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L’esperto

Auto a gas, oggi e domani

Il TCS calcola che in totale un veicolo ali-

mentato a gas produce tra il 30 e il 40% 

circa meno CO
2
 rispetto ad un modello 

alimentato a benzina.

Prezzo del gas

1 kg di gas naturale equivale rispettiva-
mente a circa 1.5 litri di benzina e 1.3 litri di 
diesel. Presso numerose stazioni autogas  i 
prezzi vengono indicati in franchi al litro di 
equivalente benzina, ad es. ca 1.00/l.  Da 
notare che al distributore si pagano però i 
chili al prezzo base, in questo caso pari a 
circa 1.50 fr./kg. In termini di consumo di 
energia complessivo, un’auto che brucia 5 
kg di gas naturale per percorrere una di-
stanza di 100 km, che è quella fra Zurigo e 
Berna, consuma l’equivalente di circa 7.5 l 
di benzina ogni 100 km.  

Politica dei prezzi e modelli

Il funzionamento dei motori a metano 
segue lo stesso principio fisico di quelli 
a benzina. In Svizzera, veicoli a gas han-
no iniziato a circolare intorno al 1998. Nel 
2017 ne erano immatricolati all’incirca 
10‘000. Vent’anni dopo il loro ingresso sul 
mercato svizzero, questa tipologia conti-
nua ad occupare una nicchia. Eppure, in 
Svizzera le 9 marche  Citroën, Fiat, Ford, 
Mercedes, Opel, Peugeot, Seat, Skoda e 
VW offrono oltre 20 motorizzazioni a gas. 
In genere costano da 2000 a 5500 franchi 
di più del modello a benzina con presta-
zioni analoghe. Tutti i veicoli sono di tipo 
bivalente, cioè funzionano sia a gas sia a 
benzina. Le prestazioni della versione gas 
sono generalmente un po’ più brillanti  ri-
spetto all’alimentazione a benzina. 

Fonti e provenienza

Il gas naturale, il biogas, il Kompogas sono 
costituiti in gran parte da metano (CH

4
). 

Dopo adeguato trattamento, sono utiliz-
zabili come carburanti. La Svizzera sod-
disfa il proprio bisogno di gas naturale 
mediante importazione dai paesi dell’UE e 
dalla  Norvegia (60%), Russia (35%) e per 
il 5% da altre regioni. Gran parte del gas 
naturale viene trasportato ai distributori 
tramite pipeline, a scapito della flessibili-
tà e libertà di localizzazione. Il raccordo 
alla rete e gli impianti di compressione a 
250 bar sono costosi: un distributore di 
gas naturale costa circa 350 000 franchi, 
quattro volte quanto costa una pompa di 
benzina o gasolio (diesel). La produzione 
indigena di gas naturale si sta sviluppando 
positivamente  e potrà coprire parte del 
fabbisogno a lungo termine. Attualmen-
te (2017) si contano sulle 145 stazioni di 
rifornimento contro le 110 che esisteva-
no all’inizio del 2009 e la settantina di 20 
anni fa. Nel Mittelland la rete copre tutto 
il territorio, mentre lungo l’asse Nord-Sud 
(Gottardo), in Ticino e nei Grigioni vi sono 
ancora delle lacune nell’approvvigiona-
mento. I prezzi variano notevolmente da 
un’azienda fornitrice e regione all’altra, ciò 
che suscita comprensibili perplessità fra i 
proprietari di veicoli a gas. 

Aspetti ambientali

I veicoli con propulsione a gas naturale 
emettono dal 10 al 20% meno anidride 
carbonica (CO

2
) rispetto ai veicoli ali-

mentati a benzina. Il gas naturale eroga-
to presso le stazioni in Svizzera contiene 
comunque sempre almeno il 20 % di bio-
gas. Quest’ultimo proviene dalla fermen-
tazione di biomassa - a zero emissioni di  
CO

2 
- ed è quindi teoricamente utilizzabile 

come  combustibile da riscaldamento. 

Potete scaricare la cartina con le stazioni di rifornimento autogas da  www.vehiculeagaz.ch.
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Il divario è misurabile, ma nell’uso prati-
co si percepisce appena. Le specifiche e 
i prezzi si possono consultare sui siti in-
ternet dei costruttori d’auto e sono quindi 
direttamente comparabili.

I 2000 franchi che si devono sborsare in 
più per  un veicolo a gas che si preferisse 
al benzina (103 kW/140 PS), nella fattispe-
cie della Opel Zafira 1.6 CNG Turbo eco-
FLEX 110 kW/150 CV, sono ammortizzati 
già dopo 84’000 km grazie al risparmio  
sui costi di carburante. Ciò partendo dai 
prezzi attuali di 1.56 fr. per litro di benzi-
na e 1.56 fr. per kg di gas naturale (pari ad 
1.04 fr. per litro di equivalente benzina).

