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Gli spunti forniti nel Quaderno 28, offrono 
una puntuale fotografia dello scenario 
attuale sul Gnl in Italia e un’occasione 
interessante di riflessione su quali percorsi 
il nostro Paese voglia intraprendere dal 
punto di vista delle politiche energetiche, 
in chiave e a supporto della logistica e 
dell’intermodalità.

Edoardo Rixi  

Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti

Questo Quaderno sull’utilizzo del GNL nelle 
varie modalità di trasporto è stato pensato 
in seno al Freight Leaders Council in virtù 
del ruolo che la nostra associazione svolge 
da 28 anni, ovvero quello di focalizzare, 
studiare e spiegare i nuovi trend; anticipare 
dunque il futuro e dare gli strumenti a 
imprenditori, decisori istituzionali, politici, 
amministratori, per fare la scelta giusta in 
un settore sempre più complesso come 
quello della logistica, centro strategico per 
l’industria e il made in Italy. 

Massimo Marciani  

Presidente del Freight Leaders Council
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Il Freight Leaders Council ha presentato a metà del 2016 il Quaderno 25 su “La 
sostenibilità nel trasporto merci e nella logistica”.
Il Quaderno è stato pensato dalla nostra Associazione come un manuale che 
ha elencato le misure per ridurre l’impronta ecologica del trasporto. Tra l’altro, 
abbiamo analizzato le diverse scelte di combustibili. Una delle possibilità 
individuate era lo sviluppo e la diffusione del Gas Naturale Liquido (GNL) per il 
trasporto merci su strada. Questo per due motivi principali: 
1.  Si tratta di un carburante in grado di ridurre fino al 15% le emissioni di CO2, 

fino al 55% gli NOx e fino al 95% il PM10 rispetto alle emissioni di un motore a 
gasolio Euro VI;

2. I motori a GNL sono tecnologicamente pronti per la trazione a bio-metano, in 
grado di ridurre con esso le emissioni di CO2 fino al 90%.

Al momento di mandare in stampa il lavoro del 2016 esisteva ancora un solo 
impianto di rifornimento per camion attivo in Italia nei pressi di Piacenza: il Freight 
Leaders Council raccomandava allora di accelerare lo sviluppo di una rete 
distributiva sufficiente per un utilizzo intensivo di mezzi a GNL su tutto il territorio 
nazionale. 
Il successo del GNL è stato grande e caratterizzato da passi da gigante: quello che 
nel giugno del 2016 sembrava utopico, si è rapidamente realizzato. Oggi, mentre 
mandiamo in stampa il Quaderno 28, a meno di tre anni di distanza, contiamo oltre 
40 stazioni di servizio, fonte di rifornimento per quasi 2000 camion alimentati a gas 
naturale liquido. Inoltre, vediamo nitidamente le enormi prospettive di sviluppo del 
GNL per la propulsione e la gestione delle navi, mentre altri segnali, seppure timidi, 
arrivano dal settore ferroviario e cantieristico. 
Questo sviluppo e le raccomandazioni del Freight Leaders Council non devono 
però alimentare un potenziale equivoco. Il GNL è sicuramente un’ottima soluzione 
per il trasporto commerciale a lunga distanza, rappresentando l’unica alternativa 
al diesel tecnologicamente matura e commercialmente disponibile. Tale soluzione 
tecnologica assume una rilevanza ancor più strategica per il trasporto merci e 
la logistica su strada se si considerano gli enormi margini di crescita dell’uso di 
combustibili rinnovabili come il bio metano, naturalmente anche in forma liquefatta 
(bio-GNL), che fa veramente la differenza in termini di emissioni di CO2.

INTRODUZIONE
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Antonio Malvestio 

(FLC) Coordinatore del comitato editoriale
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Queste quantità 
sono potenzialmente 

in grado di coprire 
per oltre 200 anni 

un livello di consumo 
pari a quello attuale.

Eccetto l’Europa,  
in tutte le maggiori regioni 

del mondo  
la produzione di gas 

 è prevista in aumento

IL GAS NATURALE NEL MONDO

220.000 

800.000 

MILIARDI DI M3 
sono le riserve provate 
nel mondo di gas naturale

MILIARDI DI M3 
sono le risorse recuperabili
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Milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Tep)
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Nord America 25,7%

