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GPL E METANO PER AUTO: INCENTIVI LOCALI, LE ULTIME NOVITA’ 

Dal monitoraggio condotto dal Consorzio Ecogas in collaborazione con il periodico Ecomobile 
 
Le iniziative di incentivazione attive a livello locale: 

PIEMONTE 

Valle 
d’Aosta 

Per persone fisiche e giuridiche, contributi ai residenti:   1.500 per sostituzione di Euro 0, 1 e 2 con veicoli 
a metano o GPL (per le autovetture il limite di emissioni ammesso è di 140 g/km di CO2 mentre per gli 
autocarri è dato dalla massa: 35 q.li);   500 per conversione a GPL o metano di autoveicoli Euro 0, 1 e 2. Il 
contributo è retroattivo a partire dal 01/01/2009 e fino al 31/12/2009 e cumulabile con incentivi statali. Info: 
Servizio Contingentamento, via Carrel 39, Aosta. Numero Verde 800 610061 – tel. 0165 275141.   

Piemonte Esenzione tassa automobilistica per autoveicoli già a metano o GPL (anche bipower) all’atto 

dell’immatricolazione. Dal 7/12/2007 introdotta esenzione temporanea anche per veicoli M1 ed N1 di potenza 
non superiore ai 100 KW sui quali sia stato installato e collaudato un impianto a GPL o metano dopo il 
24/11/2006: per Euro 2, 3 e 4 (conformi dir. 94/12/CE e seguenti)  esenzione di cinque anni dal primo 
periodo utile dopo l'entrata in vigore della legge. Info Regione Piemonte Settore Tributi, tel. 011 4321343, 
www.regione.piemonte.it/tributi/auto/esenzion.htm. 

Comune di 
Chivasso 

Dal Comune ai residenti (persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni) fino esaurimento fondo di euro 

14.000 contributo di euro 350 per conversione e GPL e metano autoveicoli Euro 0, 1, 2 e 3. Non cumulabili. 
Info www.comune.chivasso.to.it (clicca Ambiente) – URP tel. 011 9115219 Ufficio Ambiente tel. 011 911540 

Comune di 
Nichelino 

Fino esaurimento fondi, a privati ed aziende residenti/aventi sede nel territorio comunale di Nichelino (TO), 

che trasformano a GPL o a metano il proprio mezzo non catalizzato, 200 euro di contributo praticato sotto 
forma di sconto dalle officine aderenti all’iniziativa (di cui 100 euro dall’officina e 100 euro dal Comune). 
Cumulabili con altri incentivi. Info: 011 6819562 – 586. 

Provincia di 
Novara 

Dalla Provincia fino ad esaurimento fondi euro 800 per l’acquisto di auto nuove elettriche, ibride, a metano, a 

GPL e bi-fuel ed euro 350 per conversione autoveicoli a GPL e metano (da euro 1 in su). Cumulabili ad altre 
iniziative, hanno accesso i privati (singoli cittadini con reddito inferiore a 15.000 euro/anno e nuclei familiari 
con reddito non sup. a 25.000 euro/anno). Bando su www.provincia.novara.it. Info: Uff. Settore Ambiente tel. 
0321 378516. 

Comune di 
Novara 

Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, i residenti a Novara, dietro richiesta dell’apposita vetrofania 
(costo 10 euro/anno) parcheggiano gratuitamente negli spazi blu i propri mezzi elettrici o a metano. Info: Sun 
spa, Servizi Urbani Novaresi tel. 0321 482823. 

Comune di 
Alba 

Sospesi fino ad esaurimento degli incentivi nazionali MSE - Fino esaurimento fondi ai privati residenti nel 

territorio comunale di Alba (CN) che trasformano a GPL o a metano il proprio mezzo, 350 euro di contributo 
praticato sotto forma di sconto dalle officine aderenti all’iniziativa (di cui 100 euro dall’officina e 250 euro dal 
Comune). Non cumulabili. Info: 0173 292312. 

