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e 2018

1

Premessa
La
a presente
e nota riporrta le argom
mentazioni di Anigas
s portate veerbalmente
e in
se
ede di riunione e i link ai riferim
menti bibliog
grafici richiesti.

A
A. Il ruolo centrale del
d Gas N aturale Liquefatto (GNL)
Lo
o sviluppo di una flottta di veico
oli pesanti HDV (auto
ocarri, autoobus e pullman)
ch
he utilizza
ano carburranti innovvativi a ba
asso impattto ambienntale riteniamo
de
ebba far le
eva sul gas
s naturale lliquefatto (GNL),
(
che
e rappresennta l’altern
nativa
aii carburantti più inquin
nanti oggi già pienam
mente disp
ponibile conn un poten
nziale
dii significatiiva riduzione di anid
dride carbo
onica CO2 e di emisssioni inquinanti
ne
el breve e medio perriodo.
Il GNL per i trasporti pesanti è u
un settore in rapida espansionne: i veicoli che
uttilizzano qu
uesto carb
burante in Italia sono
o aumentatti da menoo di 100 a circa
1..000 unità dal 2015. Il numero
o di stazion
ni di rifornimento di GNL è salito a
20
0.
La
a realizza
azione di quattro nuovi imp
pianti di micro-liqueefazione e la
co
onseguentte crescita della disp onibilità di GNL sull’intero terriitorio nazio
onale
po
orteranno un aum
mento dell numero di cam
mion a G
GNL circo
olanti
(p
potenzialmente fino a 15.000
0 unità ne
ei prossim
mi anni), agevoland
do lo
svviluppo deii trasporti low-carbon
n anche ne
el Centro-S
Sud Italia.
Il GNL rapp
presenta un
na soluzio ne immediatamente disponibilee per eliminare
le
e polveri so
ottili e ridurrre le emisssioni di CO
O2 nei settori dei trassporti su sttrada
e marittimi.
Il bio-GNL è inoltre oggi
o
una vvalida tecn
nologia esistente perr lo svilupp
po di
ca
arburanti to
otalmente rinnovabili e a zero CO
C 2 per i veicoli
v
pesaanti.
La
a Commisssione Euro
opea ha ricconosciuto il ruolo del GNL, com
me riportatto nel
re
ecital 16 della
d
Proposta di re
egolamento
o e molti Stati Mem
mbri hanno
o già
prrevisto im
mportanti in
nvestimentti volti alllo sviluppo delle innfrastrutturre di
riffornimento
o (obblighi peraltro p
previsti dallla direttiva
a DAFI – Deployme
ent of
Allternative Fuel
F
Infras
structure – 2014/94/U
UE),
Lo
o svilupp
po del GNL
G
conssente di incrementtare fin da subito
o la
de
ecarbonizzzazione de
el trasportto pesante
e anche attraverso il contributo di
co
omponente
e bio.
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B. Il ruolo dell’inffrastrutturra del gas
g
naturale nel percorso
o di
decarbo
onizzazion
ne
Il processo di
d decarbo
onizzazione
e del settore dei trasporti può eessere favo
orito
da
alla rete de
el gas natu
urale e dall o sviluppo
o dei gas rin
nnovabili, i cosiddetti
grreen gas.
1 - La rete Italiana
I
de
el gas natu
urale 1
a rete del gas naturale italian
na si estende per più
p di 295..000 km di
d cui
La
35
5.000 km fanno
f
partte della rette di traspo
orto nazion
nale/regionnale eserc
cita in
allta pressio
one e 260.000 km co
ostituiscon
no la rete di distribu zione loca
ale in
m
media/bassa
a pressione (fino a 5 bar).
eti e ricons
Nel 2017 il gas
g transittato sulle re
segnato a diverse tippologie di utenti
u
a 82,5 milia
ardi di metricubi più altri 11 miiliardi ricon
nducibili veerso impianti di
sttoccaggio o riconsegnati ad altrri trasporta
atori pari a un totale ddi 93 miliarrdi.
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Fonte dati R
Relazione Ann
nuale ARERA 2018
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Id
distributori locali di gas naturale
e sono circ
ca 210 e co
omprendonno operato
ori di
grrandi, med
die e piccole dimensio
oni. Di que
esti, 27 serrvono più ddi 100.000
clienti finali distribuend
do più dell’’82% del gas
g (31 miliardi di meetri cubi nel
20
017). Complessivamente i distrributori serrvono circa
a 23.700.0000 clienti
re
esidenti in 7.200
7
com
muni (90% d
del totale dei
d Comuni Italiani 8..000).

