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Iproduttori di impianti non si
rivolgono direttamente agli
utenti con campagne pro-

mozionali? Le auto con oltre 3
anni di età sono escluse dagli
incentivi? Gli incentivi statali o
regionali sono finiti? «Non c’è
problema» dice Alberto Berti-
paglia, titolare a Latina di una
stazione di servizio completa di
officina e tutti i carburanti
compreso GPL e metano, «gli
incentivi li diamo noi!».
Detto fatto ed ecco un mecca-
nismo facile che, con un inve-
stimento comune dell’officina,
del gestore e della compagnia
di distribuzione, accontenta
tutti. Come funziona? Sempli-
ce: 100 Euro di sconto da par-

te dell’officina per montare
l’impianto a gas a  cui si ag-
giungono 200 Euro di buoni
sconto per il rifornimento di
gas e saltano fuori 300 Euro di
incentivi a Latina.
Per i soli residenti? No, final-
mente per tutti quelli che vo-
gliono convertire a gas la pro-
pria auto. Il tutto condito da
un’intensa campagna pubblici-
taria locale su radio, giornali e
volantini.
Il risultato? Nel 2004 l’officina
ha montato in tutto 200 im-
pianti e non c’era lista di atte-
sa, dal 1 gennaio 2005 data
d’inizio della campagna, al 15
giugno ne ha montati 163 ed
ha un mese di prenotazione.
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System producers are not ad-
dressing users directly with
promotional campaigns. Cars
older than 3 years are exclud-

ed from incentives. State or
regional incentives are fin-
ished. “No problem” says Al-
berto Bertipaglia, owner of a
fuelling station in Latina with
all fuels, including LPG and

CNG, “I’ll do the
incentives!”  True
to his word he did
it. An easy mech-
anism that, with
a common work-
shop, manager
and distribution
company invest-
ment, keeps
everyone happy.

How does it work? Easy: The
workshop offers a 100-euro
discount to install the gas sys-
tem. Add to that 200 euros in

discount coupons for gas refu-
elling and there you have Lati-
na’s 300-euro incentives. Is it
for residents only? No. Finally
this is for all. All of this is com-
plete with an intensive local
advertising campaign through
radio broadcast, press and fly-
ers. The result? In 2004 the
workshop was installing two
systems per week and there
was no waiting list. Currently,
they have a system installa-
tion per day with a month’s
booking ahead required.  n
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Incentivi fai da te

Le colonnine GPL (sotto)
e metano (a sinistra).

Incentivi fai da te DIY
Incentives

Incentivi sì... Incentivi no
Dopo il mancato rifinanziamento degli incentivi per l’acquisto di veicoli nuovi a GPL e metano e la trasformazione a gas di mezzi con meno
di tre anni di vita (conversione in legge del d.l. 14/03/2005 n. 35) anche il decreto legge collegato (AC 5736 Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) assegnato alle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio,
potrebbe mancare l’obiettivo. Poche speranze dall’aula. Intanto, probabilmente per parere contrario del
Governo, è stato ritirato dall’On. Verro (FI) l’emendamento 4.07 (articolo aggiuntivo dopo art. 4 del
d.l.), firmato anche dagli on.li  Lupi e Zanetta (entrambi di FI), che prevedeva un rifinanzia-
mento di 70 milioni di euro per il 2005. Ancora una volta uno stop alla mobilità eco-
compatibile che tanto potrebbe fare per l’industria (50 fabbriche e 5000
aziende), l’esportazione, la bilancia energetica nazionale, la salute di trenta
milioni di italiani che vivono nelle città. Il Governo sembra sordo alle
richieste dei comparti interessati, artigianato, commercio, industria
e ancora non vara alcuno dei provvedimenti attesi da anni.
Le promesse sono state molte: ricordiamole con forza in tutte
le sedi firmando la petizione e scrivendo alle istituzioni.
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The LPG (below) and CNG
(on the left) distributors.

