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Gli Associati del Consorzio
La filiera italiana del metano nel mondo



L’industria del metano in Italia:
Peso economico e sociale

Valore aggiunto 2008 2009

M€/anno 1.350 1.620 

Investe il 4% in R & D

Occupazione 2008 2009

Addetti 8.500 10.210 



L’industria del metano in Italia:
scenario Nomisma - raddoppio rete distributiva al 2015
sviluppo economico

Valore aggiunto 2008 2009
2014 

(scenario 
Nomisma)Nomisma)

M€/anno 1.350 1.620 3.645 

2014 
Occupazione 2008 2009 (scenario 

Nomisma)

Addetti 8.500 10.210 22.973



L’industria del metano in Italia:
scenario Nomisma – raddoppio rete distributiva al 2015 

Abb tti t  CO2 Abb tti t  NO

sviluppo economico sostenibile

Abbattimento CO2 

[tons equ CO2]

Abbattimento NOx

[tons]

+ 110% + 175%



Procedura d’infrazione per l’Italia 
 i i t  d  PM10su inquinamento da PM10

La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei 
confronti 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 

Multa di 1,5 Milardi di euro

sulla Qualità dell aria che autorizza gli Stati Membri a chiedere 
proroghe di durata limitata per l’adeguamento ai limiti previsti 
dalla normativa in vigore dal 2005

L’Italia ha presentato notifiche riguardanti 80 zone situate in 17 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, 
ll  i  d i i  l’It li    i  d  di di t  nella maggioranza dei casi, l’Italia non era in grado di dimostrare 

che l’azione intrapresa avrebbe garantito il rispetto dei limiti UE 
nei tempi previsti dalla proroga



L’industria del metano in Italia
Approccio integrato – chiave del successo

Evolution of the CNG filling station in Italy
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Metano come opportunità
pe  la mobilità sostenibile diff saper la mobilità sostenibile diffusa

E’ i i t t i b tibili lt ti i h l b di t iE’ riconosciuto tra i combustibili alternativi che nel breve-medio termine possono 
contribuire maggiormente alla riduzione dell’inquinamento locale e globale

Si conferma ancora oggi come la sola soluzione valida e concreta per laSi conferma, ancora oggi, come la sola soluzione valida e concreta per la 
diversificazione delle fonti energetiche

Esiste una filiera industriale eccellente e fortemente radicata in ItaliaEsiste una filiera industriale eccellente e fortemente radicata in Italia

Ha potenzialità strategiche di collegamento alle tecnologie dell’idrogeno e come 
fonte energetica rinnovabile (bio-metano)g ( )

Economico Ecologico Sicuro Looking forward



Metano per auto oggi rischio oggi in Italia:
mancanza di supporto vs cliente e rete carente
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Metano per auto oggi rischio oggi in Italia:
vincoli normativi

Selfservice Multidispenser Rifornimento Selfservice Multidispenser Rifornimento 
domestico

Modalità selfservice e multidispenser autorizzati con vincoli da 
rimuovere! (mod. DL 11 settembre 2002)



Le nuove opportunità per l’ Italia
Il biometano   

Come fonte rinnovabile in grado di contribuire al raggiungimento del 
target del 10 % di rinnovabili nel settore trasporti in un contesto di target del 10 % di rinnovabili nel settore trasporti in un contesto di 

raggiungimento del 20% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili nel 
2020 (Direttiva 2009/28/EC). 



Le nuove opportunità per l’ Italia
Il biometano   

Biometano

Idrogeno

Metano
Biometano

(bio)metano liquido

(Bio)metano/idrogeno

Il gas naturale deve essere promosso oggi per consentire domani  la 
diffusione di un veicoli ancora a piu’ basso impatto ambientale, 

alimentati da combustibili di origine rinnovabile  alimentati da combustibili di origine rinnovabile. 



Biometano opportunità imperdibile per l’ 
Italia

Il biometano deve un interesse crescente in virtù dei seguenti 

Italia

g
fattori: 

fonte di energia rinnovabile;

maggior autosufficienza energetica;

à òampia varietà di biomasse dalle quali può essere prodotto;

possibilità di essere immesso nel network di distribuzione 
ill  d l  t l   lt i i i di ticapillare del gas naturale senza ulteriori aggravi di costi;

possibilità di essere liquefatto (veicoli commerciali medie/lunghe distanze);

possibilità di utilizzo nei veicoli a gas naturale già in 
commercio.
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MISSIONE DEL CENTRO RICERCHE FIAT

Anno di costituzione: 1976

Dipendenti: 865

Età media: 38 anniEtà media: 38 anni

Sedi operative:
Orbassano (TO) 

Trento
Valenzano (BA)

Sviluppare e trasferire prodotti innovativi processi e metodologie ai Settori del Gruppo

Valenzano (BA)
Foggia

Sviluppare e trasferire prodotti innovativi, processi e metodologie ai Settori del Gruppo
Fiat e Clienti Terzi per incrementare la loro competitività

Assicurare leadership sulla conoscenza “core”, competenze e attrezzature, rendendoAssicurare leadership sulla conoscenza core , competenze e attrezzature, rendendo
disponibili persone qualificate

Fare leva sui finanziamenti pubblici per lo sviluppo di programmi avanzati e perFare leva sui finanziamenti pubblici per lo sviluppo di programmi avanzati e per
garantire un continuo aggiornamento del in termini di bench-marking e scouting
tecnologico
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CRF ED ELASIS – SEDI

CRF unità locale di Trento
Soluzioni tecniche e tecnologiche 
per veicoli speciali e di nicchia (low Orbassano (TO)

Prom o e s il ppa e trasferisce conten ti volumes); info-telematica per la 
mobilità urbana e la logistica.

Promuove, sviluppa e trasferisce contenuti 
innovativi in grado di dare distintività e 

competitività al prodotto

Elasis Orbassano (TO)
CRP- Amaro (UD)
Ottica, materiali plastici, 
micro e nanotecnologie

Product & Process Development Sviluppo 
prodotto e processo applicato 

ai mezzi di trasporto 

CRF unità locale di Foggia 
Sperimentazione motori Diesel 
e a metano

Pomigliano (NA)
Promuove lo sviluppo dell'innovazione e la 

sua applicazione in progetti, prodotti e

CRF Sede secondaria di 
Valenzano (BA)
Sistemi iniezione per motori a 
combustione interna

ELASIS sede secondaria di 
Lecce
Macchine da movimento terra 
e da costruzione

sua applicazione in progetti, prodotti e 
processi 
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POSIZIONAMENTO DEL CRF e ELASIS

OPPORTUNITA’
SVILUPPO 

DELLE IDEE
INNOVAZIONI 
DI PRODOTTO

RICERCA
INDUSTRIAINDUSTRIA

RICERCARICERCA

CRFCRF ElasisElasis

~ 70 nuove domande di 
UNIVERSITÀUNIVERSITÀ RICERCARICERCA

INDUSTRIALEINDUSTRIALE

FINALIZZAZIONE TRASFERIMENTO

brevetto all’anno
(una media di un deposito 
ogni 3 giorni)