Comune di 
Bra 

Fino esaurimento fondi, per i privati residenti a Bra (CN) che trasformano a GPL o a metano l’auto 
immatricolata tra l’1/1/’88 e il 31/12/2004, euro 310/360 (sconto su listino officine aderenti, 110/160 
dall’installatore e 200 dal Comune). Precedenza ai contributi di enti superiori. Info: Settore Protezione Civile, 
tel. 0172.439111 - prociv@comune.bra.cn.it. 

Comune di 
Vercelli 

Dal 25/02/2009 campagna comunale di incentivazione delle trasformazioni a gas per persone fisiche e 

giuridiche residenti. Contributo di  150 cumulabile con incentivi MSE per trasformazioni a GPL e metano con 
collaudo dal 25/02/2009 e acquisti di auto già trasformate a gas immatricolate dopo tale data (fino ad 

esaurimento fondi). Benefit standard (§) dalle Associazioni. Info: www.ecogas.it. 

Liguria 

Liguria Esenzione bollo auto - Introdotte dalla regione (art. 5 l.r. 9/2008) agevolazioni per residenti (persone fisiche e 

giuridiche): chi immatricola o ha immatricolato dopo il 29/04/2008 un'auto nuova a doppia alimentazione 
benzina/gpl e benzina/metano non paga il primo bollo e continuerà a non pagarlo per cinque anni. Chi 
converte a GPL o a metano un’auto conforme alla direttiva Euro 2 o successive), cinque anni di esenzione dal 
pagamento del bollo a partire dalla data del collaudo, che deve essere successiva al 29/04/2008. Hanno 
accesso i veicoli M1 e N1. Esenzione automatica. Info: www.regione.liguria.it.  

Lombardia 

Lombardia Esenzione bollo auto - Per veicoli con alimentazione esclusiva a gas. Info: www.aci.it. 

Lombardia Sconto su tariffe noleggio – Per privati ed aziende, grazie ad Accordo Aniasa/Regione Lombardia  noleggio 
scontato di vetture a GPL e metano presso operatori aderenti. Info call center 840 000 005. 

Lombardia Acquisto autoveicoli ecologici e trasformazione a gas (persone fisiche) - La Regione Lombardia ha attivato dal 

24/09/2007, fino ad esaurimento  fondo di 25 milioni,  contributi per persone fisiche residenti (e familiari) negli 
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oltre 200 comuni in zona A1 con reddito ISEE uguale o inferiore a 18.000 Euro. Cumulabili con gli incentivi 
statali o di altri enti, non lo sono con altri regionali. Dal 6/04/2009 nuovo bando, che scade il 31/12/2009, ha 
modificato  importi e soglie di reddito. Tra gli interventi incentivati:  3.000 per acquisto di vettura nuova o 
usata di classe non inferiore ad euro 3, a benzina (con emissioni di anidride carbonica non superiori a 140 
g/km) a GPL o a metano, con demolizione di vettura Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 e 2 diesel;  600 per  

l’installazione di impianti GPL o metano su auto a benzina da Euro 0 a 4, cumulabile con quello statale. 
Veicoli incentivati: M1.  
Gestione bando: Automobile Club Milano. Sportello telefonico informativo dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al 
venerdì: tel. 02.7745246 - 02.7745282 - 02.7745296. 
Info: www.ambiente.regione.lombardia.it, www.acimi.it/BandoISEE2009/ 

Comune 

Solbiate 
Olona (Va) 

Dal Comune alle persone fisiche residenti contributo di 600 euro (cumulabile) per installazione impianto a 

metano e acquisto di auto a metano, elettriche o ibride-elettriche. Prenotazione fondi fino ad esaurimento. 
Info: Ufficio Ecologia tel. 0331 642510; www.solbiateolona.org.  

