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Vendita gas naturale

Gli Associati del Consorzio
Presenza mondiale

L’industria del metano in Italia
Peso economico e sociale

Valore aggiunto

2008

2009

M€/anno 1.350

1.620

2008

2009

Occupazione
Addetti

8.500 10.210

Rete di distribuzione metano insufficiente
Occorre dare impulso allo sviluppo della rete
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763 distributori stradali
24 distributori autostradali

20

Fonte: Federmetano Dic. 2010
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Produrre Biometano per i trasporti
Step 1Produzione di Biogas dalle
diverse fonti

Step 2Purificazione del biogas

Step 3Immissione in rete
.

Stima potenziale produzione biometano
Caso di studio: Regione Lazio
Materia prima

specificazione

Banca dati

Deiezioni Animali

•Bovini
•Suini

•Istat 2006
•Enea 2008

Colture Vegetali

•Insilato di Mais
•Sorgo
•Triticale

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

Scarti di Macellazione

• scarto industriale

•Enea 2008

Rifiuti Urbani

•Forsu (raccolta
differenziata al
13%)*

•Istat 2006
•Enea 2008
•Ispra 2008

Produzione Potenziale Biometano

269 Milioni Nm³

L’intero quantitativo di biometano sarebbe sufficiente ad alimentare
8.100 bus
216.000 autovetture
3.800 mezzi pesanti

Caso di studio: Biometano nella Regione Lazio
Conclusioni

Aspetti ambientali
• evitate emissioni in atmosfera di agenti inquinanti di oltre 55.000 t/anno
(somma complessiva di NOx, CO, NMCHC);
•bilanci positivi in termini di CO2 (lo studio e’ disponibile in forma integrale)

Aspetti socio-economici
• alla movimentazione di 580 M€ (per costruzione stazioni ed impianti di
produzione);
• stimata la creazione di 19.900 posti di lavoro direttamente legati alla
produzione di biometano in impianti dispersi sul territorio;
• la crescita del biogas-biometano rappresenterà un’importante opportunità di
integrazione di reddito per le imprese agricole;
• valida soluzione ai problemi annessi alla gestione dei rifiuti.

Biometano in Europa
Esempi virtuosi

 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.

 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.
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Impianti di Biometano

Un caso di successo
Svezia

OGGI

2020

35 Stazioni rifornimento
7000 veicoli
Il Biogas sostituisce 14
mill.litri petrolio

150 Stazioni
rifornimento
200000 veicoli
Il Biogas sostiuirà
170 mill.litri petrolio
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Biometano per autotrazione
Analisi ‘SWOT’

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

Rete di distribuzione limitata
Costo veicoli elevati
Costi di trasformazione elevati

Opportunità

Minacce

Miglioramento della qualità dell’aria
Rilancio del settore agricolo
Creazione di nuovi posti di lavoro
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 paesi

Modifiche del quadro normativo (rapporto accise tra
carburanti)
Modifica delle politiche di investimento nel settore

Ruolo della filiera del metano

Progressi nella purificazione del biometano
L’industria riesce a ottenere un grado di purezza pari
a 98,9% di metano e con un tenore di zolfo al di sotto
del codice di rete vigenti per l’ immissione in rete

Conclusioni
Molte delle risposte per lo sviluppo del biometano per i trasporti si trovano nello Schema
decreto legislativo di attuazione Dir. 2009/28/CE

Disposizioni 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
sono dichiarate di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza

Collegamento 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 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
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