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«Disciplina di attuazione...sulla realizzazione di un’infrastruttura 

per i combustibili alternativi»

Art 2 – Definizioni

combustibili alternativi: combustibili o fonti di energia che fungono, almeno

in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia

per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e

migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti. I combustibili

alternativi comprendono:

• elettricità

• idrogeno

• biocarburanti, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto 

legislativo 3 marzo 2011, n. 28; combustibili sintetici e paraffinici

• gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa, denominato gas 

naturale compresso (GNC), e liquefatta, denominato gas naturale 

liquefatto (GNL)

• gas di petrolio liquefatto (GPL)
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OFFERTA MERCATO

53 modelli in 180 allestimenti diversi





* fonte Quattroruote, rielaborazione Assogasliquidi



GNL in numeri

14 distributori GNL presenti sul territorio

partendo dall’unico del 2014

> 400 HDV in circolazione sul territorio nazionale

7 progetti presentati per la realizzazione di impianti

Small Scale finalizzati a strutturare l’infrastruttura

di approvvigionamento

3 rigassificatori asserviti alla rete di

distribuzione canalizzata 

18 utenze offgrid

10 depositi GNL per l’erogazione di GNC

2 depositi per l’approvvigionamento di

reti isolate

rigassificatori

distributori 

GNL

* fonte Ref4-e, rielaborazione Assogasliquidi
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! circa 12 stazioni di rifornimento GNL autorizzate e/o in costruzione

! circa 30 impianti GNL in corso di autorizzazione

! circa 30 impianti GNL in fase di progettazione

! 3 stazioni di rifornimento (L-CNG) in costruzione

! 5 depositi satellite asserviti ad utenze off-grid autorizzati e/o in costruzione

Dinamica dell’infrastruttura

Sviluppo breve termine infrastruttura stradale

Crescita dell’infrastruttura dovuta

all’espansione della rete distribuzione

GNL: dal 2016 al 2017 più che

raddoppiata, da 6 a 14 punti vendita



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