Europa 14,5%

FSU 14,7%

Medio Oriente 14,6%
Africa 3,9% 
Centro e Sud America 4,7%

Asia & Pacifico 21%2017
3.156 Mln Tep

1965
542 Mln Tep

I CONSUMI DI GAS NATURALE

119 MILIARDI DI METRI CUBI NEL 2017 è la domanda globale 
di gas naturale che ha segnato una crescita superiore del 67% rispetto alla media del 
periodo 2000-2016 (circa 71 mld mc) 
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Il primo trasbordo consiste nel trasporto dal giacimento alla costa con un 
metanodotto fino ad un impianto di liquefazione dal quale viene caricato su una 
metaniera, dotata di serbatoi isolati termicamente e di sofisticati sistemi di sicurezza 
e protezione ambientale per evitare fughe involontarie del gas Arrivato a destinazione il 
GNL viene scaricato nel terminale di importazione o rigassificatore 
(che può essere a terra o in mare), dove viene riscaldato e riportato allo stato 
gassoso e immesso, dopo aver raggiunto un adeguato livello di pressione, nella 
rete dei metanodotti.
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DAL GAS NATURALE AL GNL

CIRCA IL 30% DEL GAS NATURALE  
NEL MONDO VIENE TRASPORTATO IN FORMA 
LIQUIDA, con sistemi di compressione  
alla temperatura di -161 gradi centigradi,  
che permettono di ridurre di oltre 600 volte  
il volume (a pressione atmosferica),  
con considerevoli vantaggi in termini 
di ingombro e trasportabilità.
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293 MILIONI  
            DI TON.

+11%

GNL consumato sul mercato 
globale nel 2017

rispetto al
2016

DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE 

DI GAS

1/3

IL MERCATO DEL GNL

EUROPA 

+10 MILIONI DI TON.

EXPORT

EXPORT

EXPORT

IMPORT

IMPORT

ASIA 

+17
MILIONI DI TON.

AUSTRALIA, 
STATI UNITI 
ED AFRICA 
HANNO GUIDATO L’AUMENTO  
DELLE ESPORTAZIONI MONDIALI  

DI GNL DEGLI ULTIMI ANNI

Nei prossimi anni si prevede che l’offerta di GNL 
continui a crescere ad un tasso superiore (4%) a quello dell’offerta di gas naturale (2%).

CRESCITA RADDOPPIATA rispetto alle previsioni 2017
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LA DIFFUSIONE DEL GNL
IN EUROPA E IN ITALIA

2 IN ITALIA, 
I DEPOSITI COSTIERI 
IN COSTRUZIONE 
PER GLI USI DI 
PICCOLA TAGLIA

SANTA GIUSTA, 
ORISTANO 

9.000 
METRI CUBI

RAVENNA

10.000 
METRI CUBI 
raddoppiabile in funzione 
della domanda.

OPERATIVI 
ENTRO IL 

2021
SPAGNA, 
OLANDA, 
BELGIO, 
FRANCIA,
PORTOGALLO,
GRAN BRETAGNA
I PAESI EUROPEI 
DOTATI DI RIGASSIFICATORI 
i cui depositi sono stati adattati al 
prelievo del GNL per il rifornimento 
delle autocisterne e più recentemente 
anche delle navi cisterna.
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150 
LE STAZIONI DI RIFORNIMENTO 
PER MEZZI DI TRASPORTO 
STRADALE PESANTE A GNL 
PRESENTI EUROPA

44 
GLI IMPIANTI 
ATTIVI IN ITALIA
L’Italia ha di recente 
superato Spagna e Gran 
Bretagna, nonostante questi 
paesi abbiano abbondanza 
di depositi primari connessi 
con i grandi rigassificatori, 
ancora assenti in Italia

OLANDA

FRANCIA

SPAGNA

PORTOGALLO

BELGIO

SVEZIA NORVEGIA

FINLANDIA

ESTONIA

GRAN 
BRETANA

GERMANIA

POLONIA

BULGARIA

SVIZZERA attive
attive a breve

Paesi europei in cui
sono presenti stazioni 
di rifornimento GNL

di cui 2.000 
IMMATRICOLATI 
IN ITALIA

MEZZI PESANTI AD ALIMENTAZIONE GNL
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6.000 
IMMATRICOLATI
IN EUROPA
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GLI OBIETTIVI
DELL’EUROPA
       La DAFI (Directive Alternative 
Fuel Infrastructure) individua 
esplicitamente il GNL come 
combustibile alternativo sia in 
ambito marino, per consentire 
alle navi di soddisfare i requisiti di 
riduzione del contenuto di zolfo nei 
combustibili, sia per il trasporto 
stradale per rispettare i limiti 
in materia di emissioni previsti 
dalle norme Euro VI. La Direttiva 
prevede inoltre la realizzazione, 
entro il 31 dicembre 2025, di 
un numero adeguato di punti di 
rifornimento per il GNL accessibili 
al pubblico almeno lungo la rete 
stradale principale d’Europa, uno 
ogni 400 km circa.