Nel  caso della VW Golf 1.4 TGI 81 kW/110 
CV alimentata a gas che costa  5350 fran-
chi più del modello a benzina 1.0 TSI con 
pari prestazioni, occorre percorrere ben 
280‘000 km circa per recuperare la dif-
ferenza di prezzo. Tuttavia, sui modelli in  
promozione e grazie ad eventuali eco-
premi concessi dagli importatori, il con-
fronto tra propulsione a benzina e a gas 
tende a chiudersi comunque a favore di 
quest’ultima. Il TCS consiglia pertanto di 
informarsi presso il proprio garagista di fi-
ducia circa tali azioni speciali.  

A seconda del luogo di residenza vi sono 
dei sussidi per l’acquisto di auto a gas da 
parte delle aziende fornitrici, oltre ad age-
volazioni da parte del fisco nelle imposte 
cantonali sui veicoli a motore. 

Progetto pilota del TCS:  pro e contro 

della propulsione a gas

Questo progetto del TCS era mirato  a 
rilevare il comportamento di marcia dei 
veicoli a gas, le loro autonomie, la rete e 
le modalità  di rifonimento, le reazioni del 
pubblico come pure l’atteggiamento dei 
conducenti prima e dopo l’uso di un’auto a 
gas. Il test su strada si è svolto tra il 2004/5 
e ha coinvolto 15 sezioni TCS per un totale 
di 26 veicoli (10 Opel Zafira, 8 Fiat Punto, 3 
Fiat Multipla e 5 Volvo S60).

I risultati

•  I veicoli in prova hanno percorso a gas 
l’87% del totale dei chilometri.

• I veicoli sono adatti all’uso quotidiano.
• La motorizzazione delle Fiat Multipla, 

Fiat Punto e Opel Zafira esaminate è 
stata piuttosto debole.

• La Volvo S60 (non più in vendita) ha 
convinto per la potenza espressa.

• L’autonomia a gas, pur limitata, è buona 
soprattutto in modalità ibrida.

• In linea di massima le reazioni del pub-
blico sono state molto positive; a pre-

occupare è peraltro soprattutto il pe-
ricolo d’esplosione. Nei test effettuati, 
tali timori si sono rivelati infondati.

• I veicoli a gas naturale sono ammessi 
nei parcheggi coperti.

• La rete di distribuzione del metano  in 
Svizzera è sufficiente per assicurare il 
rifornimento dei veicoli immatricolati. 

• Si sono riscontrate differenze di prezzo 
considerevoli e spesso inspiegabli fra i 
distributori di gas. 

Motori e  numero di ottano

Il gas naturale possiede un numero di ot-
tano notevolmente più alto rispetto alla 
benzina (sui 130 vs 95), e quindi un ele-
vato rapporto fra energia sviluppata e 
CO

2 
emesso. Pertanto le motorizzazioni 

costruite appositamente per questo car-
burante porteranno, a parità di cilindrata, 
a rendimenti e prestazioni migliori. D’altro 
canto potrebbero non essere più alimen-
tabili a benzina. Inoltre i costruttori esitano 
ad offrire veicoli puri a gas perché la rete di 
rifornimento di metano è tuttora lacunosa 
in molte regioni e d’inverno l’accensione a 
freddo risulta meno critica sui veicoli ibridi 
con funzionamento gas e benzina.   

La soluzione a questi inconvenienti risie-
de nei motori a benzina sovralimentati. In 
modalità gas il motore turbo funziona con 
una maggiore pressione di alimentazione 
e l’alto numero di ottano del gas evita il 
battito in testa del motore. A tutto bene-
ficio di rendimento e prestazioni - tanto 
che questo  «gioco» potrebbe continuare 
a farsi, in teoria,  fino a che si produca que-
sto fenomeno comunemente noto con il 
termine anglosassone «knock». Fra i prin-
cipali fattori a limitare i progettisti, si tratta 
dell’effetto di  una combustione anomala 
che può avvenire all’interno dei motori al-
ternativi ad accensione comandata e che, 
qualora non controllato, può portare a seri 
danni al motore fino alla rottura di alcune 
componenti fondamentali. Ecco perché si 
sviluppano materiali dalle speciali caratte-
ristiche meccaniche e termiche. Diverse 
marche forniscono già dei veicoli dotati di 
motore turbo a gas. 

Con bassa pressione di alimentazione i 
turbocompressori a gas girano anche a 
benzina, ma in via di massima si tratta di 
una modalità di emergenza vista la ridotta 
capienza dei serbatoi (max. 15 l) e le pre-
stazioni piuttosto pacate del motore. La 
possibilità di funzionare a benzina è tut-
tavia rassicurante e garantisce il prosegui-
mento della corsa in mancanza di distri-
butore di metano.
 