ete delle stazioni di riforn
nimento GNC/GNL
G
in Italia per
2 – La re
au
utotrazion
ne
In
n Italia circolano più di
d 1.000.00
00 di autov
vetture alim
mentate a GNC con circa
1..000 stazio
oni di riforn
nimento e si sta ampliando an
nche la rette di stazio
oni di
riffornimenti di GNL pe
er i HVD.
A titolo info
ormativo sii allega l’e
elenco2 dei distributo
ori stradali//autostradali di
G
GLN e CNG
G in eserciz
zio e quelli di prossim
ma realizza
azione.

3 - I gas rin
nnovabili
Il settore de
el gas naturale è pron
nto e apertto alle inno
ovazioni in particolare
e alle
pportunità derivanti dallo
d
svilup
ppo dei cosiddetti ga
as rinnovabbili o green
n gas
op
ch
he, in alcun
ni casi, pos
ssono ave re un impa
atto emissiv
vo di CO2 negativo quali:
q


l’idrogen
no prodottto da e
elettrolisi dell’acqua utilizzanndo l’eletttricità
prodotta
a, non utiliz
zzata e no
on accumu
ulabile, com
me ad eseempio l’ecc
cesso
di produ
uzione da fonti
f
elettricche rinnov
vabili;



il metan
no sintetico
o prodotto con il pro
ocesso di metanazioone che utilizza
l’idrogen
no di cui so
opra unito alla CO2;



Il biome
etano prodotto da dig
gestione anaerobica o da pirol isi di biom
masse
o dalla frazione
f
orrganica da rifiuti urba
ani.

Tu
utti e tre questi
q
com
mbustibili sono a va
alore di em
missioni C
CO2 neutra
ale o
ne
egativo e possono
o essere ttrasportati alle staz
zioni di riifornimentto di
HDV di GN
NL o di CNG
C
utilizzzando la rete di gasdotti
g
o sfruttand
do il
trrasporto stradale,
s
fe
erroviario e marittim
mo.
A questo prroposito si segnala cche si stan
nno realizzando innovvative staz
zioni
dii micro-liq
quefazione allaccia
ate alla re
ete del gas naturalee per riforn
nire i
HDV con l’’obiettivo di
d dare im
mpulso alla
a mobilità sostenibille nei tras
sporti
esanti su strada
s
e pe
er promuovverne l’avv
vio nei trasp
porti via m are in Italia
a.
pe
Come afferm
ma il GSE3 tra i gas rinnovabili destinati all’utilizzo nel settorre dei
tra
asporti (biiocarburan
nti) il biog
gas/biome
etano è quello che ha le miigliori
prrospettive di penetra
azione in Italia. La transizione energettica verso fonti
rin
nnovabili - già perrcepita ne l settore elettrico grazie
g
alloo sviluppo
o del
2
3