RICERCA
BASE

RICERCA
APPLICATA

SVILUPPO INDUSTRIALIZZAZIONE

Il Centro Ricerche Fiat ed Elasis insiemeIl Centro Ricerche Fiat ed Elasis, insieme, 
hanno vinto

"IL PREMIO IMPRESE PER 
'INNOVAZIONE 2010"
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PROGETTI FINANZIATI A LIVELLO EUROPEO DAL 1989 AL 2009 

COLLABORAZIONI PRINCIPALI IN 
EUROPA
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SETTORE DEI TRASPORTI: DATI

MA DETERMINA ANCHE

E’ PREVISTO UN INCREMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE DEL 15% ENTRO IL 2020E’ PREVISTO UN INCREMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE DEL 15% ENTRO IL 2020

IL SETTORE DEI TRASPORTI PRODUCE
UN CONSISTENTE SVILUPPO ECONOMICO

SICUREZZA

… MA DETERMINA ANCHE 
UNA SERIE DI PROBLEMATICHE

Il fatturato è superiore ai 1000 miliardi di EURO
Si assiste ad un incremento degli incidenti stradali

CONGESTIONE DEL TRAFFICO

Esso genera più del  10% del PIL dell’ UE

Dà lavoro a più di 10 milioni di persone

Sulle strade, autostrade, ..
(il costo è pari a 100 milioni di euro/anno, vicino 
all’1% del PIL dell’UE)

Dà lavoro a più di 10 milioni di persone
AMBIENTE
Inquinamento atmosferico (26% delle emissioni di  
CO2) problemi di salute inquinamento acusticoCO2), problemi di salute, inquinamento acustico

CONSUMO ENERGETICO
1/10 dell’energia totale consumata (1950)
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1/10 dell energia totale consumata (1950)
1/3 dell’energia totale consumata  (oggi)



TREND ED OBIETTIVI DI EMISSIONI CO2

\

Nel 2010 Fiat Group Automobile ha ottenuto il più basso valore 
medio di emissioni CO2 tra i costruttori Europei con 126,2 g CO2/km. 

(Analisi JATO)
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AZIONI VERSO L’ULTERIORE RIDUZIONE DI EMISSIONI CO2

Approccio di sistema al fine di identificare il giusto mix di obiettivi tra i diversi interventi per 
poter giungere al miglior compromesso in termini di rapporto prestazioni/costo

Vehicle Fuel Energy usage

MOBILE AIR CONDITIONING

Vehicle Fuel Energy usage

MOBILE AIR CONDITIONINGResistenza al MOBILE AIR CONDITIONING
AERODYNAMICS

MOBILE AIR CONDITIONING
AERODYNAMICSrotolamento

Aerodinamica 

M V i l
MASS / INERTIA

LUBRICATION

STARTER &
RECHARGING SYSTEM

EXHAUST HEAT

TRACTION
MASS / INERTIA

LUBRICATION

STARTER &
RECHARGING SYSTEM

EXHAUST HEAT

TRACTION

Massa Veicolo

TIRE ROLLING
RESISTANCE

TRANSMISSION

POWER 
STEERING

COOLING
TIRE ROLLING
RESISTANCE

TRANSMISSION

POWER 
STEERING

COOLING

BRAKINGBRAKINGMotore - trasmissione

CONTRIBUTO DEI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI
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ROAD MAP COMBUSTIBILI ALTERNATIVI

TimeToday 2011 2012 …
Tecnologia disponibile
- 23 % di emissioni CO2
rispetto alla benzina 

Opportunità per ulteriore miglioramento

- 40 % CO2 rispetto alla benzina 
(tecnologie future)

Metano‘Downsizing’
Turbo charging

Multiair
Technology

pp p g

Motori I. C. 

Id F C

Biometano

Idrogeno F.C. 

Ibridi Plug-in 

Puro elettrico

Miscele H2 / (bio) NG

Puro elettrico

Ulteriori - 11 % di riduzione emissioni CO2
rispetto al metano

Biomethane  highway

EU mandatory: 10% dei combustibili 
per il trasporto prodotti da energia 
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per il trasporto prodotti da energia 
rinnovabile entro il 2020



NECESSITA’ DELLO SVILUPPO DELLA RETE DEDICATA 
STAZIONI MULTIDISPENSER DI NUOVA GENERAZIONESTAZIONI MULTIDISPENSER DI NUOVA GENERAZIONE

• Prima stazionePrima stazione 
Multidispenser in Italia 
(Benzina, diesel, metano, 
biometano, idrometano, ..)biometano, idrometano, ..)

• Self service (anche 
combustibili gassosi)

• Operatore non necessario• Operatore non necessario 
(ore notturne)

BOLZANO

Sviluppo del mercato dei compressori
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Sviluppo del mercato dei compressori 
domestici per il metano.



ROAD MAP COMBUSTIBILI ALTERNATIVI

TimeToday 2011 2012 …
Tecnologia disponibile
- 23 % di emissioni CO2
rispetto alla benzina 

Opportunità per ulteriore miglioramento

- 40 % CO2 rispetto alla benzina 
(tecnologie future)

Metano‘Downsizing’
Turbo charging

Multiair
Technology

pp p g

Motori I. C. 

Id F C

Biometano

Idrogeno F.C. 

Ibridi Plug-in 

Puro elettrico

Miscele H2 / (bio) NG

Puro elettrico

Ulteriori - 11 % di riduzione emissioni CO2
rispetto al metano

Biomethane  highway

EU mandatory: 10% dei combustibili 
per il trasporto prodotti da energia 
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per il trasporto prodotti da energia 
rinnovabile entro il 2020



BIOGAS E BIOMETANO (Digestione Anaerobica e purificazione)

Benefici ambientali diretti: Il progressivo utilizzo del
biometano favorisce la riduzione di CO2 in atmosfera grazie
ll i di bi (i ti l i fl ialla conversione di biomasse (in particolare per i reflui

zootecnici e FORSU che altrimenti emetterebbero biogas
direttamente in atmosfera; opportunità per gli allevatori)

Benefici ambientali indiretti : la tecnologia presenta unaBenefici ambientali indiretti : la tecnologia presenta una
potenzialità per la produzione di fertilizzanti (reflui
zootecnici) che possono essere facilmente incorporati nel
suolo in quantità precise (migliore omogeneità dei prodotti
digeriti maggiore efficien a agronomica) rid ione delledigeriti; maggiore efficienza agronomica), riduzione delle
emissioni odorose (impatto sociale)

Il biogas e il biometano (a seguito della purificazione) possono
essere prodotto da differenti feed stock ((reflui zootecnici
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Source: JRC/EUCAR/CONCAWE 

essere prodotto da differenti feed stock ((reflui zootecnici,
FORSU, fanghi di depurazione, scarti agroindustriali, ..)



PRUDUZIONE DI BIOGAS E BIOMETANO N EUROPA

• L’Italia è il terzo produttore in Europa di
biogas

• In Italia il biogas è utilizzato per la
produzione di energia elettrica,
eventualmente combinata con calore

• La filiera del biometano non è incentivata
come la produzione di E/E (in Italia non vi
sono ad oggi impianti industriali come insono ad oggi impianti industriali come in
Europa.

