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Operiamo nel mercato energetico 
con ricerche e consulenze 
personalizzate, osservatori 
indipendenti,
attività di formazione, affianca 
aziende, istituzioni, organismi 
governativi nei processi 
decisionali,
promuove il confronto tra 
operatori e istituzioni sui risultati 
degli scenari di policy

Policy analysis
Regulatory advisory
Market design

Market Intelligence and data 
gathering

Business Due Diligences
Investment Valuation
Cost Benefit analysis

Industrial plans
Business model innovation
Strategic partnerships

Eccellenza nel
mercato energetico



BIO GNL per il trasporto pesante
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Per volumi e incentivazione è il mercato di destinazione più rilevante

Analizziamo in questa presentazione:

- L’evoluzione recente e attesa della domanda

- I potenziali competitor



Infrastrutture per il trasporto pesante
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Numero stazioni di servizio GNL 

(05/2019)

2015 2016 2017 2018 2019*

Evoluzione n. stazioni di servizio GNL e 

GNC (05/2019)

Evoluzione veicoli alimentati a GNL (05/2019)

+200% 
incremento medio 
annuo 2015-
2019, superato il 
migliaio

+24 stazioni nel 
2018

Raggiunta una buona copertura 
del territorio nazionale ma molte 
aree ancora non servite

Fonte: REF-E

Fonte: REF-E

Fonte: REF-E

Non utilizzano bio
GNL



Il mercato del GNL per il trasporto pesante
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Richiesta di GNL per stazioni di servizio: andamento e 

proiezioni

Nel 2018 il volume di GNL venduto ha superato quello del CNG

+100% incremento medio recente e atteso

Il potenziale di crescita è ancora molto elevato

Costi dei combustibili alla pompa a 

confronto (€/MWh)

Prezzi alla pompa 

rilevati

La competizione oggi è rispetto al diesel, con il GNL 
competitivo anche al netto del vantaggio fiscale

Fonte: REF-E

Fonte: REF-E



Infrastrutture per l’approvvigionamento del GNL
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Nuove catene logistiche di 
approvvigionamento saranno a breve 
disponibili grazie a alcuni progetti che hanno 
già ottenuto la FID:

• 2 depositi costieri a Oristano e Ravenna  
navi metaniere per il loro 
approvvigionamento

• 1 infrastruttura per lo ship reloading, a 
Livorno (OLT)

Fonte: REF-E

Off-shore

Necessario deposito 
costiero tirrenico?

Quale  
localizzazione 

ottima?



I competitor: le nuove rotte del GNL 
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Deposito a 
Marsiglia

Deposito 
Costiero

Truck Distributore

Deposito a:
•Dunkerque
•Marsiglia
•Barcellona
•OLT

Shipping LNG Pump 
station

Filiera esistente

Truck

Microliquefazione
da rete 

Filiera in via di realizzazione

Filiera in progettazione

Per valutate la competitività del bioGNL è necessario capire i costi delle catene logistiche alternative

I costi oggi devono per lo più essere stimati: mercato poco sviluppato con poche tariffe pubblicate e altamente 
dipendenti da progetto a progetto



Costi per l’uso delle infrastrutture
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Deposito Truck LoadingScarico SSLNG

k€/scarico (nave da 7500 mc LNG) €/mc LNG/anno €/carico (truck da 45 mc LNG)

Min: 16 k€; Max: 106 k€ Min: 68 €; Max: 355 € Min: 273 €; Max: 750 €

Rlevazione REF-E

Una partita ancora aperta….

Fonte: REF-E

• Costi di accesso alle infrastrutture estremamente 
volatili

• Alcuni servizi sono quotati ma non utilizzati



Altri potenziali usi del BIO GNL
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Mercato del bunkership ha elevatissimo potenziale

Il GNL dà un serie di vantaggi:

• Economici

• Qualità dell’aria

• Rispetto normativa su emissioni di zolfo

Il BIOGNL, più

• E’ rinnovabile e consente di abbattere anche le 

emissioni di CO2

• La normativa non promuove questo utilizzo
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