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Chi siamo

Chi è FEDERMETANO
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▪ È la Federazione Nazionale Distributori e Trasportatori di metano, esiste e opera da oltre 70 anni
▪ I soci sono:
• aziende proprietarie di impianti per la distribuzione del metano uso autotrazione
• imprese che svolgono attività di fornitura e trasporto di metano mediante carri bombolai per usi
autotrazione, civile, industriale e per le emergenze sui metanodotti
▪ La rete di affiliazione comprende:
• officine specializzate nella trasformazione e manutenzione di mezzi alimentati a gas naturale
• aziende operanti nel settore metano per autotrazione, LNG stradale, di produzione di biometano e di
liquefazione di metano/biometano
Rappresenta la categoria presso le Istituzioni italiane (Comuni, Regioni, Agenzie, Enti e Ministeri) e gli enti di
normazione nazionali (UNI, CUNA) e internazionali (CEN, ISO)
federmetano.it
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Dati di settore

CNG e LNG per autotrazione in Italia
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1.529 PV totali, di cui
56 PV autostradali
113 PV LNG
Febbraio 2022
Elaborazioni Federmetano
(fonte Osservaprezzi MiSE)

~875 mln/Sm3 , di cui
il ~30% bio

CONSUMI CNG
2021

RETE
DISTRIBUTIVA

(fonte dati SFBM – anno 2021)

CNG
~1,1 mln CNG+LNG
2,1% del totale

~31.400 auto CNG
-0,6% r.tto al 2020
CIRCOLANTE

(fonte dati ACI – anno 2020)

~ 2.800 vetture CNG immatricolate gen/feb 2022
(-54,2% su gen/feb 2021) → EFFETTO CARO PREZZI CNG
federmetano.it

IMMATRICOLATO
2021

(fonte dati UNRAE)

1,3% quota % gen/feb 2022
(2,3% gen/feb 2021) → EFFETTO CARO PREZZI CNG
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Rete distributiva CNG e LNG
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▪ Più di 1.500 distributori,
di cui
• 56 in autostrada
• 113 di LNG
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(Fonte: Elaborazione Federmetano su dati Osservaprezzi carburanti – aggiornamento febbraio 2022)
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Rete distributiva LNG 2014-2021
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 *

▪ Aprile 2014 - apertura 1° stazione LNG a Piacenza
▪ Dicembre 2017 - 1° stazione nel sud Italia - Mesagne (BR)
▪ Giugno 2018 - 1° stazione in autostrada a Baronissi (SA)

▪ Stato attuale: 113 distributori in attività aperti al pubblico, di cui

•
•
federmetano.it

102 LNG (azzurro)
7 bioLNG (verde chiaro) e 4 in autostrada (verde scuro)

e 27 distributori in progetto/costruzione (marrone)

(Fonte: www.federmetano.it - * aggiornamento febbraio 2022)
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PV e veicoli LNG 2014 - 2021

18 marzo 2022

PUNTI VENDITA LNG

VEICOLI LNG CIRCOLANTI

3.873
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▪ Gennaio 2014 – Primi 2 veicoli immatricolati LNG - IVECO
▪ Ottobre 2015 – Immatricolazioni veicoli LNG – SCANIA
federmetano.it

▪ Settembre 2018 - Immatricolazioni veicoli LNG - VOLVO
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Metano e biometano per
l’autotrazione
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Confronto emissioni inquinanti locali
▪ Il gas naturale:
• riduce in misura consistente la formazione di CO2 e di particolato (PM10, PM 2,5), in quanto ha natura gassosa e
non contiene idrocarburi aromatici, precursori delle particelle nelle prime fasi della combustione delle particelle
nelle prime fasi della combustione.
• emette meno NOx
• ha minori emissioni sonore e vibrazionali

federmetano.it

Fonte: ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
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Confronto emissioni CO2 tra diverse alimentazioni

Biometano Day 2022
18 marzo 2022

Minori emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali, prossime a zero nel caso di utilizzo del biometano
Modello

Emissioni CO2 "well – to –wheel"
[g/km]

Golf TGI (metano)

98

E-Golf (elettrica)

101

Golf 1.6 TDI (gasolio)

120

Golf GTE (ibrida)

131

Golf 1.2 TSI (benzina)

148

Riduzione GN/elettrico

3%

Riduzione GN/gasolio

18%

Riduzione GN/ibrido

25%

Riduzione GN/benzina

34%

Studio emissioni CO2 "well-to-wheel" di ADAC (Automobile Club tedesco) su
motori a diverse alimentazioni Volkswagen Golf in condizioni reali "su strada"
federmetano.it

