo il 1o gennaio 1'997. Il fondo disponibile ammonta a
€ 1.785.309',26 e consentirà di effettuare circa 4.500 trasformazioni a gas incentivate. 11che
significa che, con molta probabilità, si esauriranno in breve tempo. R.Bar.
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Incentivi GPLe metano: al via dal 1
marzo
Tornano gli incentivi per l'alimentazione a gas in oltre 600
comuni d'Italia

çp Commenti (O] ~ Invia ad un amico ' ~ starupa

l'auto a gas sembra destinata a tornare di moda: se già l"impennata dei
prezzi di benzina e C"" gasolio ha risvegliato l'interesse verso icarburanti
alternativi, ora sono in arrivo anche i nuovi incentivi, che in teoria
potrebbero vivacizzare di nuovo ilmercato. A partire da giovedì 1 marzo
2012, infatti, riaprono nel sito e www.ecogas.it le prenotazioni degli
incentivi ICSI, Iniiiativa Carburanti a Basso Impatto; si tratta della
campagna promossa dal Ministero dell'Ambiente nota anche con il nome
di "'AGas per l'Ambiente" per favorire· l'uso di GPLe metano sulle auto più
AdatateA. Frutto di un accordo di programma tra lo stesso Ministero e una
Convenzione tra Comuni (oltre 600), con C"" Parma come capofila, gli
incentivi si interruppero nel 2006 per esaurimento dei fondi: è questo,
secondo Federauto, il maggior rischio di questa iniziativa, che per
l'esiguità delle somme proposte, non sarebbe in grado né di
accontentare tutti i potenziali richiedenti, né di supportare
adeguatamente il mercato dell'e auto ecologica, né di offrire un aiuto
programmatico per il riIancio del C"" mercato automobilistico in Italia.
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A CHI SONO DESTINATI GU INCENTIVI
Per la trasformazione a GPL e metano di veicoli Euro 2 e Euro 3
immatricolati dopo il 1 gennaio 1997, intestati a persone fisiche o
giuridiche residenti in uno dei comuni della Convenzione, i contributi
ammontano a 50.0. euro per la trasformazione a GPL e 650. euro per
quella a metano, di cui 150 a carico delle officine di installazione; il totale
del fondo disponibile ammonta a 1.785.309,26 euro, per un totale di circa
4.500 trasformazioni incentivate. Per le trasformazioni a GPLe metano di
veicoli commerciali leggeri (meno di 3,5 t), il fondo disponibile è di
30.0..0.0.0.euro, e l'importo delle agevolazioni è di 750 euro per il GPL e
1.000 euro per il metano. In questo caso, ·i veicoli che possono
beneficiare dell'incentivo sono quelli destinati al servizio di noleggio, con
o senza autista, alle attività commerciali ed artigianali, al trasporto merci
urbano; occorre inoltre che il veicolo sia intestato, o sia riferito come
oggetto di leasing, a persone giuridiche con sede legale o operativa in
uno dei comuni aderenti alla Convenzione.

COME PRENOTARE LA TRASFORMAZIONE E OTTENERE GU
INCENTIVI
Per ottenere gli incentivi, occorre prenotare la trasformazione presso una

delle officine aderenti all'iniziativa, che verificherà nel sito
e www.ecogas.it la disponibilità dei fondi, ottenendo un codice univoco
di prenotazione; solo a quel punto, si potrà comunicare al beneficiario la
data di installazione nel suo veicolo dell'impianto a gas. Nello stesso sito
sono disponibili le informazioni complete sugli incentivi, compresi gli
elenchi dei comuni e delle officine aderenti all'iniziativa.

FEDERAUTO: SOLDI BUTTATI Al VENTO
Fin Qui le considerazioni positive, ma cominciano subito a levarsi le prime
voci di protesta, a partire da Federauto, l'associazione delle
1:4 concessionarie di tutti i marchi. Secondo il presidente di Federauto,

FìI1ppo Pavan Bernacchi, il prowedimento "è esattamente il contrario di

quanto ha bisogno l'auto rispetto all'ecologia ossia: interventi pluriennalì

e strutturali che, tra l'altro, si autofinanzierebbero". In sostanza,

secondo Federauto, gli importi preventivati sarebbero troppo pochi e

destinati a finire in tempi brevi; in più, non darebbero un contributo ad un

mercato in calo di oltre il 30% rispetto al febbraio del 2011, che invece
potrebbe rilandarsi proprio attraverso una forte incentivazione
all'acquisto di 1:" auto ecologiche - che, in attesa dell'automobile
totalmente elettrica, sono oggi rappresentata dalle auto a gas. "Auspico

che il Governo dia invece risposte concrete a articolate rispetto al piano
organico presentato dalla Federauto già il mese scorso. La situazione è
drammatica e siamo stanchi di non risposte o, ancor peggio, di risposte

beffa come potrebbe apparire questo incentivo che verrà esaurito in
poche settimane senza lasciare traccia", conclude Pavan Bernacchi.