AMSA, 
Azienda 
Milanese 

Servizi 
Ambientali 

(Convenzione Consorzio Ecogas/ Assogasliquidi, 2.868 i potenziali beneficiari, rinnovata anche per il 2005). 
Oltre ai benefit standard (*) delle associazioni, per i dipendenti Amsa che trasformano la propria auto a GPL o 
a metano, contributo di 400 euro detratto da prezzi di listino (con rinnovo adottato quello MAP) fino 

esaurimento fondi. Per chi acquista un veicolo già omologato a gas i buoni carburante (solo GPL), Atlante e 
abbonamento a Ecomobile A Tutto Gas News. Info: www.ecogas.it (documenti/convenzioni e protocolli). 

Provincia di 
Milano 

(Accordo Consorzio Ecogas/Assogasliquidi) – Riguarda i 2.510 dipendenti della Provincia e delle aziende 

appartenenti al Coordinamento intercomunale d’area sulla mobilità sostenibile. Queste le aziende che hanno 
presentato il piano spostamento casa lavoro e possono trasferire il beneficio ai propri dipendenti: 3M Italia spa 
– AEM spa – Alcatel Italia spa – Arnoldo Mondatori Editore – AstraZeneca spa – ATM - Banca di Credito 
Cooperativo di Carugate – C.E.S.I. – Celestica srl – Centro Torri Bianche – Comuni di Corbetta, Monza, 

Segrate, Villasanta – GTM spa – IKEA Italia Retail srl – Indena spa – Italtel – Schering spa – Siemens Mobile 
Communications spa – STMicroelectronics srl – Viaggi del Ventaglio. La Provincia contribuisce con il 25% sul 
prezzo della trasformazione a gas (detratto su listino), le associazioni mettono a disposizione i benefici 
standard (*).Info: www.ecogas.it (documenti/convenzioni e protocolli). 

Dal 2007 possono usufruire degli incentivi della Provincia di Milano anche: le stesse aziende per le proprie 
flotte, come anche i taxisti delle associazioni di categoria aderenti. 

Comune di 
Brescia 

Dal Comune (100.000 euro su fondo iniziale di 150.000) – dal 16/02/2009 introdotte modifiche al bando del 
2006:  fino ad esaurimento fondi euro 700 di contributo per trasformazione degli autoveicoli a metano sotto 

forma di sconto su prezzi di listino presso officine di installazione aderenti (persone fisiche e giuridiche 
residenti). Cumulabile con altre iniziative (importo totale non deve superare costo dell’impianto). Info: Uff. 
Mobility Manager - tel. 030 2978737. 

Trentino Alto Adige 

Provincia di 
Bolzano 

I residenti che scelgono GPL e metano (acquisto o trasformazione, immatricolazioni e collaudi effettuati dal 
06/08/2003) sono esentati per tre anni dalla tassa automobilistica provinciale. L’esenzione riguarda anche le 
autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo esclusivamente a GPL o metano. Info: 199 727272, fax 199 
121515, e-mail infobollo@bolzano.aci.it o presso delegazioni Automobile Club. 

Provincia di 
Trento 

 

Dalla Provincia ai residenti (persone fisiche e giuridiche), dal 13/5/2009  fino ad esaurimento fondo di 

1.200.000 e/entro scadenza bando (30/11):  800 per trasformazione a metano Euro 0 o 1 e 1.000 da Euro 2 
in su;  600 per trasformazione a GPL Euro 0 o 1 e 800 da Euro 2 in su. Sono finanziati anche gli interventi 
realizzati dal 01/12/2008. Non cumulabili. Info e prenotazioni: contact center Agenzia provinciale per l’energia 
tel. 0461-497300 

Veneto 

Area di 
Venezia 

(Convenzione Consorzio Ecogas/Assogasliquidi, 29.000 potenziali utenti) Per dipendenti e flotte delle aziende 

dell’area comunale di Venezia che aderiscono al programma dell’Ufficio del Mobility Manager della provincia: 
Actv, Alcoa, Aeroporto Marco Polo – Save, Avepa, Cassa di Risparmio di Venezia, Comune di Venezia, Enel, 
Eni, EVC – European Vinyls Corporation, Fincantieri Cantieri Navali Italiani, Fondazione Teatro La Fenice, 
Gruppo Coin, La Rinascente, Montefibre, Officine Aeronavali, Policlinico San Marco, Polimeri Europa, Poste 
Italiane, Provincia di Venezia, Regione Veneto, S.A.GE.M. Venezia, Sav Servizi Aeroportuali Veneti, Simar, 
STN – Società di Tecnica Navale, Syndial, Telecom Italia, ULSS 1 2, Università Ca’ Foscari, Vesta. Dalle 

associazioni i benefit standard (*) a coloro che trasformano il proprio mezzo a GPL o a metano. Info: 
www.ecogas.it (documenti/convenzioni e protocolli) 