Fonte dati A
Assogasmetan
no ottobre 2018
GSE Affari R
Regolatori e Direzione
D
Gove
ernance fontee RIE 22 maggio 2018
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fo
otovoltaico e dell’eolico - si sta
a progressivamente estendend
e
do ad altre fonti
da
al potenziale “bio” ancora in
nespresso, che pos
ssono daree un note
evole
co
ontributo in
n ottica di decarbon
nizzazione e di raggiiungimentoo degli obiettivi
na
azionali e sovranazio
s
onali.
Trra queste vi è il bio
ometano ch
he risulta pronto a dare
d
il prooprio contrributo
grreen nel prrocesso di sostituzion
buranti trad
dizionali, aanche a se
eguito
ne dei carb
de
egli ultimi sviluppi
s
sia
a della norm
mativa prim
maria - con
n l’uscita deel
nu
uovo decre
eto 2 marzo 2018 p
per la prom
mozione dell’utilizzo del biome
etano
ne
ei trasportii - sia della
a normativva tecnica di settore - con le noorme CEN
N che
ha
anno concluso il man
ndato M/47
75 sulla qu
ualità.
Il carattere innovativo
o del nuovvo decreto
o prevede il riconosscimento di
d un
in
ncentivo al biometan
no immessso in cons
sumo nei trasporti,
t
ssettore ad oggi
m
meno perfo
ormante rispetto a quelli dell’efficien
d
nza energgetica e della
ge
enerazione
e elettrica da FER, sui quali, invece, l’Italia è – come no
oto alllineata agli obiettivi 2020.
2
Fe
ermo resta
ando il principale ob
biettivo delllo strumen
nto, il decrreto riman
nda a
m
molteplici opportunità di investim
mento, agevolando non solo i nuovi imp
pianti
re
ealizzati su
uccessivam
mente al de
ecreto, ma anche que
elli esistennti a biogas
s che
produzione
de
ecideranno
o di riconve
ertirsi alla p
e di biometano
Il decreto prevede
p
ino
oltre le ricconversioni parziali, ammettenddo l’opzion
ne di
co
ontinuare a beneficiiare di un
na quota di
d incentiv
vi sulla paarte elettric
ca. Il
de
ecreto ap
pre quindi a diversse combin
nazioni sin
nergiche, mixando fonti
rin
nnovabili distinte
d
all’interno d i uno stes
sso sito o facendo leva sui ricavi
r
co
onseguibili utilizzando la frazio
one organic
ca da rifiuti urbani (F
FORSU), il ritiro
de
ella quale
e permette
erebbe di accelerarre di gran
n lunga iil ritorno degli
in
nvestimentii per gli im
mpianti di p roduzione, senza co
onsiderare,, inoltre, gli altri
po
otenziali be
enefici perr l’intera fili era dei rifiu
uti.
Il decreto fo
ornisce anc
che un fort
rte impulso
o alla realiz
zzazione ddegli impianti di
diistribuzione
e di carburante e su
upporta anche i bioca
arburanti aavanzati diiversi
da
al biometano.
In
n definitiva, il decreto
o rende po
ossibile il grande
g
trag
guardo - raaggiunto un po’
in
n ritardo rispetto ad alcuni pa
aesi vicini - di poterr immetterre il biome
etano
an
nche nelle reti tradiziionali del g
gas, benefiiciando di infrastruttuure già esis
stenti
ed
d efficienti..
La
a platea de
ei soggetti produttori di biometa
ano interes
ssati è sicuuramente molto
m
am
mpia: il gestore della
a rete di tra
asporto na
azionale, Snam, ha innformato che
c vi
so
ono state centinaia
c
di
d manifesstazioni di interesse per la connnessione degli
im
mpianti alla
a rete nazio
onale e nu
umerosissim
me sono anche
a
le m anifestazio
oni di
in
nteresse su
ulle reti di distribuzion
d
ne.
Atttualmente
e gli impia
anti a bio
ogas in ambito
a
agrricolo inceentivati, o con
in
ncentivo in scadenza
a nei prosssimi 10 anni, sono oltre
o
700, pper un tota
ale di
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circa 570 MWe
M
installati, a cui corrispon
nde un pottenziale annnuo di oltre 1
m
miliardo di metricubi
m
di biometan
no.
Le
e potenzialità di generazion
g
ne di bio
ometano sono perrò ancora più
significative. Snam Re
ete Gas ha
a annuncia
ato di averre ricevuto manifesta
azioni
dii interesse per conne
ettere circa
a 3 miliard
di di metri di biometaano alle proprie
re
eti; RSE ne
n stima 4 miliardi già econo
omicamente sosteniibili; CIB porta
qu
ueste cifre “potenzialli” a circa 8 miliardi di
d metri cub
bi. In ogni ccaso i volu
umi in
giioco risulta
ano ben su
uperiori all a soglia di 1,1 miliardi previstii dal decre
eto. Il
te
ema dell’im
mmediato futuro sarrà non tan
nto quello della fonnte (che sia
s la
va
alorizzazio
one della FORSU
F
o le riconve
ersioni di impianti bbiogas agriicoli),
qu
uanto quelllo dell’utilizzo del bio
ometano prodotto
p
il cui
c possibiile impiego
o non
è limitato al settore de
ei trasporti.
In
n tutti i casi
c
il pottenziale d el biomettano non va considderato solo in
rifferimento alla pura produzio ne e imm
missione in
n rete deel gas, ma va
co
ontestualizzzato in un
n circolo viirtuoso che
e si apre con
c il riutil izzo di ma
ateria
prrima ricicla
abile da scarti agro//zootecnici o da FO
ORSU, e ssi chiude con
c
i
ve
eicoli bassso emissivi alimentatii a “gas rin
nnovabile” il tutto passsando pe
er reti
in
nfrastruttura
ali già esis
stenti che n
non richied
dono partic
colari invesstimenti ad
d hoc
e grazie alle
e quali il biometano
b
rappresen
nta un’opp
portunità peer il sistem
ma in
ag
ggiunta ad
d altre solu
uzioni oggi all’avangu
uardia qua
ali il Powerr to Gas (P
P2G),
ch
he coniuga
a risorse rinnovabili
r
elettrico e gas con processi ddi metanaz
zione
de
ell’idrogeno
o derivante
e da produ
uzione di energia eletttrica in ecccesso.
Riiferimenti biibliografici:
20
018 ECOFYS
S - Gas for Climate
C
htttps://www.co
onsorziobiogas.it/wp-conttent/uploads
s/2017/11/Ecofys_Gas-foor-Climate.-H
Howga
as-can-help-tto-achieve-th
he-Paris-Agrreement-target-in-an-affordable-way__Feb2018.pdf
20
018 ARERA - RELAZION
NE ANNUALE
E
htttps://www.arrera.it/it/relaz
z_ann/18/18..htm
20
018 IGU (INT
TERNATIONAL GAS UN ION) - Case Studies in Im
mproving Urbban Air Quallity
htttps://www.igu.org/sites/d
default/files/n
node-docume
entfie
eld_file/IGU_
_A4_Air%20q
quality%20Brrochure%202
2018_FINAL
L_0.pdf
018 IGU (INT
TERNATIONAL GAS UN ION) – Distribution Comm
mittee Reporrt Triennium
20
20
015-2018
encms/Aniga
htttp://www.aniigas.it:8080/o
opencms/ope
as/Galleria_D
Documenti/P
Position_Paper/1920
018.pdf
20
018 NGVA Europe
E
- Roadmap 2018 P
Priorities & Activities
A
htttp://gasnam..es/wp-conte
ent/uploads/2
2018/01/NGV
VA_Roadmap-2018.pdf
20
018 NGVA Europe
E
/ EBA
A - g-mobility:: Driving Circ
cular Econom
my in Transpport
htttps://www.ng
gva.eu/wp-co
ontent/upload
ds/2018/09/g
g-mobility_Driving-Circulaar-Economy--inTrransport_180
0830.pdf
20
017 NGVA Greenhouse
G
Gas
G Intensityy of Natural Gas
G Final Re
eport
htttp://ngvemissionsstudy.e
eu/
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Filling Sttations LNG
G E CNG
REGIO
ONE
VALLE D’A
AOSTA
PIEMONTE
E
LIGURIA
LOMBARDIA