Il settore si sta muovendo per aumentare 
l’attrattiva dei veicoli a gas.  In collabora-
zione con l’Istituto Link si è condotto un 
sondaggio fra giugno e luglio 2008 su un 
campione di totali 865 persone, interro-
gate in merito ai veicoli a gas. Le risposte 
sono in parte applicabili anche ad altre 
propulsioni alternative:

• Molti potenziali acquirenti sono restii a 
comprare un’auto a gas se la loro mar-
ca preferita non ne offre nella propria 
gamma. Il discorso cambia se ve ne 
sono, pur in numero ridotto.

• Un altro ostacolo serio sta nell’insoddi-
sfacente capillarità della rete di riforni-
mento e limitata autonomia delle auto 
a gas. La maggior parte degli interpellati 
sarebbe comunque disposta a guidare 
fino a max. 5 chilometri in più per rag-
giungere  il prossimo distributore gas.  
Distanze più lunghe non vengono di 
regola accettate. 

• Solo pochi acquisterebbero un’auto a 
gas nuovo che farebbe meno di 400 
km con un «pieno».

Prospettive

Nel 2006, il riserbo dei consumatori cir-
ca questa tecnologia è ulteriormente au-
mentato a seguito del richiamo di VW ali-
mentate a gas per il rischio di incidenti a 
causa di bombole danneggiate dalla cor-
rosione. Questi problemi hanno portato 
all’impiego di materiali di qualità superio-
re, ad esempio le Audi, marchio del grup-
po VW, come pure la nuova Golf montano 
contenitori in plastica rinforzata con fibra 
di carbonio e di vetro anti-ruggine. 

Notevole poi il potenziale di Power to Gas: 
http://www.powertogas.info/power-to-
gas/pilotprojekte-im-ueberblick/audi-e-
gas-projekt/ (sito in tedesco).
La catena di produzione parte dall’idro-
geno ottenuto per eletrolisi dell’acqua 
grazie all’energia solare ed eolica (dispo-
nibile soltanto in determinate condizioni 
meteorologiche). L’idrogeno così ottenuto 
può essere utilizzato anche per alimentare 
i veicoli. 

Con il CO
2
 contenuto nell’aria o emesso 

da centrali elettiche o fabbriche, l’idroge-
no può essere convertito in metano (cioè 
gas naturale). L’intera «catena Power to X » 
è tecnicamente complicata e genera delle 
perdite di energia in ogni fase del proces-
so produttivo. Attualmente  conviene sol-
tanto in caso di eccesso di elettricità per 
ragioni meteo.  
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Ciò non toglie che il procedimento è mol-
to efficace per quanto riguarda il bilancio 
di CO

2
 e promette bene.

Allo stato attuale della tecnologia e della 
scienza l’approvvigionamento energetico 
da fonti rinnovabili risulta poco efficien-
te in termini di emissioni di CO

2
, allorché 

sarebbe opportuno estrarlo dall’atmosfera 
invece che immettervi questo gas ad ef-
fetto serra. 

Conclusioni

Il gas naturale si presta alla diversificazio-
ne della gamma dei carburanti. Va peraltro 
considerato che a lungo termine i giaci-
menti si esauriranno, essendo in parte 
preponderante di origini fossili, al pari del-
la benzina e del gasolio. Questa circostan-
za si manifesta anche nell’andamento dei 
prezzi. In passato un aumento delle quo-
tazioni del petrolio ha innescato, pur con 
un certo ritardo, un netto rialzo del prez-
zo del gas naturale. Grazie alla tecnologia 
Power-to-Gas i veicoli a gas dovrebero in 
avvenire funzionare in maniera ancora più 
efficiente in termini di emissioni di CO

2
. 

Definizioni

Gas naturale

È composto per  > 90% di metano (CH
4
).

CNG 
Compressed Natural Gas, ovvero gas na-
turale compresso.
LPG

o GPL - Liquefied Petroleum Gas, ovvero 
gas di petrolio liquefatti (autogas). Atten-
zione, i serbatoi dei veicoli a LPG tollerano 
pressioni molto più basse rispetto al meta-
no. Non vanno mai riempiti a gas naturale!
Biogas

Si ottiene dalla fermentazione di materiale 
biogeno e, opportunamento trattato, ser-
ve da carburante. Tecnicamente identico 
al gas naturale.
Kompogas

Marca del produttore svizzero Kompogas 
AG. Metano per uso carburante ottenuto 
da biomassa. Tecnicamente identico al 
gas naturale.
Naturgas

Nome di marca di un mix di gas naturale e 
biogas per uso carburante. Tecnicamente 
identico al gas naturale.
Bi -fuel

Termine per veicoli bivalenti, ovvero a 
doppia alimentazione: vanno a gas na-
turale compresso CNG e benzina, GPL e 
benzina nonché E85 e benzina. L’efficien-
za dei bi-fuel CNG e benzina è inferiore 
rispetto ai motori ottimizzati per operare 
con gas naturale.


