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Gli Associati del Consorzio
L’intera filiera italiana del gas naturale
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Gli Associati del Consorzio
Presenza mondiale



Effetti socio-ambientali derivanti da una 
crescita del parco metano

Studio Certet – Università L. Bocconi Dic. 2009

Se confermati i tassi di crescita del mercato, nel 2009 le emissioni di CO2
calerebbero del 25% e si risparmierebbe in termini di malattie (-1,3% decessi
legati all'inquinamento) e costi sociali

130.000 nel 2009
200.000 nel 2010
300 000 nel 2011

~ 1.000.000 
(+ 98% rispetto al 2008)

IPOTESI DELLO 
STUDIO

MERCATO VEICOLI CNG PARCO CIRCOLANTE CNG

300.000 nel 2011 (  98% rispetto al 2008)

EMISSIONI* COSTI SOCIALI

RISULTATI - 25% CO2
- 100% PM
- 98% NMHC

- 15,2 M€

BENEFICI DEL METANO 
RISPETTO AL GPL + 40% CO2 risparmiata + 17% benefici sociali

* Riduzioni % rispetto alle emissioni totali dei veicoli sostituiti



Scenario Nomisma: cosa 
succederebbe se raddoppiassero i distributori?

Numero di distributori Parco circolante

+ 100% + 120%

Occupazione settore Abbattimento CO2 Abbattimento Nox

+ 125% + 110% + 175%



Flotta di compattatori a (bio)metano -
MadridMadrid

Flotta nel 2006: 445 CNG compattatori
consumo complessivo di metano: 10.500.000 Nm3

riduzione annua di emissione (vs Diesel Euro 3)

NOx 132.391 kg
CO + HC + PM 703.000 kg
CO2 2 069 440 kg
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CO2 2.069.440 kg



Procedura d’infrazione per l’Italia 
su inquinamento da PM10su inquinamento da PM10

La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei
f ti d ll’It li t i l i li it di PM10confronti dell’Italia per aver superato i valori limite di PM10

(particolato fine) in numerose zone del Paese

L’azione fa seguito all’entrata in vigore nel 2008 della Direttiva UE
sulla Qualità dell’aria che autorizza gli Stati Membri a chiedere
proroghe di durata limitata per l’adeguamento ai limiti previsti
d ll ti i i d l 2005dalla normativa in vigore dal 2005

L’Italia ha presentato notifiche riguardanti 80 zone situate in 17
Regioni e province autonome

La Commissione ha respinto gran parte delle richieste in quanto,
nella maggioranza dei casi, l’Italia non era in grado di dimostrare
che l’azione intrapresa avrebbe garantito il rispetto dei limiti UE

i t i i ti d llnei tempi previsti dalla proroga

La Commissione ha già presentato ricorso alla Corte di Giustizia
Europea.

Rischio di multa pari a 1,7 miliardi di euro



0,4 % quota di mercato in Europa
(1 3 milioni di nità) (1,3 milioni di unità) 
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Source: www.ngvaeurope.eu
Brussels, 30th June, 2011



Parco circolante CNG in Italia

Source: ANFIA – Min Trasporti
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Parco circolante CNG in Italia

Dati SETTEMBRE 2011   Dati SETTEMBRE 2011:  
Trasformazioni a CNG: 1.320 (+ 30 % rispetto a SETT 2010) 
Trasformazioni a GPL:  9.190 (+ 14 % rispetto al SETT 2010)

Incentivi: MSE 2011 in corso erogazione 
(500 € per GPL e 650 € per CNG)

Complessivo GENNAIO – SETTEMBRE 2011:
Trasformazioni a CNG: 12.140 ( + 31 %). 
Trasformazioni a GPL: 88.250 ( - 9 %). Trasformazioni a GPL: 88.250 ( 9 %). 

Dati SETTEMBRE 2011:  
Immatricolazioni CNG: 4.125 (+ 33 % rispetto a SETT 2010) ( p )
Immatricolazioni GPL 2011: 32.734 (-54 % rispetto al 2010)

Parco circolante in Italia 760.000 veicoli
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Source: Assogasmetano - UNRAE - ANFIA

Rete distributiva: 840 punti rifornimento



Parco circolante CNG in Europa 2003-2011p

Source: www.ngvaeurope.eu

1.4 M
Source: www.ngvaeurope.eu

500 m
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+ 5% in Europa rispetto 1° semestre 2010
+ 9% in EU+EFTA rispetto 1° semestre 2010



Vantaggi Liquified Natural Gas (LNG)gg q ( )

Uguali vantaggi economici ed ambientali del CNG (essendo stato
sottoposto ad un processo di liquefazione non contiene H2O, CO2

e incondensabili, pertanto la qualità del carburante è piùe incondensabili, pertanto la qualità del carburante è più
elevata)

Possibilità di realizzare stazioni svincolate dalla rete di
metanodotti esistente con risparmi energetici nella fase dimetanodotti esistente, con risparmi energetici nella fase di
esercizio e bassi costi di manutenzione.