Costruita 30 anni fa in aperta
campagna, inizialmente la stazione
contava solo su tre affezionati
clienti: il cellulare della Polizia
Penitenziaria che portava i carcerati
avanti e indietro da Gaeta e la
Goodyear che provava i nuovi
pneumatici sulla Statale 148 con
due auto che non si fermavano mai.
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The station was built 30 years ago in
the countryside, for a long period the

station has only 3 fond customers:
the prison van taking prisoners from

Gaeta and two Goodyear’s never
stopping cars testing new tyres on

the state road no. 148.
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mezzi a GPL per l’attività di-
dattica, continuano i lavori del
gruppo SG8 della Commissio-
ne Europea di Standardizza-
zione, per definire i “Requisi-
ti di installazione impianti
GPL per imbarcazioni e
natanti”. La segreteria è affi-

data al Consorzio Ecogas, rap-
presentato da Noemi di Leo-
n a r d o .
Tra le As-
sociazio-
ni parte-
c i p a n t i
a n c h e
A E G P L
(Associa-
zione Eu-
ropea GPL), CFBP (Comité
Français du Butane et Propa-

ne), Febupro (Federation
Butane et Propane, Bel-

gio), DVFG (Associa-
zione tedesca Gas li-

quido).  n

Domenica 17 luglio a
Misano Adriatico si
svolge la XXIII edizio-

ne dell’Adria’s Cup –
www.adriascup.org – regata
velica d’altura internazionale
organizzata dall’omonima as-
sociazione in collaborazione

con il Comune di Misano
Adriatico e numerosi club nau-
tici della riviera adriatica. La
competizione viene seguita,
per l’assistenza ai regatanti, da
due motoscafi a GPL, per ri-
durre al massimo l’impatto am-
bientale. Uno studio Primagaz,
prima azienda di commercia-
lizzazione di GPL in Europa,
dimostra che le imbarcazioni a
GPL 4 tempi inquinano 1000
volte meno rispetto ai vecchi 2
Tempi. L’iniziativa è voluta dal
presidente dell’associazione
Adria’s Cup Michele Laga-
nà, in collaborazione con
l’Assessorato Ambiente
della Provincia di Rimini.
Mentre il Club Nautico
di Misano Adriatico
annuncia di volersi
dotare di una flotta di

Sunday 17th of July will see
the XXIII edition of the
Adria’s Cup – www.adrias-
cup.org - held in Misano
Adriatico. An international
offshore sailing regatta or-
ganised by the organization
by the same name in cooper-
ation with the municipality
of Misano Adriatico and
many sailing clubs of the
Adriatic Riviera. Competi-
tors are followed and assist-

ed by two
LPG-fu-
elled mo-
torboats,
to reduce
environ-
m e n t a l
i m p a c t
as much

as possible. A study by
Primagaz, the main LPG
commercialization compa-
ny in Europe, shows that
4-stroke LPG boats pol-
lute 1000 times less than
the old 2-stroke. The ini-
tiative was an idea of
the chairman of the
Adria’s Cup associa-
tion Michele La-
ganà, in co-
operation

with the Local Authority for
the Environment of the
Province of Rimini. While
the Misano Adriatico Sailing
Club announces its intention
to equip a fleet of LPG driv-
en means for didactic activi-
ty, the works of the SG8
group of the European Stan-
dardization Commission
continues, to define the
“Requisites for the installa-
tion of LPG systems for

boats, yachts and oth-
er craft”. The secretari-

at is entrusted to the
Ecogas Consortium, rep-
resented by Noemi di
Leonardo. Among asso-
ciations taking part are
AEGPL (LPG European
Association), CFBP
(Comité Français du
Butane et Propane),
Febupro (Federation
Butane et Propane,
Belgium), DVFG
(Liquid gas German
association).  n
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Michele Laganà, Chairman of the Adria’s Cup association, driving one of the
LPG motorboats that will be used during the regatta.

Noemi di Leonardo del
Consorzio Ecogas cura la
segreteria del gruppo di lavoro
europeo che si occupa di
nautica e GPL.

Noemi di Leonardo
of the Ecogas Consortium
manages the secretariat
of the European workgroup
that deals with sailing and LPG.

Assessor for the Environment for the
Province of Rimini Cesarino Romani
(on the left) and Misano Adriatico’s

Mayor Antonio Magnani (on the right)
while they sign the Change The Air

Petition promoted by our magazine.

Michele Laganà, presidente associazione Adria’s Cup, alla guida di uno dei
motoscafi a GPL che verranno utilizzati durante la regata.

Nautica e GPL,
un amore che cresce
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Nautical
and LPG,

a love
that is

growing

Nautica e GPL,
un amore che cresce

L’assessore all’Ambiente della
Provincia di Rimini Cesarino Romani
(qui sopra) e il sindaco di Misano
Adriatico Antonio Magnani (a destra)
mentre firmano la Petizione Cambia
L’Aria promossa dal nostro giornale.