• La produzione di biogas in Europa nel 2007 è stata
pari a 5901 2 ktep 69 TWhIMPIANTI DIIMPIANTI DI pari a 5901,2 ktep, 69 TWh

• Il potenziale del biogas in Italia ha un valore
complessivo di circa 20 TWh / anno (attuale 4.7 TWh)

PURIFICAZIONE A 
BIOMETANO IN 

EUROPA

PURIFICAZIONE A 
BIOMETANO IN 

EUROPA
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Fonte: La produzione di biogas/biometano in Italia – Sergio Piccinini CRPA – BiogasExpo 2009



L’OPPORTINITA’ DEL BIOMETANO IN ITALIA

POTENZIALE DI PRODUZIONE DI POTENZIALE DI PRODUZIONE DI 

Il potenziale del biogas in Italia ha

BIOGASBIOGAS

4,2 kg metano/100 km
Consumo nel caso di ciclo combinato
Serbatoio metano: 72 litri (13,1 kg), 

Il potenziale del biogas in Italia ha 
un valore complessivo di circa 20 

TWh / anno (*) corrispondenti circa 
a 4680 Mio di m4680 Mio di m33 di biogas/annodi biogas/annoa 4680 Mio di m4680 Mio di m33 di biogas/annodi biogas/anno

.
Supponendo di usare 1/3 del

La quantità di biometano prodotta 
permetterebbe di far funzionare 

Supponendo di usare 1/3 del 
biogas prodotto per biometano 
prodotto come carburante per 
veicoli otterremmo un importo

750.000 Fiat Panda / anno750.000 Fiat Panda / anno

(175.000 con 1/3 della (175.000 con 1/3 della 
produzione produzione attuale)attuale)veicoli otterremmo un importo 

complessivo di 936 Mio di m3 di 
bioCH44/anno.

pp ))

(percorrenza media 30’000 km) (percorrenza media 30’000 km) 
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ROAD MAP COMBUSTIBILI ALTERNATIVI

TimeToday 2011 2012 …
Tecnologia disponibile
- 23 % di emissioni CO2
rispetto alla benzina 

Opportunità per ulteriore miglioramento

- 40 % CO2 rispetto alla benzina 
(tecnologie future)

Metano‘Downsizing’
Turbo charging

Multiair
Technology

pp p g

Motori I. C. 

Id F C

Biometano

Idrogeno F.C. 

Ibridi Plug-in 

Puro elettrico

Miscele H2 / (bio) NG

Puro elettrico

Ulteriori - 11 % di riduzione emissioni CO2
rispetto al metano

Biomethane  highway

EU mandatory: 10% dei combustibili 
per il trasporto prodotti da energia 

Dec. 16  2010
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per il trasporto prodotti da energia 
rinnovabile entro il 2020



IDROMETANO : UN “PONTE” VERSO IL FUTURORegulation (EC) No 79/2009
(Directive 2007/46/EC)

Se al METANO si aggiunge una frazione di idrogeno si ottiene una scelta
tecnologica vantaggiosa sotto diversi profili: è infatti possibile sfruttare alcune
proprietà dell’idrogeno per esaltare le già ottime caratteristiche “ecologiche” del
metano, e limitare nel contempo le criticità associate all’utilizzo del solo idrogeno.
Tecnologia “ponte”, abilitante gli investimenti per l’infrastruttura dell’idrogenog p , g p g

Vantaggi ambientali:

Ulteriore riduzione di emissioni di CO2: – 11% rispetto
l t (30% H ) i t i i i lal metano (30% H2) a pari prestazioni veicolo

Riduzione delle emissioni inquinanti grazie ad una
combustione più completa ed efficiente (THC, CO e
NO )NOx)

Applicabile su tutte le piattaforme a metano con
interventi di adeguamento del sistema di controllo

t d i t i li d l i t di li t i

Dec. 16  2010
Public

Il presente  documento contiene informazioni di proprietà di CRF. Il documento e/o le 
informazioni in esso contenute non possono essere usate, riprodotte, comunicate a terzi, 
in tutto o in parte, senza il consenso scritto di CRF.

IL BIOMETANO COME CARBURANTE STRATEGICO NEI 
TRASPORTI

19

motore, dei materiali del sistema di alimentazione e
stoccaggio



AGENDA

Si t i C t Ri h Fi tSintesi Centro Ricerche Fiat

Scenario attuale e linee di azione verso la
riduzione emissioni CO2

Road map dei carburanti alternativi e relativeRoad map dei carburanti alternativi e relative
opportunità

Esempio di “best practice”: Oil Free ZoneEsempio di “best practice”: Oil Free Zone
Provincia Trento

Conclusioni
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SVILUPPO DI UNA NUOVA STRATEGIA DI SISTEMA
(Provincia di Trento)(Provincia di Trento)

Attraverso la creazioni di partnership locali tra il mondo della ricerca,
dell’industria e la Pubblica Amministrazione la Provincia di Trentodell industria e la Pubblica Amministrazione, la Provincia di Trento
promuove un approccio di sistema che abilita lo sviluppo Territoriale
attraverso l’implementazione di soluzioni innovative con impatto positivo
per i cittadini e al contempo per la creazione di opportunità industriali

TRENTINO COME 
LABORATORIOLABORATORIO       

PER LA 
SPERIMENTAZIONE
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Il progetto OIL FREE ZONE
A C S M Group

PROGETTO LEGNO

A.C.S.M. Group

• Letame: ~ 22.000 t/anno 
• FORSU: ~ 1.200 t/anno

COMUNITA’ PRIMIERO E VANOI

TELERISCALDAMENTO
~ 850 Kg of bioNG /day

Verso 
l’indipendenza

PROGETTO 
BIOMETANO

PROGETTO 
BIOGAS

IDROELETTRICO
PROGETTO
IDROGENO

MOBILITA’ e AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

d pe de a
dal petrolio

RAZIONALIZZAZIONE 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
DISTRIBUZIONE IDRICA

Le ricadute
sul territorio

• BIOMETANO
• IDRO (BIO) METAN0

Eco-sostenibilità (progetto FARO)
Azioni partecipate da cittadini, istituzioni, scuole e imprese 
Trasformazione di problemi in opportunità
P t t i ti i ti
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Proposta turistica innovativa
Innovazione nel rispetto della tradizione



AGENDA

Si t i C t Ri h Fi tSintesi Centro Ricerche Fiat

Scenario attuale e linee di azione verso la
riduzione emissioni CO2

Road map dei carburanti alternativi e relativeRoad map dei carburanti alternativi e relative
opportunità

Esempio di “best practice”: Oil Free ZoneEsempio di “best practice”: Oil Free Zone
Provincia Trento

Conclusioni
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CONCLUSIONI 

• La riduzione dei consumi (emissioni CO2) deve essere affrontata a livello
di sistema veicolo con l’obiettivo di definire il mix ottimale di interventi per
poter giungere al miglior compromesso in termini di rapporto
efficienza/costo;

