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In Italia 61 distributori Gnl

(a pag. 2)

GnI, in Italia 61 stazioni
di rifornimento
Nel 2019 crescita del 175%
sull'anno precedente, in
progetto altri 42 impianti. La
mappa di Federmetano

E' arrivato a 61 il numero dei distributo-
ri di GnI in esercizio nel nostro Paese. Sono i
dati forniti da Federmetano che ha aggiornato
la lista degli impianti fotografando la situazio-
ne alla fine del 2019.

L'anno appena terminato ha fatto registrare
un incremento del 175% rispetto al 2018 quan-
do sul territorio italiano si contavano 35 stazio-
ni per l'erogazione del gas liquefatto. La map-
pa realizzata da Federmetano contiene anche
una differenziazione tra i punti di rifornimento
collocati sulla rete stradale ordinaria (58 distri-
butori) e su quella autostradale (tre impianti).
La federazione, inoltre, sottolinea che tutti

gli ultimi distributori inaugurati sono opera dei
soci di Federmetano. In particolare le aperture
più recenti sono quelle di Aurelio Petroli (2 ot-
tobre a Verona), Metano Toscana (23 novem-
bre a Lastra a Signa - Firenze), Delta Energy
(14 dicembre a Trento), Olivi (il 16 dicembre a
Perugia, costruito da Bm - Bernardino. In pro-
vincia di Novara, negli ultimi mesi, si sono ag-
giunte due nuove stazioni. Quella di Ekomobil,
il 19 ottobre, a Vicolungo (realizzato da Brn-
Bernardini) e quella di Capozi Autotrasporti a
inizio dicembre, a Recetto.
Federmetano, infine, fa sapere che sono

42 i distributori di Gnl "in progetto o prossimi
all'apertura".

LA GIORNATA GAS

31 DICEMBRE 2019

Rete nazionale: preconsuntivo del gas trasportato milioni di Sm3 da PCS 10,57275 kWh/Sm3

Totale immesso (di cui) 258,7
Importazioni 158,6
- Mazara del Vallo 36,7
- Arnoldstein 62,2
- Passo Gries 4,8
- Gela 15,4
- Gorizia 0,0
- Panigaglia 3,1

- Cavarzere 22,7
- Livorno 13,7
Produzione Nazionale 11,7
Stoccaggi (1) 88,4

- Stogit 80,2
- Edison Stoccaggio 8,0

Totale prelevato (di cui) 258,7
Riconsegne di terzi e consumi di sistema (di cui) 233,9

- Termoelettrico 47,1
- Industriale 24,3
- Impianti di distribuzione (2) 162,5
Reti di terzi e consumi di sistema (3) 24,8

- Esportazione Gorizia 0,0

Giornata termica: 05.59 - 06.00
(1) Stoccaggi Stogit e Edison Stoccaggi ("-": immissioni; "+": prelievi)
(2) Comprende prelievi civili e industriali da rete locale
(3) Comprende transiti, esportazioni e riconsegne rete SGI

Fonte: QE su dati Snam Rete Gas

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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