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Olgiate Olona, 20 marzo 2009 

 

Venerdì 20 marzo, alle ore 10.45, viene inaugurato, alla presenza della stampa, il nuovo impianto 
di distribuzione del gas metano per autotrazione sul territorio di Olgiate Olona, in via De Gasperi 
(sulla strada comunale che conduce verso Solbiate Olona). 

Sono presenti: 

- per la Regione Lombardia: Martino Palermo, Dirigente Struttura Rete Distributiva Carburanti; 

- per il Comune di Olgiate Olona: il Sindaco Giorgio Volpi, l’Assessore all’Urbanistica Loris  
Pasqual, il Comandante della Polizia Locale Alfonso Castellone; 

- per il Comune di Solbiate Olona: il Sindaco Giuseppe Bianchi; 

- per AGESP Energia S.r.l.: il Presidente Achille Broggi, il Progettista e Direttore Lavori 
dell’impianto Arch. Carlo Castiglioni, il Responsabile Appalti e Approvvigionamenti Fabio Marcora. 

 

In attuazione del piano regionale volto ad incrementare la diffusione del metano come combustibile 
per autotrazione a bassissimo impatto ambientale, che incentiva la presenza capillare degli 
impianti su tutto il territorio regionale quale condizione essenziale per lo sviluppo del parco 
circolante, Olgiate Olona vede realizzata, sul proprio territorio, una nuova stazione di erogazione di 
gas metano. 

Il distributore di gas metano, ubicato in via De Gasperi ang. via I° Maggio, dispone di una pompa di 
servizio con doppio erogatore ed è stata, comunque, già prevista la possibilità in futuro di 
aggiungere ulteriori colonnine con doppio erogatore (essendo stato concepito un progetto “a 
moduli”). 

Si ricorda che nel 2001, in Lombardia, erano operativi 26 impianti di distribuzione di gas metano 
aperti al pubblico, che oggi sono diventati 67. 

La convenienza economica del metano come combustibile per autotrazione è motivo tale da 
indurre un numero sempre maggiore di automobilisti a passare a questo carburante, con 
l’implementazione dell’impianto di alimentazione delle proprie vetture o con l’acquisto di nuove 
automobili alimentate a metano, da scegliere tra i sempre più numerosi modelli proposti dalle case 
automobilistiche. 

Il metano, inoltre, è il carburante più pulito tra quelli effettivamente ad oggi disponibili e ciò 
mantiene i livelli di inquinamento a valori decisamente contenuti, con la possibilità per gli 
automobilisti di circolare anche quando si rendono necessari blocchi del traffico per motivi 
ambientali. 

Non si dimentichi, poi, che la sicurezza correlata all’utilizzo del metano consente il parcheggio 
delle autovetture alimentate con questo carburante anche nelle autorimesse interrate. 
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I comuni di Olgiate Olona e Solbiate Olona, sempre sensibili alle problematiche ambientali, già da 
anni hanno deciso di incentivare l’uso di “carburanti puliti”, finanziando con proprie risorse dei 
bandi per la concessione di contributi volti all’acquisto di autovetture alimentate a metano e 
l’installazione sulle auto a benzina di impianti di alimentazione a metano. 

Nell’ambito del progetto di realizzazione di questo nuovo impianto di gas metano per autotrazione 
che costituisce, per AGESP Energia, società di Busto Arsizio a capitale interamente pubblico, un 
“progetto pilota”, si rende noto che AGESP e Regione Lombardia, nel settembre 2006, avevano 
firmato un protocollo d’intesa, che ha successivamente condotto, nell’ambito del bando regionale 
per l’incentivazione alla diffusione di autovetture ecologiche, alla concessione da parte di Regione 
Lombardia di un importante finanziamento di € 199.633,00 che ha permesso di sostenere una 
cospicua parte dei costi di realizzazione dell’impianto.    

Il progetto di realizzazione e gestione dell’impianto di distribuzione di gas metano per autotrazione 
rientra nell’ambito delle iniziative intraprese da AGESP Energia, ai fini della diversificazione delle 
proprie attività, per l’uso razionale dell’energia finalizzate al risparmio energetico e alla tutela 
dell’ambiente, anche nel rispetto dei principi promossi dal Progetto Agenda 21 delle Nazioni Unite. 

Oltre alle finalità di potenziamento della vendita e commercializzazione della materia prima gas 
metano, infatti, AGESP Energia, intende, con la realizzazione dell’impianto in oggetto, fornire un 
sostanziale contributo alla diminuzione dell’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti, 
incentivando l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale.   

 

 

 

 

 

CONTATTI 

 

Comune di Olgiate Olona: Ufficio Stampa –Tel. 0331 608 759 
ufficiostampa@comuneolgiateolona.it 

 
 
AGESP Energia S.r.l.: Ufficio Stampa – Tel. 0331 398 896 
 marketing@agesp.it 

 