• I combustibili alternativi a partire dal metano che è già una realtà• I combustibili alternativi a partire dal metano, che è già una realtà,
possono contribuire in maniera determinante alla riduzione di CO2 (è
fondamentale puntare ad una forte sviluppo dell’infrastruttura);

• Sulla spinta dei combustibili gassosi, anche i carburanti da fonte
rinnovabile quali il BIOMETANO e idrogeno verde (attraverso
l’idrometano) hanno grandi opportunità di sviluppo e giocheranno unl idrometano) hanno grandi opportunità di sviluppo e giocheranno un
importante ruolo nel prossimo futuro (target del 10% entro il 2020);

• Per abilitare e promuovere lo sviluppo e l’applicazione dei carburanti dap pp pp
fonte rinnovabile, risulta estremamente importante muoversi verso un
approccio di sistema e di filiera coinvolgendo tutti gli attori necessari
(Pubblica Amministrazione aziende mondo della ricerca)
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Progetto di ricerca

Lazio: fattibilità, costi, ricavi e vantaggi 
ambientali del trasporto a gas naturale 
da fonti rinnovabilida fonti rinnovabili

Roma, 16 Dicembre 2010Gian Felice Clemente – Presidente IGEAM S.r.l.



Chi siamo

IGEAM è stata fondata nel 1979 per svolgere attività di consulenza, ingegneria e servizi sui temi

dell’ambiente, dell’energia, della salute, della sicurezza e dello sviluppo.

Oggi IGEAM è il leader italiano nei servizi di assistenza tecnica per la gestione sostenibile dei processi

produttivi e delle risorse. La nostra mission è quella di lavorare per lo sviluppo sostenibile.

Le Unità di Business sono:

Ambiente & Territorio;

Management & Sostenibilità;Management & Sostenibilità;

Health & Safety;

Innovazione & Ricerca.



Chi siamo

Le Linee di servizio:

àLe Società controllate:
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tel. 06 669911 – fax 06 66991330

MelfiMelfiMelfiMelfi
Via Alessandro Volta, 9 – 85025 Melfi (Pz)
tel. 0972 21213 – fax 0972 21213

BrindisiBrindisi
c/o Consorzio CETMA/
Cittadella della Ricerca S.S. 7, Km 706 + 030 – 72100 - Brindisi
tel. 0831 449111 – fax 0831 449120

Lamezia TermeLamezia Terme
c/o For. Gest. S.r.l.- Via G. Marconi, 243/A – 88046 Lamezia Terme (Cz)

l 0968 26 0 f 0968 26 2tel. 0968 26550 – fax 0968 26527

PalermoPalermo
Viale Regione Siciliana, 2132  – 90145  Palermo
tel. 091 6764340 – fax 091 403128



Biogas

Miscela gassosa composta principalmente da metano e anidride carbonica prodotto dalla decomposizione della
materia organica in assenza di ossigeno grazie all’azione di microrganismi metanigeni che operano in ambiente
controllato.

La percentuale di metano (CH4) varia dal 30 al 70% in funzione:
delle caratteristica della biomassa di partenza;
e delle caratteristiche dell’impianto di trasformazione.

Biogas che ha subito un processo di raffinazione (% CH4 maggiore del 90%) avente caratteristiche fisico-

Biometano

Biogas che ha subito un processo di raffinazione (% CH4 maggiore del 90%) avente caratteristiche fisico
chimiche comparabili con quelle del gas naturale.

UnUn recenterecente studiostudio dell’dell’InternationalInternational EnergyEnergy AgencyAgency (IEA)(IEA) confermaconferma cheche lala produzioneproduzione didi autoauto didi serieserie aa
biometanobiometano èè lala soluzione,soluzione, nelnel lungolungo periodo,periodo, menomeno costosacostosa perper ridurreridurre lele emissioniemissioni didi COCO22 neinei trasportitrasporti..



Produrre Biometano

Step 1 - Produzione di Biogas dalle diverse fonti

•  Fanghi di depurazione 
•  Reflui zootecnici 
•  Rifiuti alimentari di origine commerciale o domestica (FORSU) 
•  Rifiuti da giardinaggio e gestione del verde 
•  Produzioni agricole dedicate •  Produzioni agricole dedicate 

Step 2 - Purificazione del biogas (processo Greenlane)

• compressione a 6-9 barp
• Trattamento in serbatoio Scrubber (rimozione di CO2, H2S e 
siloxani assorbiti dall’acqua) e ricircolo del gas
• Trattamento in serbatoio Flash per recupero di metano 
dall’acqua di scarico dello Scrubber

Step 3 - Immissione in rete

•  passaggio in centraline di immissione dotate di strumenti di 
misura della pressione, umidità e della qualità del gas il tutto per 

it  ibili i i i d ll  lità d ll  i l  evitare sensibili variazioni della qualità della miscela 
biometano/gas naturale e della pressione di rete; inoltre la 
stazione di immissione deve essere dotata di tutti i sistemi di 
sicurezza necessari per evitare dispersione in aria dell’aeriforme 
ed eventuali strumenti di rilevazione e controllo.



Analisi SWOTAnalisi SWOT

L' analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, è uno strumento di supporto decisionale che evidenzia i
punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di
una data iniziativa.

Biometano per autotrazione

Punti di Forza Punti di Debolezza
Tecnologia consolidata  impianti produzione (oltre 30 anni)
Tecnologia motoristica consolidata
Politiche Europee a sostegno dell’industria automobilistica
Elevati Standard di sicurezza

Combustibile con minor densità energetica per unità di 
volume

Rete di distribuzione limitata
Vetture con ridotta autonomia a parità di peso auto

Aumento di affidabilità dei mezzi di trasporto
Riduzione dell’inquinamento ambientale
Riduzione dell’inquinamento acustico
Vantaggi di natura economica

Costo veicoli elevati
Costi di trasformazione elevati
Presenza di carburanti visti come competitors (GPL)

O t ità MiOpportunità Minacce
Miglioramento della qualità dell’aria
Rilancio del settore agricolo e metalmeccanico
Creazione di nuovi posti di lavoro

Modifiche del quadro normativo (rapporto accise tra 
carburanti)

Modifica delle politiche di investimento nel settore
Possibili pianificazioni investimenti nel lungo periodo (utenza 

“autotrazione” dal fabbisogno crescente e assicurato nel 
tempo)

Riduzione della spesa sociale associata al settore trasporti
Riduzione dipendenza energetica da altri paesiRiduzione dipendenza energetica da altri paesi



La Normativa di riferimento

Ad oggi, le norme vengono emanate secondo i vari ambiti di competenza a livello comunitario, nazionale e

regionale. Quelle prese in considerazioni per la conduzione della presente ricerca hanno riguardato i seguenti

ambiti; nello specifico:

Omologazione vetture ed equipaggiamenti (CNG);O o oga o u d qu pagg a ( );

Realizzazione di stazioni di rifornimento di metano (CNG);

Produzione Biogas;

Immissione in rete del biometano;

Bi t t t iBiometano per autotrazione;

Direttiva Rinnovabili 2009/28/CEDirettiva Rinnovabili 2009/28/CE.

