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NATURAL GAS FOR GREEN MOBILITY  

Il rilancio della filiera del Natural Gas: Biometano e 
LNG. A Torino il 3 ottobre. 

 
Da diversi anni si registra un costante incremento del numero di distributori di metano per 
autotrazione, passato dai 706 distributori nel 2009 ai 1251 ad aprile 2018. 
Tra le novità emergenti, rientrano: le stazioni di rifornimento basate sull’impiego del CNG e LNG che 
potranno integrarsi con quelle dei carburanti tradizionali, la possibilità di installare distributori self-
service, la costituzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, 
Gpl e metano della rete stradale e autostradale. Alcune regioni prevedono inoltre politiche e piani 
di sviluppo della rete basati su incentivi.  
Un'altra grande opportunità di sviluppo della filiera del gas naturale è rappresentata dal bio-
metano applicato all’autotrazione e al trasporto commerciale, grazie ai tre tipi di incentivi per il 
biometano immesso in rete, a seconda della sua destinazione d’uso. 
Il convegno, in programma nell’ambito di Future Mobility Expoforum il 3 ottobre a Lingotto Fiere 
(Torino) tratterà delle politiche in atto sul gas naturale per autotrazione, i principali progetti e le 
migliori tecnologie disponibili.  
 
I principali argomenti, trattati dai protagonisti, saranno 
 
• Il biometano per autotrazione 
• Prospettive di sviluppo del biometano: immissione in rete o LBM (Liquified Bio Methane)? 
• Dual Fuel retrofit 
• Integrazione nel processo distributivo della filiera del CNG e LNG 
• Applicazioni per la logistica sostenibile 

Tra i relatori: Fabio Capocaccia, Presidente, IIC - Istituto Internazionale delle Comunicazioni, Licia 
Balboni, Presidente di Federmetano, Piero Gattoni, Presidente del Consorzio Italiano Biogas, Rita 
Caroselli, Direttoredi Assogasliquidi – Federchimica, Stefano Sordelli, New Mobility Manager di 
Volkswagen Group Italia 
Daniele Bessone, Relazioni esterne di ACEA Pinerolese e un rappresentante di NGV System Italia. 
 

Future Mobility Week si svolge dall’1 al 5 ottobre a Torino, principalmente a Lingotto Fiere.  La 
partecipazione è gratuita e riservata agli operatori previa registrazione all’indirizzo 
www.fmweek.it/registrati/. FMW nasce dall’esperienza di GL Events e Clickutility Team, da cinque 
anni co-organizzatori di Smart Mobility World nel mondo della mobilità. 