Comune di 
Verona 

 

Dal Comune a persone fisiche e giuridiche residenti, dal 2 febbraio 2009, incentivo di  150 cumulabile con gli 

incentivi MSE 2009 per le trasformazioni a GPL e metano con collaudo dal 02/02/2009 e gli acquisti di auto 
già trasformate a gas immatricolate dopo il 02/02/2009 (fino ad esaurimento fondi). Info: www.ecogas.it. 

Comune di 
Cerea (Vr) 

Dal Comune ai residenti a Cerea fino ad esaurimento fondi euro 250 (sconto su prezzi di listino in fattura) per 
la trasformazione a GPL e metano di mezzi da pre-Euro a Euro 4. Cumulabili. Benefit standard ( § ) da 
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Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi. Referente gestione incentivi, Consorzio Ecogas. Info: www.ecogas.it. 

Comune di 
Legnago 
(Vr) 

Dal comune ai privati residenti che trasformano a GPL o metano la propria auto pre-euro (non cat.) dopo il 
30/10/2007 euro 250 non cumulabili con iniziative pubbliche fino ad esaurimento fondi. Ai beneficiari anche 
benefit standard ( * ) offerti da Assogasliquidi e Consorzio Ecogas. Info: www.ecogas.it. 

Comune di 
Padova 

Dal Comune ai residenti fino esaurimento fondi  300 euro per la conversione a GPL o a metano di autoveicoli 

Euro 1, 2, 3 e 4, 500 per gli Euro 0. Non cumulabili. Info: www.padovanet.it - URP di Palazzo Moroni – 
Informambiente t. 049 8022488. 

Emilia Romagna 

In 69 
Comuni 

L’iniziativa, riservata ai Comuni che hanno adottato le misure dell’Accordo per la qualità dell’aria (siamo orami 
al sesto), è partita nel 2006 con uno stanziamento regionale di 5 milioni e 360 mila euro per la trasformazione 

di autoveicoli a metano e GPL. Successivamente sono stati deliberati altri 10 milioni di euro, dei quali i primi 
cinque, da giugno 2008, .sono stati messi a disposizione dei Comuni, ma solo di quelli di recente adesione 
oppure che hanno consumato almeno il 90% dei fondi assegnati negli anni precedenti. Attualmente i Comuni 
aventi diritto – che hanno cioè aderito a Liberiamo l’Aria, www.liberiamolaria.it - sono 69. I nuovi incentivi 
rispecchiamo le direttive della delibera regionale relativa agli anni 2008/2009, che consente contributi unitari 
fino a 650 euro (più precisamente fino a 400  per  veicoli immatricolati entro il 31/12/2005 e 650  per quelli 
immatricolati dopo il 01/01/2006)  contro i 400 di quella precedente. Previsto inoltre l’incentivo per i 
ciclomotori. Per informazioni su tempi e modi rivolgersi alle singole amministrazioni comunali: Anzola Emilia°, 