Quest’ultima prevede che la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili per tutte le forme di trasporto debba
essere nel 2020 pari almeno al 10 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti dello Stato membro.

Per il conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri possono, tra l’altro, applicare le seguenti misure:
- regimi di sostegno;
- misure di cooperazione tra vari Stati membri e con paesi terzi per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi

nazionali generali.



Le Normative Regionali

Introdurre l’obbligo di fornire metano per l’apertura di nuovi impianti;

Iniziative di riguardo:

g p p p ;

Finanziamenti a tasso agevolato per il metano in nuovi impianti o l’aggiunta dello stesso in vecchi impianti;

Incentivi cumulabili con altri per la trasformazione a metano di veicoli immatricolato piuttosto che per

l’acquisto di nuovi sia per i cittadini comuni che per altre categorie ( ambulanti, tassisti ecc ..);a qu o d uo a p ad o u p a a go ( a bu a , a );

Interventi sulla propria flotta e su quella degli altri enti pubblici locali;

Preferenza nell’affidamento appalti a ditte utilizzatrici di veicoli a metano nella realizzazione delle opere

pubbliche;pubbliche;

L’esenzione dal bollo;

Indirizzare finanziamenti statali per sostituzione Autobus con più di 15 anni (Legge 194/98 sugli interventi nel

settore trasporto);settore trasporto);

Sensibilizzare i comuni capoluogo per rilasciare concessioni favorevoli ai mezzi a metano quali orari più ampi

per consegne merci , piazzole riservate oppure tariffe privilegiate nei parcheggi.



Normativa: proposta di legge 2172

Sono previsti provvedimenti volti a favorire la distribuzione in multidispenser e self-service senza presidio;

Sono fissati i contorni secondo i quali le Regioni si impegnino a formulare piani di sviluppo di una rete di

distribuzione in funzione della densità abitativa e nella quale sia fatto obbligo di prevedere la distribuzione del

metano in particolare nelle aree metropolitane;

La elaborazione di leggi per superare problemi di adduzione del metano ai punti di distribuzione con

l’attribuzione di carattere di urgenza ed indifferibilità;

La costituzione di un “fondo metano” per l’incentivazione degli interventi di sviluppo.

Azioni di carattere fiscale:

incentivi per l’acquisto di auto alimentate a metano;

misure fiscali ed invariabilità pluriennale delle accise sul metano per autotrazione;

esen ione dal bolloesenzione dal bollo;

obbligo di acquisto, in percentuale, di auto a metano nel rinnovo del parco auto nella P.A.



Regione Lazio: stima fabbisogno settore trasporti 

Modellazione del parco vetture circolante:

- Mappatura dei modelli disponibili sul mercato e identificazione potenza media vetture per settore
- Identificazione vettura di riferimento per settore e consumi previsti in ciclo combinato 
- Scenario di percorrenza annua per categoria di veicolo (fonte studio Regione Piemonte)

Scheda riassuntiva:

Modello vettura riferimento:

Consumo di metano:
Scenario percorrenza annua: 



Regione Lazio: stima Fabbisogno settore trasporti 

Elaborazione IGEAM su dati ACI 2010:

AV AB AM

Parco circolante 2009 [n°vetture] 3.807.796 11.007 419.982

Fabbisogno bioCH4 [milioni di Nm3/anno] 4.753,5 366,4 29.199,9

Totale [milioni di Nm3/anno] 34 320Totale [milioni di Nm /anno] 34.320



Stima potenziale produzione Biogas/Biometano

Materia prima specificazione Banca dati Parametri
Deiezioni Animali •Bovini •Istat 2006 •N° capiDeiezioni Animali Bovini 

•Suini
Istat 2006

•Enea 2008
N capi

•Q.tà deiezione annua
•Resa in biogas (Nm3/t)
•Caratteristiche Biogas

Colture Vegetali •Insilato di Mais •Censimento agricolo Istat 2000 •SAU non utilizzataColture Vegetali Insilato di Mais
•Sorgo
•Triticale

Censimento agricolo Istat 2000
•Dipartimento PROGESA (univ. 
Bari)

SAU non utilizzata
•Resa media (t/ha)
•Resa in biogas (Nm3/ha)
•Caratteristiche Biogas

Scarti di Macellazione • scarto industriale •Enea 2008 •Q tà scarto annuaScarti di Macellazione • scarto industriale •Enea 2008 •Q.tà scarto annua
•Resa in biogas (Nm3/t)
•Caratteristiche Biogas

Rifiuti Urbani •Forsu (raccolta 
differenziata)

•Istat 2006
•Enea 2008

•% raccolta differenziata
•% Forsudifferenziata) •Enea 2008

•Ispra 2008
•% Forsu
•Resa in biogas (Nm3/t Forsu)
•Resa in biogas (Nm3/t rifiuti)
•Caratteristiche Biogas



Stima potenziale produzione Biogas (Nm3)p p g ( )

PROVINCE Liquami Suini Liquami Bovini Forsu scarti macellazione colture energetiche totale

Viterbo 537 166 10 390 741 6 751 843 2 191 53 138 940 70 820 881Viterbo 537.166 10.390.741 6.751.843 2.191 53.138.940 70.820.881

Rieti 3.684 8.805.422 3.325.569 5.688 38.265.107 50.405.470

Roma 128.141 22.440.198 109.048.251 4.904 72.192.748 203.814.242

Latina 443.511 24.982.949 14.406.931 888 56.650.375 96.484.654

Frosinone 900 16.008.040 9.811.437 9.485 52.849.221 78.679.083

Regione Lazio 1.113.403 82.627.349 143.344.032 23.155 273.096.390 500.204.330
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Stima potenziale produzione Biometano

500 Milioni Nm³
Produzione Potenziale Biogas

269 Mili i N ³

Produzione Potenziale Biometano
500 Milioni Nm³ 269 Milioni Nm³

(54% CH4)

L’intero quantitativo di biometano sarebbe sufficiente ad alimentare

216.000 AV (5,69% del totale)

3.800 AM (0,93% del totale)(oppure)

8.100 AB (73% del totale)(oppure)

% CH4 calcolato come media pesata sulla caratteristiche del biogas dalle diverse fonti



Valutazioni economiche

Analisi del costo di ciascuna categoria di impianto sulla base di informazioni su impianti già esistenti:

Valutazioni economiche

Località Nazione Anno Descrizione

… Italia 2008 CHP da colture energetiche dedicate

M l It li 2006 CHP C di ti ffl ti t i iMaleo Italia 2006 CHP Codigestione  effluenti zootecnici-

insilato di mais

Castellone Italia 2006 CHP Codigestione  liquami bovini-insilato di 

mais

Castenaso (BO) Italia 2005 CHP da liquami bovini 

Strem Austria 2005 CHP da insilato di maisStrem Austria 2005 CHP da insilato di mais

