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CNG, una risposta immediata
alla mobilità sostenibile

#IoVadoAMetano
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Campione nazionale nelle infrastrutture europee del gas, con un 
ruolo chiave per assicurare la ‘‘Supply Security’’ in Italia

32.500 km di rete di trasporto gas

94% quota di mercato 

11 centrali di compressione

16,5 mld m3 capacità di stoccaggio

9 campi di stoccaggio 

2 impianti di rigassificazione

3.000 dipendenti

SNAM IN ITALIA

Rete Trasporto (in km) Capacità Stoccaggio (Bcm)

SNAM IN EUROPA



4

~150 Mln € di investimenti per lo sviluppo di 300 nuove stazioni di 
rifornimento CNG e LNG nei prossimi anni 

STAZIONI 2016
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[Numero stazioni CNG]

% stazioni CNG / Totale

CNG < 5%

CNG > 10%

5%<CNG<10%

Fonte: ACI, Snam, MiSE, Federmetano, Analisi Bain 

STIMA STAZIONI AL 2026

300      
stazioni

SNAM
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Come il CNG diventa rinnovabile – Gli investimenti Snam

Sistema alternativo 
alla “termo-

valorizzazione”

BioCNG Stazioni CNG

Small Scale LNG

L-CNG

CNG

Produzione

CNG

Biomasse

Rifiuti Organici

Idrocarburi tradizionali

Allacciamento 
alla rete

Trasporto e Stoccaggio Stazioni di rifornimento Consumi

0,5 mil/ton
Produzione rifiuti da 

FORSU nel 2015 nella 
provincia di Milano

8%
dei rifiuti organici viene 

oggi destinato a 
«digestione anaerobica»

Montello
Primo impianto bioCNG

0,6 mil/ton annue di 
FORSU trattate e 32 Mcm 

prodotti

Biometano
processo green che 
garantisce assenza 
emissioni e odori

Sviluppo logistica LNG (Small Scale) a supporto del trasporto pesante

Sostegno alla realizzazione di impianti bioCNG integrati alle stazioni CNG
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Il parco circolante e le emissioni – BioCNG comparabile ad elettrico 
EMISSIONI CNG V. 

TRADIZIONALI

CO2

NOX

PM

-40%

-94%

-95%

Previsione 
sostituzione 

~2 mln di 
veicoli del 

parco 
circolante 

attuale con 
veicoli CNG

EMISSIONI WELL TO WHEEL CNG/BioCNG

Percentuale di BioCNG nel CNG mix

[base 100 emissioni CNG gCO2 eq/km]

In termini di emissioni: 
alimentare a bioCNG ~400k veicoli CNG 

dell'attuale parco circolante equivale a sostituire 
l'intero parco CNG (~1 milione di veicoli) con
veicoli elettrici;

utilizzare 100% di BioCNG è paragonabile 
all’elettrico rinnovabile prodotto dall’eolico   

Nota: (*) Energia da produzione termoelettrica, nucleare, rinnovabile; (**) Energia da produzione totalmente eolica
Fonte: Manifesto Metano per Autotrazione Snam 2016; Elaborazione su dati DENA, JEC, Piattaforma tecnologica nazionale biometano, 2016

alimentare a 
dell'attuale parco circolante dell'attuale parco circolante 

1

all’elettrico rinnovabile prodotto dall’eolico   all’elettrico rinnovabile prodotto dall’eolico   
2
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Migliorare la qualità dell’aria: i veicoli CNG per ridurre 

drasticamente le emissioni

CNG

-96%
PM10

-70%
NOx

-33%
CO2

Basso costo
Rifornire un’auto a CNG 
costa ~ il 60% in meno 
del benzina e la 
conversione si ripaga in  
~2 anni1

Ampia base 
esistente
1m di veicoli CNG 
attualmente circolanti in 
Italia e 15m previsti in 
Europa al 2030

Rapido rifornimento
A differenza delle auto 
elettriche, i veicoli a CNG 
possono essere riforniti in 
pochi minuti su stazioni già 
esistenti 

Economia circolare
Grazie al bioCNG i veicoli 
CNG possono contribuire a 
ridurre i rifiuti e al contempo 
azzerare le emissioni

Le auto a CNG in Italia Le auto a CNG in Italia sonosono piùpiù di 1 Le auto a CNG in Italia 
milione
Le auto a CNG in Italia 
milionemilione e 
Le auto a CNG in Italia Le auto a CNG in Italia Le auto a CNG in Italia 

e e e e possono
Le auto a CNG in Italia Le auto a CNG in Italia sonosonoLe auto a CNG in Italia 

possonopossono contare
piùpiùpiùsonosono

contarecontare sulla
di 1 più di 1 di 1 

sullasulla piùmilione
fitta
milionemilione e e e possonomilione
fittafitta rete di 

possonopossono contarecontarepossonopossono
rete di rete di rete di rifornimento

contare sullasullasulla piùpiùcontarecontare
rifornimentorifornimento in Europa.

Fonte: Snam; i dati di NOx e PM si basano su un confronto delle emissioni con Euro 6, FCA-Iveco 2016; i dati sulla CO2 sono calcolati sulla Golf benzina vs. Golf 
a Benzina da studio ADAC; 1 Assumendo un chilometraggio superiore ai 10.000 km/anno

98 101 120 131 148

CNG e-golf diesel hybrid petrol

VW Golf - CO2 gr/km
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