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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, 07 ottobre 2022

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA 

Il sottoscritto consigliere

Premesso che

- Il tema della mobilità eco-sostenibile rappresenta uno degli argomenti più 

rilevanti per costruire l’impalcatura della transizione ecologia dei nostri 

territori: l’obbiettivo a più riprese dichiarato dai principali stakeholders del 

settore è quello di abbattere le emissioni di CO2 nell’aria e di raggiungere gli 

obbiettivi europei fissati sulla de-carbonizzazione; anche facendo leva sul 

trasporto automobilistico ad alimentazione Gas Metano.

- In questi anni sono state introdotte azioni pluriennali per incentivare le 

persone ad acquistare veicoli con alimentazione alternativa al diesel/benzina 

quali, a ad esempio, il contributo statale dell’ecobonus, la supervalutazione 

del proprio usato inferiore ad una certa classe di omologazione, etc.
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- Tali interventi avevano portato, agli inizi del 2021, un innalzamento delle 

vendite delle auto ad alimentazione CNG e GPL, di circa il 62,3% rispetto allo 

stesso periodo del 2019, arrivando a circa 1 milione di veicoli circolanti con 

questo tipo di alimentazione ossia circa il 2,1% del totale (Dati ACI).

Considerato che 

- Con lo scoppio della guerra in Ucraina, nonostante le manovre del Governo 

per contenere il caro carburanti (quali la riduzione dell’Iva applicata al gas 

naturale per autotrazione abbassata al 5%), abbiamo assistito ad un 

incremento costante e perdurante del prezzo del gas naturale CNG, mese 

dopo mese: senza mai registrare battute di arresto il metano (CNG) per auto 

è passato dal 1,803/Kg di febbraio 2022 all’attuale prezzo medio di circa 3,151 

per Kg.

- Le conseguenze di ciò sono state, e rimangono, al quanto allarmanti sia sul 

piano economico che sul piano sociale: se si pensi, ad esempio, 

all’innalzamento della spesa delle famiglie.

- L’incremento del prezzo del metano ha portato già alla chiusura di diversi 

impianti di distribuzione metano sui nostri territori facendo registrare da un 

lato i disservizi per i possessori di auto a metano e dall’altro la messa in cassa 

integrazione di operatori delle pompe ed in alcuni casi licenziamenti per 

cessata attività. Tra i tanti possiamo citare gli impianti di Faenza, di Lugo, di 

Ravenna; ma è un tema nazionale d’emergenza.

- A tutto ciò vi è da aggiungere, non da ultimo, il disagio che si ritrovano ad 

affrontare i territori ove sono fisicamente ubicati quei distributori di CNG che 

ancora “reggono” grazie ai loro prezzi “più calmierati” derivanti dai loro 

contratti a lungo termine contingentati a giornata, ove si registrano code di 
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auto ferme che, in alcuni casi, si estendono anche lungo raccordi di strade 

provinciali con tutte le conseguenze del caso.

Tenuto presente che:

- L’azione regionale in materia di contenimento dei prezzi per quanto riguarda 

i carburanti appare limitata dal riparto delle competenze tra Stato-Regioni e 

che quindi, ad oggi, considerato lo stato di guerra, anche l’azione statale si è 

rilevata poco efficacie nella lotta al caro carburante per quanto riguarda il 

metano.

- Che la Regione dal canto suo deve certamente ridurre l’impatto sociale ed 

economico per quanto riguarda la chiusura degli impianti e quindi cercare di 

guidare queste persone ed i proprietari di distributori verso forme di tutele 

speciali e non ordinarie.

Tutto ciò premesso e considerato, 

Interroga la Giunta regionale per sapere 

- Se sono allo studio manovre e quali azioni intende mettere in campo per 

fronteggiare gli effetti sia economici che sociali derivanti dall’aumento dei 

prezzi del metano ad uso automobilistico. 

Il Consigliere 
Gianni Bessi



Primo Firmatario:

Gianni Bessi

Altri firmatari:

Marco Fabbri

Manuela Rontini

Matteo Daffada'