GLI OBIETTIVI
DELL’ITALIA
         Il Quadro strategico nazionale 
per il GNL indica entro il 2030 
realizzazione sul territorio nazionale 
di un’infrastruttura GNL, con 
l’installazione di apparecchiature 
sufficienti a coprire un volume 
globale di mercato di 3,2 
milioni di tonnellate.
• Ipotizza la realizzazione di  

5 depositi costieri di GNL  
da 30.000/50.000 m3;

• 3 navi di cabotaggio da 
25.000/30.000 m3;

• 4 bettoline per il rifornimento 
del GNL alle navi;

• 800 stazioni di servizio GNL, 
dotate anche di erogatori di 
L-CNG (gas compresso per 
autovetture ottenuto con la 
vaporizzazione del GNL). 

considerando una percorrenza 
media di 100.000 km, il differenziale 
di prezzo è compensato e il camion 
a GNL diventa una fonte costante 
di risparmio, soprattutto per il minor 
costo del GNL rispetto al gasolio.

• Prestazioni analoghe: oggi un 
veicolo industriale a GNL grazie al 
doppio serbatoio ha un’autonomia 
fino a 1.600 KM con un 
pieno. Inoltre produce meno 
rumore e vibrazioni rispetto a un 
analogo modello diesel

• I motori sono di due tipologie: a 
ciclo otto (senza AdBlue) e quelli a 
ciclo diesel.

IL PREZZO DEL 
GNL E LE ACCISE
A gennaio 2015 il costo del GNL 
era del 38% inferiore a quello 
del gasolio, con un differenziale che 
ha toccato il picco (44%) a maggio 
2015, ed il suo minimo a febbraio 
2016 (29%). Ha poi ripreso quota 
arrivando al 39% nel dicembre 2016 
e al 43% nel dicembre 2017. 

Prezzi normalizzati gasolio autotrazione e GNL alla pompa
gennaio e dicembre 2017 (€/MWh)
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VANTAGGI
AMBIENTALI
DEL GNL

GNL > Combustibili tradizionali
- 99% di SOx
- 50% di NOx
- 15% di CO2
 0,0% Particolato

ANALISI WELL
TO WHEEL

-15% delle emissioni di gas serra. 
-94% le emissioni di gas 
climalteranti con il bio-GNL rispetto 
ai carburanti tradizionali.

IL GNL PER
IL TRASPORTO
STRADALE PESANTE
• Costo più basso alla pompa per 
il GNL rispetto al gasolio: 0,15 euro 
la differenza tra il diesel e il GNL .

• Un camion a GNL (rispetto a un 
equivalente Diesel) costa da 15.000 
a 60.000 euro in più, ma può 
beneficiare degli incentivi statali 
pari a circa 20.000 Euro  
a veicolo.

• 3 anni è il periodo medio 
durante il quale un camion a 
GNL può essere ammortizzato, 
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LE 5 PROPOSTE

Freight Leaders Council

1 MIGLIORARE 
LA SUPPLY CHAIN 
DEL GNL IN ITALIA
 
Serve un piano nazionale 
operativo che preveda: 
punti di carico GNL nei 
rigassificatori di Rovigo 
e La Spezia e la veloce 
autorizzazione per 
quello di Livorno piano 
nazionale per i depositi 
costieri la definizione 
di una normativa per il 
rifornimento di GNL ship to 
ship piano per la fornitura 
di elettricità alle navi 
ancorate nei porti.

2 CERTEZZA 
SUL PREZZO 
DEL GNL
 
Il Piano Nazionale 
Integrato per l’Energia ed 
il Clima ha previsto che le 
accise sul GNL non mutino 
fino al 2030, ma agli 
operatori serve certezza 
normativa. 

3 È NECESSARIO 
AVERE UNA 
PIANIFICAZIONE 
STRINGENTE 
DI RIDUZIONE 
DELL’USO DELLO 
ZOLFO PER IL 
MARE “CHIUSO” 
MEDITERRANEO
 
Particolare attenzione deve 
essere poi rivolta agli aspetti 
autorizzativi, che hanno un ruolo 
fondamentale per lo sviluppo di 
tutta la logistica costiera del GNL 
per il rifornimento delle navi. 

4 CREARE LE 
CONDIZIONI PER 
L’ACCELERAZIONE 
DELLA PRODUZIONE 
DI BIO-GAS E  
QUINDI BIO-GNL 
 
definire un quadro regolatorio 
stabile per l’uso del bio-gas e 
del bio-GNL .

5 IL PARCO 
DEI MEZZI 
PESANTI ITALIANI 
È OBSOLETO, 
OCCORRE 
INCENTIVARNE 
IL RINNOVO

Oltre agli attuali aiuti 
per l’acquisto dei mezzi, 
il Governo dovrebbe 
valutare la riduzione 
dei pedaggi autostradali 
per i veicoli pesanti 
alimentati con GNL 
e bio – GNL, come deciso 
in Germania per il biennio 
2019-2020.
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