Tecnologia criogenica esistente, matura ed affidabileg g

Possibilità di erogare nella stessa stazione CNG e LNG.

* Source: Commission’s Communication COM (2009) 279/4, June 2009: A sustainable future
for transport: Towards an integrated, Technology-led and user friendly system - (full document
distributed on Sept. 30th, 2009)
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Equivalenza autonomie LNGq

Densità energetica 3 volte superiore  a quella del CNG (1 lt g p q (
LNG = 600 lt di CNG): applicabilità al comparto HD –
autonomia pari a quella diesel.
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Supporto legislativo metanopp g
‘DDL Saglia’

Finalità: incentivare l’impiego del metano, in particolare nelle grandi aree metropolitane,
nelle aree individuate dalle Regioni a rischio inquinamento e sulle autostradenelle aree individuate dalle Regioni a rischio inquinamento, e sulle autostrade

Razionalizzazione ed incremento rete distributiva 

Definire criteri e modalità per:
erogazione self service 
erogazione negli impianti multi-prodotto
trasformazione di distributori da dismettere in aree urbane in distributori metano 

Definire i principi generali per l’attuazione dei piani regionali di sviluppo che devono 
prevedere: 
obbligo di installazione di impianti in rapporto alla densità abitativa
obbligo di autorizzazione di nuovi impianti, con particolare riguardo alle aree urbane e  g p p g
alla rete autostradale, che prevedono punti di rifornimento a metano
semplificazione delle procedure di autorizzazione per i nuovi impianti

Ulteriori disposizioni per la diffusione del metano:
consentire la circolazione nelle aree a traffico limitato e parcheggi a tariffa agevolataconsentire la circolazione nelle aree a traffico limitato e parcheggi a tariffa agevolata
al momento della sostituzione del parco veicoli, le pubbliche amministrazioni sono obbligate 
all’acquisto di almeno il 25% di veicoli a metano (non previste sanzioni)
incentivi alla ricerca, compreso lo sviluppo di sistemi volti all’utilizzazione del bio-metano



Possibili interventi a favore 
d ll  diff i  d l t   li ll  l ldella diffusione del metano a livello locale

F ilit i i i h   li ll  i l   i i di tt   Facilitazioni economiche a livello regionale per i possessori di vetture a 
metano, ad esempio esenzione Tassa Automobilistica

Facilitazioni logistiche/pratiche a livello locale, ad esempio:
- accesso al centro cittadino/ZTL anche in occasione di blocchi del traffico
- tariffe agevolate per i parcheggi pubblici/accesso gratuito autosilo selez.
- accesso alle corsie preferenzialiaccesso alle corsie preferenziali

Misure a favore dell’ampliamento della rete distributiva regionale con 
copertura delle zone carenti, ad esempio:

lifi i  d  b i h   li   - semplificazione procedure burocratiche per ampliamento rete 
- finanziamenti agevolati / a fondo perduto 

Misure mirate a favorire il rinnovo del parco, ad esempio:Misure mirate a favorire il rinnovo del parco, ad esempio:
- limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti
- incentivi all’acquisto



Revisione direttiva 2003/96/CE
Tassazione dei prodotti energetici

Eff tti l tEffetti sul metano

Proposta di REVISIONE della Commissione Europea:
i t  di li lli i i i di t i   t tt  l  f ti di i

ENERGYENERGY

sistema di livelli minimi di tassazione per tutte le fonti di energia

Introduce:
Carbon Tax: dipende da livello emissioni CO2 (livello proposto = 20 

TAXATIONTAXATION

2
EUR/tonn.CO2) 

Energy Tax: dipende dal contenuto energetico

Entrata in vigore: 2023Entrata in vigore: 2023

1.Aumento prezzi alla pompa del Metano +82%

NO
2.Modifica comportamento acquisto consumatori orientati 

verso auto a benzina
Italia = quota diesel da 51% nel 2010 a 28% nel 2020 
aumento CO2 di 5,1 g/Km
Allontanamento da obiettivi EU riduzione emissioni CO2

alla revisione
perchè

EFFETTIEFFETTI

Allontanamento da obiettivi EU riduzione emissioni CO2

• Vanificazione investimenti Industria auto EU in R&D
motori metano (assoluta leadership mondiale nei  componenti 

e motori italiani)e motori italiani)



F  il lt   il f t  d ll’ tFare il salto verso il futuro dell’auto

Bi f lCNG Biofuels



Confronto emissioni CO ‘Well to Wheel’Confronto emissioni CO2 Well to Wheel

E i i i GHG W ll t Wh l i CO / kEmissioni GHG - Well-to-Wheels in g CO2 eq / km
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Produzione di biometanoProduzione di biometano