Argelato*°, Baricella*°, Bologna°,  Budrio*°, Busseto, Calderara di Reno*°, Carpi, Casalecchio di Reno°, 
Casalgrande, Castel Bolognese°, Castellarano*°, Castelfranco Emilia, Castel Maggiore°, Castel  San Pietro 
Terme°, Castenaso°, Cavriago*°,  Cesena°, Collecchio, Correggio°, Dozza°, Faenza°, Felino, Ferrara, 
Fidenza, Fiorano, Fontanellato°, Fontevivo, Forlì°, Formigine°,  Fornovo di Taro*°,  Granarolo dell’Emilia°, 
Imola°, Langhirano, Lesignano de’ Bagni*°,  Malalbergo*°, Maranello°, Minerbio*°, Modena, Montecchio 
Emilia*°, Montechiarugolo*°, Monte San Pietro*°, Noceto, Nonantola°, Parma°, Piacenza°, Pianoro*°, Polesine 
Parmense*°, Ravenna°, Reggio Emilia, Rimini°, Roccabianca°*, Sala Baganza, Sala Bolognese*°, 
Salsomaggiore Terme, San Lazzaro di Savena°, San Martino in Rio*°,  San Secondo Parmense°, Sassuolo, 
Scandiano°, Sissa, Sorbolo°*, Soragna, Spilambero*°, Traversatolo, Trecasali*°, Vignola°, Zibello*°, Zola 
Predosa. 

(*) Nuovi  Comuni aderenti nel 2007 

(°) Comuni  con incentivi secondo la nuova delibera regionale 

Il Consorzio Ecogas contribuisce alla gestione degli incentivi a Bologna, Parma e Comuni della provincia, 

Piacenza, Ravenna e Rimini. In questi buoni sconto carburante da operatori ed associazioni (60 e per il GPL 
da Consorzio Ecogas ed Assogasliquidi). Info: www.ecogas.it. 

Provincia di 
Modena 

Rinnovato bando incentivi per l'anno 2009 dall’Amministrazione Provinciale insieme a Comuni, Associazioni 

ed operatori aderenti. In 21 Comuni* della Provincia fino esaurimento fondo disponibile (stanziamenti annuali), 
a persone fisiche e giuridiche euro 400 (250 a carico del Comune, 150 a carico dell’installatore) per 
trasformazione a GPL o metano di veicoli Euro 0, 1, 2, 3 e 4. Non cumulabili. A questi si aggiungono i Comuni 
individuati dalla Regione (iniziativa Liberiamo l’aria, v. Emilia Romagna) precedenza all’utilizzo dei fondi 
regionali. Dalle associazioni buoni sconto carburante; per il GPL euro 60 totali da Assogasliquidi e Consorzio 
Ecogas. Info: www.provincia.modena.it (Ambiente/Bandi e Moduli) e presso singoli comuni per disponibilità 
fondi. 

* non aderiscono all'iniziativa: Campogalliano, Fanano, Finale Emilia, Fiumalbo, Frassinoro, Marano sul 
Panaro, Medolla, Mirandola, Montefiorino, Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, S. Prospero, Savignano 
sul Panaro, Unione dei Comuni del Sorbara 

Comune di 
Cervia 

Dal 14/01/2009 dal Comune ai residenti (fondo di 30.000 ) 200  per trasformazione veicoli a GPL  e 300 a 

metano presso officine aderenti all’iniziativa. Gli incentivi riguardano le trasformazioni con collaudo dopo il 
01/01/09 e acquisti di auto nuove già trasformate a gas immatricolate dopo il 01/01/09 (con collaudo anche 
antecedente al 01/01/09). Cumulabili con incentivi statali. Inoltre, benefit standard (§) convenzione Consorzio 
Ecogas  e Assogasliquidi/Federchimica. Info: www.ecogas.it - CerviaInforma 0544/914011 

Marche 

Provincia di 
Ancona 

 

(Convenzione Assocasliquidi/Consorzio Ecogas) – Accordo con la Provincia per promuovere la 
trasformazione a GPL e metano di autoveicoli  dei partecipanti al Progetto Sperimentale di Carpooling: 
rispetto listino prezzi massimi e applicazione ulteriore sconto del 5%, 2 controlli gratuiti dell’impianto, 60 euro 

di buoni sconto per l’acquisto di GPL (solo per trasformazioni a GPL), Atlante dei distributori GPL e metano 
d’Italia – Iter Edizioni; Abbonamento per un anno alla rivista EcoMobile - A Tutto Gas News. Info: 
www.ecogas.it, Programma Mobility Manager. 