'IlMipiac~'
••.............. ..;

Autore: Sergio Chierici

Data: 27 febbraio 2012
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UNuovo incentivo gpl e metano? Soldi buttati al vento"
[n circa 600 Comuni contributo per la trasformazione a GPL e metano di mezzi ELlro 2 e Euro
3 immatricolati dopo il primo gennaio 1997. Federauto.· "sarebbe più serio dare questi soldi ai
poveri".

W dae: 13929 Data: 2?t)2.20?Z (ag!:.1hJf"lt7to 4: 27./eb.JfJ!2)

Tornano gli incentivi per il settore auto: 500 euro per il GPLe 650 per il metano, di cui 150 a carico delle
officine di installazione, ma la validità è limitata a circa 600 Comuni e per la trasformazione a GPLe
metano di mezzi Euro 2 e Euro 3 immatricolati dopo il primo gennaio 1997. Il fondo disponibile, grazie ad
un residuo dell'ultimo rifinanziamento, ammonta a 1.785.309,26 euro e consentirà di effettuare circa
4.500 trasformazioni a g.asincentivate. TI che significa che dureranno quale settimana al massimo.
"Questo provvedimento - spiega Filippo Pavan Bemacchi, presidente di Federauto, l'Associazione dei
concessionari di tuttìi marchi commercializzati in Italia - è un bell'esempio di come si possano buttare
soldi senza ottenere nessun risultato apprezzabile. Penso che questo fondo sarebbe più serio darlo ai
poveri che gettarlo dalla finestra. Meglio nulla che interventi che hanno il sapore amaro della beffa. E'
esattamente 11 contrario di quanto ha bisogno l'auto rispetto all'ecologia ossia: interventi pluriennali e
strutturali che, tra l'altro, si autofinanzierebbero". Federauto sottolinea che, a oggi, il mercato auto sta
crollando di oltre il 30% rispetto al febbraio del 2011, che era già era scarso. E che all'interno di questo
mercato asfittico, GPLe Metano hanno numeri ridotti a dispetto del bassissimo impatto ambientale che
inserisce queste alimentazioni tra le superecologiche per eccellenza. Molto superiori all'elettrico, nel
breve e medio periodo, per contrastare l'inquinamento.

Conclude Pavan Bemacchi: "è incomprensibile come in questo momento storico si possa varare una simile
piccolezza che lascia irrisolti tutti i temi sul tappeto: numeri che mancano, fatturati checroHano,
produzione di C02 in aumento, incremento dei licenziamenti o del ricorso agli ammortizzatori sociali,
obsolescenza parco auto, fiscalità auto aziendali e balzelli sulle auto di lusso. Tenendo presente tutto ciò
questa misura su GPL e Metano è doppiamente incomprensibile e potrebbe suonare come una beffa per i
concessionarie per i clienti. Auspico che il Governo dia invece risposte concrete a articolate ·rispetto al
piano organico presentato dalla Federauto già il mese scorso. La situazione è drammatica e siamo stanchi
di non risposte o, ancor peggio, di risposte beffa come potrebbe apparire questo incentivo che verrà
esaurito in poche settimane senza lasciare traccia".
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Incentivi per metano e
GPL, solo 4.500
trasformazioni: è
polemica
28 febbraio 2U 12

Partirà il primo marzo la nuova
campagna di incentivi promossa
dal Ministero dell'Ambiente: "A Gas
per l'Ambiente" è la nuova
iniziativa del governo che vuole
favorire l'utilizzo di GPL e metano
sulla propria vettura, come forma di
alimentazione secondaria per le
auto italiane. Il vantaggio è
importante: il cittadino italiano potrà

infatti ricevere una cifra pari a 500 euro per il collaudo di un
impianto di alimentazione- Gpl su un veicolo euro 2 o euro 3
immatricolato dopo il primo gennaio 1997, mentre la cifra sale
a 650 euro perii collaudo di un impianto di alimentazione
metano su un veicolo euro 2 o euro 3 immatricolato dopo il
primo gennaio 1997. Una campagna di incentivi molto
interessante, che ha scatenato alcune polemiche: infatti la
cifra messa a disposizione degli italiani è bassa. Si è
calcolato come il totale dei fondi sia pari a 1 milione e
185mila euro, una cifra molto bassa che permetterebbe di
rispondere positivamente solo a 4.500 richieste di
trasformazione per un impianto a metano o GPL "Questo
prowedimento è un bell'esempio di come si possano buttare
soldi senza ottenere nessun risultato apprezzabile" spiega
Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, che poi
prosegue nella propria analisi del prowedimento. "Penso che
questo fondo di 1.785.000 euro sarebbe più serio darlo ai
poveri che gettarlo dalla finestra. Meglio nulla che interventi
che hanno il sapore amaro della beffa. E' esattamente il
contrario di quanto ha bisogno l'auto rispetto all'ecologia ossia:
interventi pluriennali e strutturali che, tra l'altro.. si
autofinanzierebbero'" conclude il numero uno di Federauto. La
speranza è che il fondo per gli incentivi per metano e GPL
possa essere ampliato nei prossimi mesi.