VENETO

FRIULI V.G
G.
TRENTINO
O
EMILIA RO
OMAGNA

TOSCANA

MARCHE
UMBRIA
ABRUZZO

MOLISE
LAZIO
CAMPANIA
A
PUGLIA
CALABRIA
A
BASILICAT
TA
SICILIA
SARDEGNA

LOCALITA’
L
1. VILLAFAL
LLETTO (CN
N) - Via Circo
onvallazione Est, 18/a
GURE (AL) - Strada Per Boscomareng
B
go, Km 20.0000 (SP154)
2. NOVI LIG
3. GERA LA
ARIO (CO) - V
Via Trivio di Fuentes 3
A - Via Sandrro Pertini, 16
6, 25014 Cas
stenedolo (Alll’interno Auttoparco Bre4. BRESCIA
scia Est)
ATE (BG) - V ia Orobie, 1 (nei pressi dell’uscita Caapriate Autos
strada A4)
5. BREMBA
6. SAONAR
RA (PD) - Via
a Vittorio Ema
anuele II, 50 (PD)
7. VILLAFRA
ANCA DI VE
ERONA (VR)) - 2km dall’uscita Sommaacampagna (A4) e a
10km dall’uscita Vero
ona Nord (A2
22)
8. MEOLO (VE)
(
- Strada
a Regionale Treviso-Mare
T
e al n. 26, viccino al casello A4 Torino
oTrieste di Meolo-Ronccade
9. INTERPO
ORTO DI PA DOVA - Via Galleria di Spagna
S
15 poorto Padova
10. MESTRE (VE) - SS 3 09 Romea, località Malco
ontenta direzzione Ravenna, Malcontenta di Mestre
M
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