Thannhocking Germania 1997 CHP da liquami suini

Parma Italia 1993 CHP da liquami suini

Laholm Svezia 1992 CHP da effluenti zootecnici

Stuttgart Mühlhausen Germania 1990 Biogas da Acque di Rifiuto

Marsciano Italia 1988 Fertilizzante da effluente zootecnico



Valutazioni economiche

Analisi del costo di ciascuna categoria in funzione dei componenti d’impianto installati e della produttività dello stesso

da colture vegetali da FORSUda deiezioni animali

• costi di • costi di raccolta trasporto • costi di impianto
coltivazione
• costi di impianto

p
e lavorazione
• costi di impianto

p

Costo specifico di impianto €/Nm³_Biometano

Costo di Impianto [€/Nm³_CH4]

Deiezioni Animali Vegetali FORSUDeiezioni Animali Vegetali FORSU

Produzione Biogas 0,8 1,57 1,91

Produzione Biometano 1 16 1 93 2 27Produzione Biometano 1,16 1,93 2,27



Valutazioni economiche  Valutazioni economiche  
iniziativa Biometano Regione Lazio

Costi di investimento totali

Costi 511 Milioni di Euro 
totali di 
impianto

produzione biometano

Per valorizzare 
l’intera potenziale 

della Regione Lazio

Costo 
impianti di 

distribuzione

76 Milioni di Euro, 
costo per 100 Stazioni 
CNG

Costo acquisto  
vetture (AB)

1.705 Milioni di Euro, 
costo acquisto 8.100 vetture

Investimento complessivo stimato in 2.292 M€



Risvolti Occupazionali

Creazione di nuovi posti di lavoro in diversi settori da quello terziario a quello agro-alimentare nonché in 
quello della gestione dei rifiuti.

Regione Lazio

settore produttivo Unità Criterio

Deiezioni suine 703 1 unità  ogni 40 suini

Deiezioni bovine 2.471 1 unità ogni 20 bovini

FORSU 3.356 1 unità ogni 1.000 t trattate

Scarti di macellazione 579 1 unità ogni 40 t di scarto di macellazione

Colture energetiche 12 791 1 unità ogni 3 ha di SAU non utilizzataColture energetiche  12.791 1 unità ogni 3 ha di SAU non utilizzata

Totale Regione Lazio 19.900



Il Comune di Roma: Forsu e raccolta differenziata

Scenario 1 – scenario attuale con raccolta differenziata al 25% 

S i  2 i  tt ti  d ll  l  fi i i  2007  lt  diff i t  l 60%Scenario 2 – scenario attuativo della legge finanziaria 2007 con raccolta differenziata al 60%

Elaborazione IGEAM su dati AMA e ENEA

Rifiuti urbani 

[ton/anno]

quota raccolta 

differenziata

Rifiuti urbani 

raccolta 

differenziata 

[ton/anno]

Rifiuti urbani non 

differenziati [ton/anno]

costo 

conferimento in 

discarica  

[euro/anno][ton/anno] [euro/anno]

Roma scenario 1 1.765.377 25% 441.344 1.324.033 105.933.611

Roma scenario 2 1.765.377 60% 1.059.226 706.151 56.492.059

Risparmio [euro/anno] 49.430.552



Il Comune di Roma: Forsu e raccolta differenziata

Elaborazione IGEAM su dati AMA e ENEA

Umido Differenziato 

[ton/anno]

Biogas da Umido 

[Nm3/anno]

Biometano 

[Nm3/anno]

13 699 328 4 3 63Roma scenario 1 176.537 137.699.328 74.357.637

Roma scenario 2 423.690 330.478.512 178.458.396

t d i 104 100 759extra produzione annua 104.100.759

In previsione della prossima chiusura della discarica di Malagrotta (RM) la raccolta differenziata e laIn previsione della prossima chiusura della discarica di Malagrotta (RM), la raccolta differenziata e la

produzione di biometano possono esser viste come una valida alternativa allo smaltimento dei rifiuti in

discarica.



Conclusioni: Il Biometano per autotrazione nella Regione Lazio

Aspetti ambientali

A livello regionale, l’impatto ambientale legato ai trasporti andrebbe notevolmente a ridursi, evitando

emissioni in atmosfera di agenti inquinanti di oltre 55 000 t/anno (somma complessiva di NOx CO NMCHC PTemissioni in atmosfera di agenti inquinanti di oltre 55.000 t/anno (somma complessiva di NOx, CO, NMCHC, PT

e CH4) nella prospettiva di sostituire oltre il 73% del parco Autobus (AB) ad oggi circolante.

Aspetti socio economiciAspetti socio-economici

A fronte dei 2.292 M€ sono previsti risvolti occupazionali non indifferenti; è stimata infatti la creazione di

19.900 posti di lavoro direttamente legati alla produzione di biometano in diversi impianti nel territorio

regionaleregionale.

La crescita dell’utilizzo del biogas - biometano può rappresentare un’importante opportunità di integrazione di

reddito per le imprese agricole, nonché un valido contributo alla produzione di energia rinnovabile in modo

sostenibile per il Paese; il tutto contribuendo a risolvere le problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.sostenibile per il Paese; il tutto contribuendo a risolvere le problematiche connesse alla gestione dei rifiuti.



Conclusioni: Il Biometano per autotrazione nel Comune di Roma

Lo scenario che prevede nel Comune di Roma una raccolta differenziata spinta dei rifiuti pari al 60% a fronte

Conclusioni: Il Biometano per autotrazione nel Comune di Roma

della quale consentire la trasformazione del Forsu in biogas, garantirebbe una produzione di 330.478.512

Nm3/anno di biogas, ovvero di 178.458.396 Nm3/anno di biometano.

Questo dato è particolarmente interessante se lo si paragona all’attuale stima della produzione di biogas della

Regione Lazio pari a 500.204.330 Nm3/anno calcolato dalla trasformazione di tutte le diverse tipologie di

materie prime (deiezioni animali; colture vegetali; scarti di macellazione; rifiuti urbani).
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Mobilità a gas naturale nella città 
di Roma

Valutazione di impatto di una mobilità pubblicaValutazione di impatto di una mobilità pubblica 
e privata a gas naturale
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L’inquinamento atmosferico della città di 
RomaRoma

• Roma Capitale si presenta come una delle città con il tasso di• Roma Capitale si presenta come una delle città con il tasso di
inquinamento atmosferico più elevato del nostro Paese, soprattutto
a causa del trasporto stradale

• Infatti Roma ha il tasso di motorizzazione più alto in Italia (706 auto
per 1.000 abitanti)per 1.000 abitanti)

• Il parco autoveicoli pubblico e privato è per la grande maggioranza
li b i di i li h li i àalimentato con carburanti tradizionali che emettono notevoli quantità

di inquinanti e CO2

• Il traffico non scorrevole per la toponomastica della città e la
mancanza di adeguate reti metropolitane peggiorano la situazione
ambientale dell’aria di Romaambientale dell aria di Roma

2Fonti: Legambiente e ISPRA



L’inquinamento atmosferico della città di 
Roma (2)Roma (2)