Cos’è il biometano

Il biometano rappresenta:

una fonte di energia rinnovabile
elevato potenziale di riduzione dei GHG (green house gases), in

particolare nel caso di gestione dei rifiuti assicura una forte
riduzione delle emissioni di metano in atmosfera;

maggior autosufficienza energetica (ampia varietà di biomassemaggior autosufficienza energetica (ampia varietà di biomasse
dalle quali può essere prodotto);

il digestato di alta qualità ottenuto come scarto dal processo di
upgrading può essere utilizzato come fertilizzante;

àpossibilità di essere immesso nel network di distribuzione capillare
del gas naturale senza ulteriori aggravi di costi (specifiche di
prodotto definite in sede nazionale o internazionale);

possibilità di utilizzo come carburante in sostituzione di quellipossibilità di utilizzo come carburante in sostituzione di quelli
tradizionali di origine fossile assicura la riduzione dell’emissioni del
ciclo well to wheel



Produzione di energia primaria 
di biogas - 2009:
EU: 8.346 ktep
Italia: 444,3 ktep

Biogas da discarica

Biogas da reflui 
urbani e industriali

Biogas agricolo, altri

Source: EurObserv’Er



Best practices in Europa nell’uso di biometanop p

In Svezia sono in funzione circa 25 impianti 
di produzione che forniscono una percentuale 
estremamente significativa di gas naturale 
consumato dal settore trasporti. 

In Svizzera circa un terzo del gas naturale 
consumato nel settore autotrazione ha origine 
“bio”.

In Francia, a Lille, la flotta di 300 autobus a 
gas naturale è alimentata con una miscela 
contenente il 50% di biogas naturale  contenente il 50% di biogas naturale. 

La Città di Madrid (Spagna) nel 2008 ha 
messo in funzione il più grande impianto 
mondiale di biometano da  biogas proveniente 
da discarica in grado di rifornire 1.000 veicoli.



Biometano 
esempio Panda esempio Panda 

Produzione Potenziale di biogas in 
Italia: circa 6,5 Mld m3 metano/anno (*) 

Se 1/3 del biogas venisse utilizzato per 

Sarebbe possibile alimentare 
1.100.000 Fiat Panda / anno

Se 1/3 del biogas venisse utilizzato per 
la produzione di biometano per veicoli:
circa 2 Mld m3 metano / anno

Fiat Panda 1.4 Natural Power
3,9 kg metano/100 km, g

Consumo nel ciclo combinato 

(*) La produzione di biogas/biometano in Italia – Sergio Piccinini CRPA – BiogasExpo 2009



Biometano 

esempio Doblò

Produzione Potenziale di biogas in 
Italia: circa 6,5 Mld m3 metano/anno (*) 

Sarebbe possibile alimentare 

Se 1/3 del biogas venisse utilizzato per 
la produzione di biometano per veicoli:
circa 2 Mld m3 metano / anno

p
900.000 Fiat Doblò / anno

/

Doblò 1.4 T-Jet 16V – 120 CV
4 9 k  t /100 k4,9 kg metano/100 km

Consumo nel ciclo combinato 

Source: NGV System Italia



Molte delle risposte per lo sviluppo del biometano si trovano 
nel Decreto legislativo di attuazione Dir. 2009/28/CE

Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del biometanoDisposizioni per la promozione dell utilizzo del biometano

Le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla 
realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti
La realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento La realizzazione di impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento 
sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza

Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturaleCollegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale

Entro tre mesi, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive
relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di 
connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturaleconnessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale

Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale

Il Ministro dello sviluppo economico individua interventi e misure per lo sviluppo 
tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili

progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico
creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione 
fondi per la progettualità a favore di enti pubblici



D. Lgs 28/2011 di attuazione Dir. 2009/28/CEg
Incentivare la green economy

Il biometano è un’opportunità per un greening della rete gas.
IL D. Lgs. 28/2011, recependo la Direttiva 28/2009, ne ha colto l’importanza.

Ma ora siamo già in ritardo !

Definizione incentivi per il biometano (art. 21, comma 2 – in ritardo di 106p ( ,
giorni)
Emanazione da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas delle
condizioni tecniche per il servizio di connessione degli impianti di produzione
di biometano alle reti (art. 20, comma 1 – in ritardo di 136 giorni)

E’ necessario:
• pubblicare al più presto i decreti attuativi;
• che gli incentivi siano stabili nel tempo;che gli incentivi siano stabili nel tempo;
• l’ammontare degli incentivi sia adeguato e permetta di poter scegliere tra
opzione gas ed elettrica;
• valorizzare il m3 di biometano prodotto e non solo quello immesso in rete• valorizzare il m3 di biometano prodotto e non solo quello immesso in rete.
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