Pietro Gugliotta

http://www .m otoea uto. eu/i n ce ntivi-pe r-meta no-e-g p l-sol 0-4-S00-tra5form azi on i-e-po Ie m ical



I MOTORI.IT

Attualità Commenta sul forum

Incentivi gpl e metano 2012
Tornano gli incentivi per gpl e metano; fino al 1"marzo, si può prenotare la
conversione. Soldi per i residenti in 629 comuni.

Ritornano gli incentivi 2012 per installare sulla propria auto

l'hnpi.lnto a gas, metano o Gpl, dando così impulso alle vendite

che nell'ultimo anno avevano subito un crollo verticale dell'80%

per il Gpl e del 42% perii metano. Oggi, complice anche il fatto

che il Drezzo della benzina si avvia verso cifre esorbitanti, ritorna

l'interesse verso questo tipo di alimentazione.

Per usufruire dell'incentivo - che parte da 500 euro per i veicoli immatricolati prima del 1997 e

arriva fino a 1.000 per quelli successivi - bisogna però essere residenti in uno dei 629 comuni

italiani aderenti alla Convenzione ICSI (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto) tra cui quelli delle
grandi citta.

L'obiettivo primario è quello di finanziare l'installazione dell'alimentazione a gas, in ottica anti-
inquinamento; gli incentivi, che non sono cumulabili con quelli statali, riguardano le vetture (a
benzina ma anche a gasolio) Euro 2 ed Euro 3 da trasformare a gas. Per accedere ai soldi occorre
prenotarsi entro ili" marzo presso le officine che aderiscono all'iniziativa.

Del resto, gli aumenti dei carburanti parlano a favore del gas: paragonando gennaio 2009 con

gennaio 2012, il prezzo della benzina è salito del 54ok, quello del !)a50liodel 60%, quello del
Gpl del 25 e quello del metano di appena il 2%. Ed è anche per questo che molte Case costruttrici
- Fiat in testa - stanno puntando costruire auto dotate anche di queste alimentazioni meno
inquinanti e meno costose.

http://www.motori.it/attualita/12254/incentivi-gpl-metano-2012.htm I
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Cerca ...•• LA DENUNCIA DELLA FEDERAUTO: I NUOVO

INCENTIVI GPL E METANO? SOLDI BUTTATI Al

VENTO
Pubblicato Sabf.!o, 25 febbraio 2012 20:41

Roma. Tornano gli incentivi: 500 euro perii GPL e 650 per il metano, di cui 150 a carico
delle officine di installazione, ma questi incentivi sono validi solo in circa 600 comuni e
per la trasformazione a GPL e metano di mezzi Euro 2 e Euro 3 immatricolati dopo .il
01/01/1997.

Il fondo disponibile, grazie ad un residuo dell'ultimo rifinanziamento, ammonta a €
1.785.309,26 e c<Jnsentirà di effettuare circa 4.500 trasformazioni a gas incentivate. Il
che significa che dureranno quale settimana al massimo.
'Questo prowedimento è un bell'esempio di come si possano buttare soldi senza
ottenere nessun risultato apprezzabile", spiega Filippo Pavan Bernacchi, presidente di
Federauto, l'associazione dei c<Jncessionari di tutti i marchi commercializzati in Italia.
"Pens<Jche questo fondo di 1.785.000 euro sarebbe più serio darlo ai poveri che gettarlo
dalla finestra. Meglio nulla che interventi che hanno il sapore amaro della beffa. E'
esattamente il c<Jntrariodi quanto ha bisogno l'auto rispett<J all'ecologia ossia: interventi
pluriennali e strutturali che, tra l'altro, si autofinanzierebbero".
Federauto sottolinea che, a oggi, il mercato auto sta crollando di oltre il 30% rispett<Jal
febbraio del 2011, che era già era scarso. E che all'interno di quest<Jmercat<J asfittico,
GPL e Metano hanno numeri ridotti a dispetto del bassissimo impatloambienlale che
inserisce queste alimentaZioni tra le superecologiche per eccellenza. Molt<J superiori
all'elettrico, nel breve e medio periodo, per contrastare l'inquinamento.
Conclude Pavan Bemacchi: 'E' incomprensibile come in questo momento storico si
possa varare una simile picc<Jlezza che lascia irrisolti tutti i temi sul tappeto: numeri che
mancano, fatturati che crollano, produzione di C02 in aumento, incremento dei
licenziamenti o del ric<Jrs<J.agli ammortizzatori sociali, obsolescenza parco auto, fiscalità
auto aziendali e balzelli sulle auto di lusso. Tenendo presente tutto ciò questa misura su
GPL e Metano è doppiamente incomprensibile e potrebbe suonare come una beffa per i
concessionari e per i clienti. Auspico che il Governo dia invece risposte concrete a
articolate rispetto al piano organico presentato dalla Federautogià il mese scorso. La
situazione è drammatica e siamo stanchi di non risposte o, ancor peggio, di risposte
beffa come potrebbe apparire questo incentivo che verrà esaurito in poche settimane
senza lasciare traccia." {F.L.}
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