• Riguardo le emissioni in aria in ambito urbano, la principale sorgente di emissione
rispetto a tutte le altre (industria, riscaldamento, agricoltura e foreste, ecc.) risultap ( g )
essere il “Trasporto su strada” per polveri sottili (PM10), ossidi di azoto (NOx),
monossido di carbonio (CO) e benzene (C6H6)

• Il trasporto stradale a Roma emette circa il 60% del totale delle polveri sottili e degli
idi di t d ll ittà i hé l’i tt ti d ll bilità t d R iossidi di azoto, della città, cosicché l’impatto negativo della mobilità su strada a Roma si

posiziona al primo posto
• Nel 2007, per le polveri sottili, gli ossidi di azoto e i composti organici volatili non

metanici (NMHC) le maggiori emissioni complessive di tutta Italia sono state registratemetanici (NMHC), le maggiori emissioni complessive di tutta Italia sono state registrate
nella città di Roma

• Le emissioni di ossidi di zolfo (SOx) risultano invece determinate quasi esclusivamente
dal settore industriale, anche se una parte dello zolfo immesso nell’atmosfera deriva, p
principalmente dalle emissioni dagli autoveicoli a gasolio

• Riguardo le emissioni degli altri inquinanti e cioè il monossido di carbonio (CO) ed il
benzene (C6H6), Roma si classifica nel 2007 al secondo posto tra le città più inquinate
del Paese.

• Per quanto concerne le emissioni di CO2 inoltre, Roma è la città più climalterante; infatti
nel 2009 la maggior quantità di CO2 procapite avviene proprio a Roma, con 2.406 kg
per cittadinoper cittadino

3
Fonti: Legambiente, ISPRA e Anci Ricerche



Il trasporto privato a Roma
• Roma detiene il primato nazionale (2008) per tasso di motorizzazione

(autovetture / abitanti).
• ll suo parco nel 2009 era costituito da 1.900.359 autovetture, in leggera

diminuzione rispetto al 2008

4
Fonti: ACI e ISPRA



Il trasporto privato a Roma (2)

• La distribuzione percentuale del parco autovetture nel Comune di Roma per
alimentazione e così suddiviso:alimentazione e così suddiviso:

Totale auto a metano 
5.770  (0,3%)

Metano 0,30%

GPL 2,20%

Gasolio 37 00%Gasolio 37,00%

Benzina 60,50%

5
Fonti: ACI e ISPRA



Il trasporto pubblico a Roma
• L’Atac spa dispone di n. 2325 mezzi di superficie, di cui n. 2130 autobus, di cui 400 a

metano (dati agg. 10/11/2010)
• La flotta ha visto aumentare la presenza di mezzi alimentati a metano, che è stata la

tipologia di mezzo utilizzata per sostituire le vetture standard più vetuste
• La percentuale degli autobus a metano sul totale dei mezzi di superficie ATAC è pari al

17%17%

6Fonte: ATAC spa



Vantaggi ambientali dall’uso del metano
• Il metano ha un impatto ambientale minimo rispetto agli altri carburanti riguardo le

emissioni di ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), idrocarburi non
metanici (NMHC) Inoltre benzene particolati e zolfo sono praticamente assentimetanici (NMHC). Inoltre benzene, particolati e zolfo sono praticamente assenti

• Per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica (CO2) si rileva che il metano ha
le potenzialità di ridurre le emissioni di gas dallo scarico rispetto alla benzina di circa il
25% (ancor più del GPL)

7
Fonti: ANFIA e FIAT



Vantaggi economici dall’uso del metano gg
(gas naturale)

N l d li lti i d t i i è ifi t ’ t ti i l i l tt d l• Nel corso degli ultimi due-tre anni si è verificata un’autentica rivoluzione nel settore del
gas naturale nel mondo. La scoperta di enormi giacimenti di gas non convenzionale,
(shale gas) negli Stati Uniti ed ora anche in Europa, ha aumentato enormemente la
disponibilità di questo idrocarburo con la conseguenza di creare un forte mercato “spot”disponibilità di questo idrocarburo con la conseguenza di creare un forte mercato spot
rispetto a quello tradizionale “top”, proveniente da pochi produttori.
Conseguentemente, i prezzi stanno scendendo e si prevede che scendano ancora.

• L’attuale quotazione del gas naturale rispetto al petrolio si sta attestando su valori pari
al 50% del prezzo del barile di petrolio:

E’ i di i i d t d ll i i i i i i t i li• E’ quindi opinione comune da parte delle maggiori organizzazioni internazionali
(Agenzia Internazionale dell’Energia – DOE – OCDE, etc) e di molti operatori, che il
gas naturale avrà un forte vantaggio economico rispetto ai carburanti petroliferi
(benzina, gasolio, GPL) e che per la sua elevata disponibilità, vedrà crescere la sua( , g , ) p p ,
penetrazione in nuovi settori oggi appena toccati, come il trasporto su strada.

8



Competitività petrolio – gas 

Fonte: Osservatorio Energia AIEE



Vantaggi economici dall’uso del metano gg
(gas naturale) (2)

• A parte il quadro internazionale che vede il metano divenire uno dei• A parte il quadro internazionale che vede il metano divenire uno dei
carburanti/combustibili più a buon mercato, va ricordato che con l’attuale
prezzo al pubblico di 0,860€ /kg comprensivo di tasse ed imposte, il metano
risulta già più conveniente del 60% rispetto alla benzina del 40% rispetto alrisulta già più conveniente del 60% rispetto alla benzina, del 40% rispetto al
gasolio e del 20% rispetto al GPL

L’ nico s antaggio che att almente si presenta per n eicolo a metano è il• L’unico svantaggio che attualmente si presenta per un veicolo a metano è il
maggior costo dell’autovettura (2.000-3.000 € in più) rispetto alle auto con
combustibili tradizionali

• Questo maggior costo può essere ammortizzato o con degli incentivi
promossi dallo Stato e/o dalle case automobilistiche, oppure con i benefici
h i d i 30 000 k ( i lche si ottengono dopo aver percorso circa 30.000 km (pari al costo

dell’ammortamento del maggior prezzo dell’auto)

10

• Quindi il maggior costo dell’autovettura si ripaga in 1-2 anni di utilizzo



Distribuzione del metano e delle auto a metano

• Attualmente, il numero di distributori a metano il Italia è molto basso (circa 
800), ma con una tendenza all’aumento a seguito anche di accordi regionali

• In Italia circolano più di 600.000 auto a metano, in prevalenza nelle regioni
centro-settentrionali

• Le città con maggior presenza di auto a metano sono Ancona e Parma (circa
il 7% del parco auto), mentre Roma si presenta con una presenza di auto a
metano molto ridotta rispetto all’attuale parco circolante (0,3-0,4%)metano molto ridotta rispetto all attuale parco circolante (0,3 0,4%)

• Anche i distributori a Roma sono pochi, e cioè 19 e quasi tutti fuori la città,
sicché esistono indubbi problemi di rifornimento per gli automobilisti romanisicché esistono indubbi problemi di rifornimento per gli automobilisti romani
che hanno auto a metano

11
Fonte: Ecomotori



Programmi di sviluppo esistenti nel 
trasporto pubblico a Romatrasporto pubblico a Roma

• Da parte dell’azienda ATAC spa, non si profilano al momento nuovi piani di
sviluppo della flotta degli autobus a metano. Per incrementare la flotta di
autobus a metano è necessario realizzare nuove infrastrutture adibite ad
ospitare i mezzi in deposito e dotate di compressori a più stadi per la ricarica
d l tdel metano.

