
Il Comune di Forlì ha sottoscritto alcuni 
Protocolli per aderire ad iniziative che 
prevedono incentivi  per promuovere il 

passaggio al GPL e al metano per autotrazione

PANORAMICA SUGLI INCENTIVI 

PER IMPIANTI A METANO E GPL 



•Beneficiari: privati cittadini 

•Autoveicoli ammessi: autovetture non catalizzate immatricolate tra il 1988 al 1995

•Entità del contributo: 309.87 euro per ogni trasformazione

• Finanziamento: al momento non è attivo si attende riconferma con la nuova 
finanziaria

1. Iniziativa carburanti a basso impatto 
ambientale

Trasformazione a metano o GPL di autovetture 
non catalizzate immatricolate da l988 al 1995

Comune capofila: Parma
www. icbi.comune.parma.it



1. Progetto Metano
a) Acquisto autoveicoli nuovi a metano o 
metano benzina

Comune capofila: Torino
www. comune.torino.it/progettometano

Beneficiari: Le aziende/imprenditrici singoli (aziende che gestiscono servizi 
legati al trasporto di persone, professionale o di merci) che acquistano veicoli di 
nuova fabbricazione e caratterizzati dall’alimentazione a metano ovvero bi-
combustibile (metano-benzina)

 Entità del contributo: per quanto riguarda i veicoli, l'incentivo previsto per 
vetture è pari a 2.500 €, per i veicoli commerciali destinati al trasporto merci 
l'incentivo varia da 1.500 a 6.500 € a seconda della classe e della dimensione. 

Autoveicoli ammessi:  taxi; vetture destinate al servizio di noleggio; veicoli 
destinati ai servizi complementari e integrativi al TPL; veicoli commerciali 
leggeri per il trasporto merci urbano

 Finanziamento: al momento sono ancora disponibili circa 4 milioni di euro per 
questa iniziativa



 Beneficiari:
aziende ed imprenditori privati, che intendono realizzare impianti di distribuzione 
del metano per autotrazione, sia attraverso il potenziamento di impianti esistenti, sia 
attraverso nuove realizzazioni

Entità del contributo
da  euro 100.000 a 150.000 in base al rapporto abitanti/distributori esistenti ed alla 
pressione di esercizio del metanodotto

Progetto Metano
b) Ampliamento rete distributiva del 
metano Comune capofila: Torino

www. comune.torino.it/progettometano



1. Agevolazioni 
ministeriali
Acquisto autoveicoli nuovi 
a metano o GPL e 
trasformazione impianto 
entro 3 anni dall’acquisto

Beneficiari:

 persone fisiche che acquistano un 
autoveicolo nuovo di fabbrica omologato 
anche o esclusivamente a metano o GPL

1.500 euro di contributo

 persone fisiche che provvedono 
all’istallazione di impianto a metano o GPL 
su autoveicolo di proprietà entro 3 anni dalla 
data di prima immatricolazione

650 euro di contributo

 Finanziamento: attualmente è attivo 



INCENTIVI PER L’ACQUISTO 
DI BICICLETTE A PEDALATA 
ASSISTITA NEL COMUNE DI 

FORLI’

Il Comune di Forlì con un azione concreta e 
tangibile a favore dei cittadini, ha stipulato 
un accordo con i produttori di biciclette a 
pedalata assistita elettricamente per erogare 
incentivi ai cittadini che decideranno di 
acquistare la cosiddetta “bicicletta elettrica”

Info: www.comune.forli.fo.it 



Ma cosa sono le biciclette elettriche?

Sono biciclette a pedalata assistita elettricamente da un 
motore, sono comodamente ricaricabili tramite una 
normale presa domestica ad un costo molto basso e, se le 
batterie si scaricassero….si può sempre pedalare! 

Come funziona questa iniziativa?

Chi comprerà una bicicletta elettrica potrà usufruire, di 
un incentivo del Comune di Forlì, di un valore di 200 
Euro. Il contributo verrà erogato fino all’esaurimento del 
fondo con una procedura molto agile che consentirà 
all'acquirente uno sconto immediato direttamente al 
momento dell'acquisto.



Chi potrà usufruire di questa iniziativa?

 I cittadini residenti nel Comune di Forlì, che potranno 
avvalersi dell’incentivo per l’acquisto di un solo mezzo per 
persona.

L'acquirente dovrà compilare, al momento dell'acquisto, un 
modulo predisposto in cui dichiarerà la propria residenza e 
l'impegno a mantenere il possesso della bicicletta per almeno 
1 anno. 



Come funzionerà operativamente la vendita?

Al rivenditore il Comune di Forlì consegnerà copie del 
modello di autocertificazione che dovrà compilare 
l'acquirente.  

Al momento della vendita il rivenditore verificherà con il 
Comune di Forlì se c’e’ ancora disponibilità del fondo ed 
effettuerà la sua prenotazione o telefonicamente o on-
line tramite un programma di prenotazione 
adeguatamente predisposto.

Fondo disponibile

Nell’ambito del bilancio 2004 è stato costituito un fondo 
di 26.000 euro che serviranno per l’acquisto di 130 
biciclette con il contributo comunale.


