
Al Presidente   
del consiglio provinciale di Bolzano 

 
INTERROGAZIONE 

 

Bus: più ecologico il gasolio o il metano? 
 
Quest’anno la Sasa (anzi, la Provincia per suo conto) acquisterà 30 nuovi autobus tutti a 

gasolio, in sostituzionedi altrettanti con motori diesel. Al contrario, la stessa Sasa 

annunciava a metà del 2011 l'acquisto di nuovi autobus a metano come contributo per 

migliorare i valori dell'aria della città. Evidentemente in pochi mesi la Sasa ha cambiato 

opinione. La questione riguarda anche la Sad: anch’essa nel rinnovare il suo parco-

macchine acquista bus a gasolio.  

Il presidente della Sasa Pagani ha giustificato questa scelta sostenendo che i motori diesel 

euro 5 classficati Evv di ultima generazione sono meno inquinanti di quelli alimentati a 

metano. Pare che queste afferm,azioni siano fondate sull’esito di test effettuati dall’IIT 

(Istituto per le tecnologie innovative) di Bolzano. 

Altre autorevoli voci di tecnici del settore – come il bolzanino dott. Michele De Luca che 

cura un sito internet dedicato all’argomento: http://www.metanoauto.com - sostengono 

invece che non è assolutamente vero che il gasolio inquini meno del metano e che la 

scelta del gasolio in diverse amministrazioni in Italia è dovuta semplicemente al fatto a 

motivi di risparmio, visto che un bus a metano costa almeno 20-30 mila euro in più di uno 

a gasolio. De Luca sostiene anche che tutti i bus a metano, sia vecchi che nuovi, possono 

poi essere alimentati a biometano (una alternativa  del tutto sconosciuta in Italia, a 

differenza dei paesi del Centro e Nord-Europa) dunque avere un impatto sulle emissioni di 

CO2 ancora minore. Ad Oslo, per esempio, il biometano è ricavato dagli scarichi fognari, o 

da miscele di biometano/metano che sono utilizzate in molti altri casi. 

La questione va chiarita perché nel ricambio  del parco bus va scelta la tecnologia al 

momento più ecologica a costi compatibili (l’idrogeno sarebbe la scelta ovviamente ancora 

migliore, ma presenta per ora costi notevoli: per i 5 bus ad idrogeno la Provincia ha 

disposto una spesa di 9 milioni, mentre un bus a metano ha un costo fra i 250 ed i 300mila 

euro, e uno a gasolio tra i 220 e i 260 mila euro). 



 
Si chiede: 

 
1. Risulta alla Provincia che i bus che montano motori diesel euro 5 classficati Evv di 

ultima generazione sono meno inquinanti di quelli alimentati a metano? 

2. Risulta alla Provincia che siano stati fatti test su autobus a metano da parte dell'IIT 

(Istituto per le tecnologie innovative) di Bolzano che hanno dato questi risultati?  

3. Se sì, quali sono i risultati di tali test? 

4. Tali test dell’IIT sono stati fatti su autobus Euro V o Euro V- EEV? 

5. Tali test dell’IIT sono stati fatti secondo i cicli di omologazione? 

6. Perché i dati di omologazione degli autobus dicono che gli autobus a metano sono 

intrinsecamente più puliti dei bus a gasolio? 

7. Quali sono comunque gli orientamenti della Provincia per il futuro rinnovo del 

proprio parco bus? Verso quali tecnologie ci si orienta: gasolio, metano, idrogeno o 

cosa? E – in caso di scelta di un mix - in quali proporzioni tra le diverse tecnologie? 

E in quali tempi? 

 

 
Bolzano, 30 marzo 2012 

 

Consiglieri provinciali 

 

Riccardo Dello Sbarba 

Hans Heiss 