SADOBR
RE (BZ) - Barrriera autostrradale Vipiten
no
PIACENZ
ZA (PC) - ST
TRADA CAOR
RSANA, 41 - LOC. SAN LAZZARO
CASTEL SAN PIETRO
O TERME (B
BO) Via Malv
vezza, 90 (Loocalità Gallo)
TO (PC) -Via Emilia Piace
entina (SP10
0)
SARMAT
FIORENZ
ZUOLA D’AR
RDA (PC)- Viia Molise 11 Località Paggana, 29017
SAN MAT
TTEO DI MO
ODENA (MO)) Via Canalettto Nord, 6788
RIMINI – COLONNEL
LLA (RN) - Via
V Flaminia, 191 47923
O (PR), LOC. SANGUINA
ARO - Via Em
milia (SS9, km
m 217,300)
NOCETO
FANO (PU) LOC. PO NTESASSO - Via Strada
a Nazionale A
Adriatica Sud
d 272
ASO (Bo) – V
Via Nasica 108/4
1
CASTENA
PONTEDERA S.G.C. Fi-Pi-Li Km 56,875 (Ads
s Pontedera N
Nord-Direzio
one Livorno)
SAN CAS
SCIANO VAL
L DI PESA (F
FI) - RA3 FI-S
SI - Ads Sann Casciano ovest (km
41,890)
CORRIDO
ONIA (MC) - SS77, KM 95,670
9
(Dir. Foligno)
F
ANCONA
A – Via 1° Ma
aggio (Località Baraccola
a)
COMUNE
E DI MAGION
NE (PG) - Ra
accordo auto
ostradale 6 B
Bettolle-Perugia
TERAMO
O - Strada Sta
atale 80 Variiante di Teramo
ROSETO
O DEGLI ABR
RUZZI (TE) - adiacente il casello autoostradale di Roseto
R
degli
Abruzzi

28. RIANO (R
RM) – Via Tib
berina, 110 al
a Km 10+330
BARONISSI EST raccord
do Salerno-A
Avellino
29. AREA DI SERVIZIO B
30. MESAGN
NE (BR) - Via
a Torre Santa
a Susanna Km
K 1+100

C
O (VS) - nell'a
area industria
ale di Villaciddro (erogazio
one fine 2018
8
31. MEDIO CAMPIDANO
inizi 2019
9)
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Filling
g Station SOLO
S
LNG
REGIONE
E
VA
ALLE D’AOS
STA
PIEMONTE
LIIGURIA
LO
OMBARDIA

LOCALITA’’
1. POIRINO
P
(TO
O) Borgata Marocchi
M
statale 29 KM 224 +250
2. TORTONA
T
(A
(AL) Strada statale
s
per Vo
oghera 75
3. MANERBIO
M
(BS) - sull’ex
x SS668 al km
k 28+400
4. CASATENOV
C
VO (LC) - Viia Boschetto
5. MORTARA
M
((PV) - SS 494 Km 38,5

VENETO
FRIULI V.G.
TRENTINO

6. VARNA
V
(BZ)) - Via Brenn
nero (SS 12) uscita Autosstradale Varn
na

EMILIA
R
ROMAGNA

7. CALDERARA
C
A DI RENO (BO) - Via Prati 24/4
8. MODENA
M
-A
Azienda Tras
sporto Pubblico

TO
OSCANA
M
MARCHE

9. ANCONA
A
-V
Via 1°maggio
o 52, in località Baraccolaa

UMBRIA
ABRUZZO
M
MOLISE
LA
AZIO

10. ROMA
R
- Via della Borghe
esiana

C
CAMPANIA
PUGLIA
C
CALABRIA
BA
ASILICATA
SICILIA

Fillin
ng Station di prossim
ma realizzaz
zione

1. INTE
ERPORPORT
TO SITO e A
AEROPORTO
O TORINO CASELLE
C
- ssaranno inau
ugurati in giugno
g
2018
2. VERONA – SAN BONIFACIO
O - Strada Porciliana 38 inaugurerà inn Ottobre 20
018
3. REG
GGIO EMILIA
A - Località D
Dinazzano Co
omune di Ca
asalgrande prrevista aperttura
fine 2018
2
4. BRE
ESCIA - in co
ostruzione su
ulla bretella A4
A Brebemi per
p il 2019
5. NOV
VARA - in cos
struzione enttro la fine de
el 2018
6. TOR
RINO - in costtruzione entrro la fine del 2018
7. NAP
POLI - in costtruzione
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