• Da parte del Comune non esistono incentivi economici per le autovetture a
metano in sostituzione di quelli statali oggi aboliti ma soltanto interventimetano, in sostituzione di quelli statali, oggi aboliti, ma soltanto interventi
generali per ridurre l’inquinamento dell’aria, soprattutto nel centro città:

– agevolazioni per l’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) per gli autoveicoli
alimentati a metano;

– facilitazioni al servizio di distribuzione delle merci nel centro città con limitazioni ai
mezzi ad alto impatto ambientale e realizzazione di piattaforme di scambio con
veicoli ecocompatibili (tra cui veicoli a metano);veicoli ecocompatibili (tra cui veicoli a metano);

– incentivi ai taxi per la rottamazione e sostituzione di auto vetuste con auto a basso
impatto ambientale (tra cui auto a metano);

12



Ipotesi di metanizzazione e scenari di sviluppo 
delle autovetture a metano a Romadelle autovetture a metano a Roma

Le ipotesi di maggiore penetrazione del metano nell’area del Comune di Roma sono state formulate sulla
base di:

d di i di ifi i li i i i i di i i i• un andamento di crescita di auto a metano verificatosi negli anni scorsi sia in presenza di incentivi
statali, e sia in assenza di incentivi statali;

• risultati nelle città italiane più metanizzate (Parma, Modena, Bologna e Ancona), il cui parco auto a
metano supera il 10% del totalemetano supera il 10% del totale.

E’ stata quindi condotta una simulazione sulla base dell’ipotesi di penetrazione del metano al 2030 al 10%
del parco vetture di Roma sostituendo autovetture a benzina (Euro 1, 2 e 3) e mantenendo la quota
percentuale di auto a gasolio in leggera crescita in linea con il trend che si è verificato negli ultimi annipercentuale di auto a gasolio in leggera crescita, in linea con il trend che si è verificato negli ultimi anni.
Si considera comunque che al 2030 la maggior parte di autovetture in circolazione con carburanti
tradizionali avranno limiti emissivi più alti a seguito delle nuove norme europee (Euro 5 e 6).
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Ipotesi di metanizzazione e scenari di riduzione 
d ll i i i i i ti Rdelle emissioni inquinanti a Roma

In relazione a questa ipotesi abbiamo calcolato la riduzione di inquinanti della città 
di Roma dovute all’aumento delle auto a metano e delle auto Euro 5di Roma dovute all’aumento delle auto a metano e delle auto Euro 5.

Inquinante SO2 NOx COV CO CO2 PM2.5 PM10

14

Inquinante SO2 NOx COV CO CO2 PM2.5 PM10
ton ton ton ton kton ton ton

Variazione -7 -3234 -2733 -19353 -63 -213 -216
Variaz. % -11,2% -63,1% -95,4% -86,9% -3,0% -47,0% -36,7%



Ipotesi di metanizzazione e scenari di sviluppo 
d ll fl tt d li t b d l TPL

• La simulazione ha previsto il rinnovo della flotta autobus dell’ATAC con una quota di mezzi
alimentati a metano fino al 40% del parco mezzi di superficie attuale. Senza considerare

della flotta degli autobus del TPL

incrementi della flotta autobus, poiché al momento si prevedono nuove linee metropolitane e
tramviarie.

• La ripartizione futura della flotta del Trasporto Pubblico Locale del Comune di Roma prevederà
quindi la presenza di circa n 700 autobus a metano (n 400 odierni) circa n 1500 autobus aquindi la presenza di circa n. 700 autobus a metano (n. 400 odierni) , circa n.1500 autobus a
gasolio Euro 5 e circa n. 200 autobus elettrici, filobus e tram (a emissioni zero):
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Ipotesi di metanizzazione e scenari di riduzione delle 
emissioni inquinanti della flotta degli autobus del TPL

In relazione a questa ipotesi abbiamo calcolato la riduzione di inquinanti della città di Roma

Inquinante SO2 NOx COV CO CO2 PM2.5 PM10
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Inquinante ton ton ton ton kton ton ton
Variazione -0,84 -226,5 -7,37 -33,93 -14,73 -6,68 -7,14
Variazione % -74,3% -81,5% -89,2% -42,8% -36,4% -78,3% -60,9%



Benefici ambientali complessivi dei due scenari al 
20302030

Inquinante
SO2 NOx COV CO CO2 PM2.5 PM10
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ton ton ton ton kton ton ton

Variazione ‐7,94 ‐3470,94 ‐2933,48 ‐20772,4 ‐67,64 ‐229,12 ‐231,38

Variazione % ‐12,0% ‐67,8% ‐102,4% ‐93,3% ‐3,2% ‐50,4% ‐39,4%



Conclusioni
Lo sviluppo delle auto e dei mezzi di trasporto pubblico a metano nel Comune di 
Roma comporterebbe, a fronte di una spesa molto contenuta i seguenti benefici:

• Riduzione sensibili degli inquinanti e della CO2 fino a 70 kton con evidenti
vantaggi per le popolazioni e con la possibilità di rientrare nei limiti e negli
obiettivi europei di riduzione di queste emissioniobiettivi europei di riduzione di queste emissioni.

• Risparmi economici per l’azienda comunale di trasporto pubblico valutabili
in circa il 40% rispetto all’attuale gestione.

• Riduzione dei costi del carburante per l’automobilista romano dal 20% al
40% e possibilità di circolare sempre all’interno della città.

• Aumento dell’indotto per le sostituzioni, collaudi e rifornimenti delle auto a
metano e di quelle trasformate a metano.

• Riduzione del traffico veicolare per il trasporto di benzina e gasolio, in
quanto il metano viene trasportato via tubo

• Riduzione della bolletta del Comune di Roma e di quella regionale
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Ma soprattutto lo sviluppo delle auto e mezzi di trasporto pubblico a metano 
offrirebbe a Roma Capitale la possibilità:

• di utilizzare il carburante più economico (secondo le recenti proiezioni) e tra i
meno inquinanti dei prossimi anni (in USA ed in Cina si prevedono alcuni

ili i di t t i i l i t il 2020)milioni di auto a metano in circolazione entro il 2020);

• di rispondere adeguatamente alla direttiva europea 2009/33 della
Commissione Europea che prevede l’utilizzo dei veicoli a ridotto impattoCommissione Europea che prevede l utilizzo dei veicoli a ridotto impatto
ambientale e basso consumo energetico per i Paesi Membri;

• di contribuire alla riduzione del tasso di inquinamento atmosferico della città;• di contribuire alla riduzione del tasso di inquinamento atmosferico della città;

• di facilitare un percorso virtuoso nel settore del trasporto stradale in linea con
gli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale del Paesegli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale del Paese.
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Grazie per la cortese attenzione
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