
Il metano ci può dare un’altra 
mano 

Le potenzialità del gas naturale nei trasporti

Antonio Sileo



Il gas naturale in Italia, almeno per quanto riguarda gli usi nei
trasporti, si trova in straordinarie condizioni di favore
Dopo 60 anni di consolidata tradizione industriale il ricorso ai
vantaggi ambientali del metano è condizione pressoché
necessaria per raggiungere gli sfidanti obiettivi posti in capo
all’industria automobilistica
Altrettanto importante potrebbe essere il ruolo nel trasporto
marittimo

Introduzione
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L’Italia e il gas naturale 
hanno una lunga storia

Fonte: Mise, Snam 2016



Anche se non più così  
crescente
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Industria Trasporti Servizi e residenziale Generazione elettrica

Fonte: Mise, Snam, Staffetta Quotidiana  

Ma l’industria 
del gas è anche 
ancora piuttosto 
«giovane» 



Tuttavia, il gas naturale è proprio 
fondamentale   

Il problema delle punte

Confronto consumi di gas naturale secondo martedì di febbraio 2011 e 2012 (dati Snam Rete Gas)

Senza gas 
si resterebbe 

a casa
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“bunker fuel”, residuo della raffinazione, a favore del gasolio marino (MGO), che attualmente costa il 50% in più rispetto al bunker fuel 



Ma, nel metano,  in Italia abbiamo anche 
un’industria produttrice (e trasformatrice)

Apprezzata 
anche 

all’estero



Che può concorrere al conseguimento dei difficili 
obiettivi ambientali
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Fonte: Elaborazioni su dati Agenzia europea per l’ambiente e Unrae. Dati aggiornati a ottobre 2016

2021: 
95 

g/Km 
di 

CO2

Regolamenti 
443/2009, 
510/2011, 
333/2014 

impongono 
alle case 

automobilistiche 
crescenti limiti 
prestazionali 

minimi in termini 
di emissioni 

specifiche di CO2
nella propria 

gamma di 
autovetture 



Tutti sono impegnati

Distanza dall’obiettivo 
specifico di emissioni per 
l’anno 2014 (produttori 
con immatricolazioni 
superiori ai 100.000 
veicoli)

Fonte: EEA 2015 



Una sfida che è anche di un problema di 
valore percepito  

Valore per la collettività

Valore per il 
consumatore

+ Minori 
emissioni
+ Qualità 
locale  
dell'aria
+ Minori 
ingombri

-- Prezzo
- Tenuta del 

valore 
-Autonomia Difficile e oneroso realizzare un veicolo 

alternativo 

Quale 
disponibilità
a pagare?

Payback (troppo) lungo



Con ogni mezzo e accorgimento
(non c’è una sola soluzione vincente) 
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automobili vendute nel 2012  in media il 20% più efficienti di quelle costruite solo dieci anni fa, è ancora più significativo rilevare – come ha riscontrato l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA)  nel recente rapporto “CO2 emissions performance of car manufacturers in 2012” – che tutti i produttori sono in  linea con il raggiungimento dei target specifici (individuati in base alla massa media dei veicoli) fissati per il 2012 (v. Fig. 3.3).  Un risultato incoraggiante in vista dell’obiettivo generale del 2015, fissato a 130 gCO2/Km, dato che nel 2012 le emissioni medie dei veicoli venduti nel 2012 si siano attestate a 132,2 gCO2/Km. 



Grande lavoro per l’efficienza 
a beneficio di tutti i veicoli,

anche di quelli a metano

114 g/km di CO2
140 km/h 
0-100 km/h 19 sec
Da ottobre 2006 a dicembre 2010

86  g/km di CO2
168 km/h 
0-100 km/h 12,8 sec
Da settembre 2012

(L’auto elettrica stenta a diffondersi perché manca la rete o perché dopo 130 km deve essere ricaricata?) 

È più facile (costa meno) aumentare l’autonomia o potenziare la rete? 
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automobili vendute nel 2012  in media il 20% più efficienti di quelle costruite solo dieci anni fa, è ancora più significativo rilevare – come ha riscontrato l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA)  nel recente rapporto “CO2 emissions performance of car manufacturers in 2012” – che tutti i produttori sono in  linea con il raggiungimento dei target specifici (individuati in base alla massa media dei veicoli) fissati per il 2012 (v. Fig. 3.3).  Un risultato incoraggiante in vista dell’obiettivo generale del 2015, fissato a 130 gCO2/Km, dato che nel 2012 le emissioni medie dei veicoli venduti nel 2012 si siano attestate a 132,2 gCO2/Km. 



Un’infrastruttura rodata e un’industria apprezzata 
per un obiettivo impossibile

Fonte: ACI, 2016
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Illusorio cercare di conseguirlo con una 
sola proposta  

Ingenuo rinunciare alla concorrenza 
(anche tra carburanti)



E attenzione al non caro petrolio 

Fine 
incentivi

Fonte: elaborazioni su dati UNRAE, 2016
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Nel 2009 disponibili 22 
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Nei primi dieci mesi 
2016: -31%
In flessione anche le 
trasformazioni



Eppure, si sa, il metano 
è il carburante 

con minori emissioni

Minori emissioni (in %) del metano rispetto a quelle degli altri carburanti

CO2 PM NOX CO HC O3
Metano vs
benzina -18 -72 -75 -82 -88

Metano vs
gasolio -14 -100 -95 138 -40 -50

Metano vs
Gpl -5 -75 -22 -76 -50

Fonti: Enea, Engva, Fiat e Iveco

Con l’aggiunta – la miscelazione – del biometano oggi (e anche dell’idrogeno domani) i risultati
sono ancora più favorevoli
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Nuovi impianti 1.100 
(Sardegna inclusa)

Fonte: elaborazione su Zaino, 2013 

 Esistenza di un adeguato
bacino potenziale di
popolazione da servire e
quindi di autoveicoli da
rifornire

 Esistenza delle infrastrutture
di trasporto di metano a
pressione adeguata

 Media delle aree con una 
popolazione media servita 
inferiore alla media generale

Una rete da potenziare
(Quanti nuovi impianti servono?)



Altri 

Un’occasione anche per i veicoli 
pesanti e non solo

CNG 
e 
GNL

Sinergie e
economie di gamma  

Diesel + 
metano
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500 gli Stralis alimentati esclusivamente a GNL  
venduti in Europa, 
particolarmente nei Paesi Bassi, Francia, Spagna e Italia

Metanisti di terra 
e di mare

Lunghissimo il ciclo di vita delle navi 
basso il tasso di sostituzione

In Italia oggi sono operativi 18 impianti di GNL per
uso industriale/civile/terziario, 3 punti vendita
carburanti che erogano direttamente GNL e 11
distributori che utilizzano stoccaggi di GNL per la
distribuzione di metano compresso (GNC), senza
essere cioè collegati alla rete, e circa 110 veicoli
alimentati a GNL circolanti

FARE 
SISTEMA

Prezzo 
Costi 
Superammortamenti…



Grazie 
(e non solo)

per l'attenzione
Antonio Sileo
sileo@i-com.it

@ilFrancoTirator

mailto:sileo@i-com.it
https://twitter.com/ilFrancoTirator
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