Toscana 

Toscana Dal 01/01/2009 sconti bollo auto. Riduzione del 10% per vetture Gpl e metano già circolanti (anche per Euro 4 

e 5). Esenzione dal pagamento del bollo fino a 6 anni per autoveicoli M1 ed N1 a gas: per acquisto nel 2009 
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di mezzo nuovo di potenza non superiore ai 100 kw e per trasformazione a GPL o metano (con collaudo nel 
2009)  di Euro 2 o superiori  immatricolati prima della data di entrata in vigore della legge regionale 
(07/11/2008). 

In 30 
Comuni 

Iniziativa partita nel 2004, è proseguita nel 2005 con un finanziamento di oltre 3 milioni di euro da suddividere 

tra i 16 comuni firmatari dell’Accordo di programma con la Regione Toscana per combattere le polveri sottili, 
che prevede un mix di provvedimenti, limitazioni al traffico ed iniziative di incentivazione dei veicoli ecologici, 
con contributi per il passaggio al GPL e al metano per cittadini ed aziende. Nel 2006 i comuni aderenti sono 
diventati 24, con uno stanziamento di 3 milioni e 350.000 euro. L’accordo è stato rinnovato il 10/5/2007:  le 
risorse previste dalla Regione nel Piano 2007-2010 di azione ambientale per il risanamento della qualità 
dell’aria sono complessivamente 18 milioni di euro, pari a circa 4,5 milioni di euro l’anno. Accesso dietro 
presentazione da parte del Comune, entro luglio 2007, di piano di azione comunale con misure e azioni 
anche per incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni inquinanti da traffico veicolare. Il 

28/01/2008 la Regione ha deliberato il finanziamento dei Comuni aderenti con la quota 2008. Già deliberata 
anche la quota 2009 di 4,5 milioni di euro. Per tempi e modi si consiglia di  rivolgersi alle singole 
amministrazioni comunali di: Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannoni, Carrara, 
Cascina, Empoli, Firenze, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montecatini Terme, Montale, 
Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Porcari,  Poggio a Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Prato, S. Croce 
sull’Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio. 

Lazio 

Provincia di 
Latina 

Iniziativa Guido a Basso Impatto III per il 2009: fino esaurimento fondi dalla Provincia ai residenti (persone 

fisiche) contributo per la trasformazione a metano di veicoli Euro 0, 1, 2 e 3: 90% della spesa di 
trasformazione del veicolo per coloro che hanno un ISEE inferiore o uguale a  10.000,00; 60% con ISEE 
superiore a  10.000,00 e inferiore o uguale a  30.000,00; 20% con ISEE superiore a  30.000,00.  
Contributo determinato su prezzi di listino. Non cumulabili. Info: www.provincia.latina.it (Avvisi/Bandi). 

Sicilia 

Catania Attivo Protocollo d’intesa tra Consorzio Ecogas, Assogasliquidi e Confcommercio Catania, a favore degli 

iscritti  e dei dipendenti dell’associazione catanese (quindi sia persone fisiche che giuridiche).  I benefici sono 
cumulabili con altri statali o locali. Chi trasforma a GPL il proprio mezzo usufruisce dei prezzi di apposito 
listino promozionale applicato dalle officine di installazione che aderiscono, con un ulteriore sconto del 5%, e 
di due controlli gratuiti dell’impianto.  In omaggio blocchetto di buoni sconto GPL per un valore complessivo di 

 150 (  1,00 ogni 20 litri di GPL). I buoni sono messi a disposizione da GAS POINT srl e spendibili presso 3 
distributori: in Via Nuovalucello, 172 (Catania), C.da Fisichelli, Via Caruso - S. Giovanni La Punta (CT), SS 
Catania-Gela 417, km 37,300 - Palagonia (CT).  Da Assogasliquidi e Consorzio Ecogas l’Atlante stradale dei 
distributori GPL e metano d’Italia – ITER EDIZIONI e l’abbonamento per un anno alla rivista EcoMobile – A 
Tutto Gas news. Info:  www.ecogas.it - numeri verdi: 800 500 501. 

 

             