Fonte: ADAC
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Confronto emissioni gas serra per differenti carburanti

Fonte: Studio DENA, (Agenzia energetica tedesca), dal titolo “The role of natural gas and biomethane in the fuel mix of the future in Germany” (DENA 06/2010)

federmetano.it
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Emissioni CO2 nella produzione di bioLNG

Biometano Day 2022
18 marzo 2022

▪ Scopo dello studio realizzato da CNR-IIA:
valutare gli effetti ambientali del LNG rispetto
a diesel e metano fossile nei trasporti pesanti.
▪ Scenario di riferimento: il mercato italiano,
(primo in Europa per n° di veicoli LNG e per
n° di PV di rifornimento di CNG e LNG).
▪ Uso
di
approccio
well-to-wheel
per
approfondire il contributo della liquefazione e
della cattura del carbonio nella catena di
produzione del biometano prendendo in
esame diverse tipologie di alimentazione del
digestore anaerobico e la presenza o meno di
un impianto di cattura dell’anidride carbonica.

WTT, Well-to -ank (dal pozzo al serbatoio); TTW, Tank–to–wheel
(dal serbatoio alla ruota); WTW, Well-to-wheel (dal pozzo alla
ruota)
federmetano.it

Fonte: https://iia.cnr.it/studio-ecomondo/

▪ Risultati dello studio: nel settore della mobilità
il bioLNG può portare a una riduzione delle
emissioni di gas serra fino al 121,6% e una
diminuzione fino al 65% di biossido di azoto
rispetto ai mezzi alimentati a diesel.
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Biometano CNG in Italia
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Incentiva il biometano e
biometano avanzato

19

destinato ai trasporti

FORSU ~633 mila Sm3/g

155 mln Sm3

stima produzione
biometano 2020,
pari a ~20% di

2
scarti agricoli industriali ~77 mila

BIOMETANO
2018

Sm3 /g

consumo CNG
in autotrazione

BIOMETANO

2
fango acque di scarico ~40 mila

consumo CNG
in autotrazione

240 mln Sm3

stima produzione
biometano 2021,
pari a ~30% di

(proiezioni)

Sm3 /g

(decreto 2/3/2018)

10

~3,5 mld m3 al 2026
(fonte PNIEC e PNRR)
per tutti gli usi

agricolo ~633 mila Sm3/g

27

più di
distributori di
biometano CNG censiti
da Federmetano
federmetano.it

1
biogas da discarica ~17 mila Sm3/g
Fonte: Elaborazione Federmetano su dati Snam – febbraio 2022e altre fonti
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Biometano e CNG nei trasporti
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2019

2018
biometano
3%

CNG fossile
97%

biometano

biometano

biometano

CNG fossile

2021

biometano
19%

CNG fossile
81%

federmetano.it

CNG fossile
93%

CNG fossile

2020

biometano
7%

biometano
27%
CNG fossile
73%

CNG fossile

biometano

CNG fossile
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Impianti produzione bioLNG
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Pieve Fissiraga
(LO)
3,5 t/d
produzione da
sottoprodotti
agricoli da:
fine 2020

Produzione
bioLNG
Candiolo (TO)
6 t/d
produzione da
scarti allev. da:
fine 2020
federmetano.it

19,5 t/d

Verolanuova
(BS)
5 t/d
produzione da
sottoprodotti
agricoli da:
metà 2021

Truccazzano
(MI)
5 t/d
produzione da
sottoprodotti
agricoli da:
febbraio 2022
Fonte: Federmetano – dati aggiornati a febbraio 2022
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Conclusioni
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Conclusioni
▪ Nel 2021, circa 1/3 del gas naturale utilizzato nei trasporti è di origine bio.

▪ Il biometano e il bioLNG permettono di conseguire da subito i seguenti vantaggi:
• cattura del biogas, che sarebbe comunque emesso in atmosfera, riducendone il contributo all'effetto serra;
• sostituzione di un equivalente carburante fossile, garantendo la medesima mobilità senza però emissioni di
CO2;

• è una soluzione immediatamente fruibile. I veicoli a metano non necessitano di trasformazioni per essere
alimentati a biometano. L’infrastruttura distributiva è già pronta e capillare sul territorio nazionale e può essere
utilizzata anche per le miscele di idrogeno-metano;
• valorizzazione del trattamento della FORSU urbana;

• sinergia con il mondo agricolo e mondo industriale, con investimenti e posti di lavoro nel nostro Paese;
• riduzione dipendenza energetica gas dall’estero.
federmetano.it
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