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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(Dir.  P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013,  N. 86) 

 

Titolo: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE, del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i 

combustibili alternativi. 

 

Referente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Ufficio legislativo  
 

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI 

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate.  

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione della legge 9 luglio 2015 n. 114 recante delega al 

Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione Europea 

– legge di delegazione 2014. Più specificatamente il provvedimento è relativo alla direttiva 

2014/94/UE (di cui all’allegato B della citata legge delega) che prevede che gli Stati membri, entro 

il 18 novembre 2016 adottino un quadro strategico nazionale per lo sviluppo del mercato dei 

combustibili alternativi nel settore dei trasporti e per la realizzazione della relativa infrastruttura. 

La direttiva si inserisce in un contesto molto più ampio. A tal riguardo occorre, innanzitutto, 

evidenziare le iniziative assunte dall’Unione Europea in merito. 

Le iniziative faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" e "L'Unione dell'innovazione" 

della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mirano ad affrontare 

alcune sfide per la società, quali i cambiamenti climatici e la scarsità di energia e risorse, e mirano, 

altresì a migliorare la competitività e garantire la sicurezza energetica mediante un uso più 

efficiente dell'energia e delle risorse.  

In linea con tale strategia il Libro bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei 

trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" ha esortato a mettere fine alla 

dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti e ha fissato un obiettivo del 60% in materia di 

riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, da conseguire entro il 2050.  

Il Libro bianco indicava che la Commissione avrebbe sviluppato "una strategia sostenibile per i 

combustibili alternativi e la corrispondente infrastruttura" (iniziativa 24) nonché "orientamenti e 

norme per le infrastrutture di rifornimento" (iniziativa 26). 

La finalità della suddetta direttiva è quella di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto 

ambientale nel settore dei trasporti. La stessa direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione 

dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i 

punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri 

strategici nazionali predisposti dagli Stati membri. La direttiva fissa inoltre le specifiche tecniche 

comuni per i predetti punti di ricarica e di rifornimento, nonché i requisiti concernenti le 

informazioni agli utenti. Per quanto riguarda l’elettricità, la direttiva prevede che gli Stati membri 

stabiliscano un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico, da costruire entro il 

2020, al fine di garantire che i veicoli elettrici possano circolare prioritariamente negli agglomerati 

urbani e suburbani. In relazione al gas naturale esiste già oggi una tecnologia alquanto sviluppata, 

con prestazioni e costi equivalenti ai veicoli a benzina o diesel e con emissioni più pulite. L’uso del 

gas naturale in camion e navi può sostituire il diesel. Soprattutto in questo ultimo caso, l’accesso al 

GNL per le chiatte e le imbarcazioni marittime fornirà un’opzione realistica per affrontare le sfide 

in materia di emissioni più basse, in particolare potrebbe incentivare il rispetto dei limiti di 

emissione di zolfo. Per questo motivo la direttiva richiede un minimo di copertura per garantire 
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l’accessibilità di GNL nei principali porti. Per lo sviluppo del GNL per il trasporto su strada, gli 

Stati membri devono, invece, garantire un numero sufficiente di punti di rifornimento accessibili al 

pubblico, con specifiche tecniche comuni, sulla rete principale TEN-T – la rete transeuropea dei 

trasporti. È interessante ricordare che il GNL oltre agli utilizzi diretti nel settore dei trasporti può 

essere impiegato anche nell’industria. Questa soluzione già diffusa in Spagna è particolarmente 

adatta per gli impianti non raggiunti dalla rete di distribuzione del gas e si sta mostrando 

competitiva nei confronti dei combustibili tradizionalmente utilizzati (GPL). La direttiva, a 

proposito del Gas Naturale Compresso (CNG) prevede la realizzazione di un numero adeguato di 

punti di rifornimento accessibili al pubblico, con specifiche tecniche comuni, per consentire la 

circolazione di veicoli a metano, sia nelle aree urbane e sub-urbane, nonché sulla TEN-T, 

idealmente ogni 150 km. In relazione all’idrogeno la direttiva prevede che sia assicurato un  numero 

adeguato di punti di rifornimento accessibili al pubblico, con specifiche tecniche comuni, negli Stati 

membri che optano per lo sviluppo di questo tipo di infrastrutture di rifornimento. La direttiva pone 

al centro dell’intervento anche i consumatori, ai quali devono essere fornite informazioni chiare 

circa i combustibili che possono essere utilizzati in un veicolo, mediante un’etichettatura 

standardizzata da inserire nei libretti delle istruzioni, oltre alle spiegazioni che possono fornire le 

concessionarie e che si possono trovare nei punti di ricarica e rifornimento. Chiari devono essere 

anche i sistemi che permettono la comparazione tra i prezzi dei carburanti alternativi con i prezzi di 

quelli convenzionali. Infine, gli Stati membri devono garantire che le informazioni sulla posizione 

geografica dei punti di ricarica e rifornimento siano facilmente accessibili al pubblico e siano rese 

disponibili in modo aperto e non discriminatorio. 

Le esigenze sociali ed economiche che hanno portato al lancio della proposta della direttiva 

2014/94/UE e di conseguenza alla messa a punto del provvedimento, dettagliate nella 

documentazione a supporto predisposta dalla Commissione Europea, si sintetizzano nella necessità 

sia di ottemperare agli obiettivi europei di abbattimento delle emissioni generate dal trasporto, sia di 

ridurre la dipendenza dal petrolio e dai combustibili tradizionali, il che richiede la realizzazione, con 

tempistiche opportunamente modulate per i diversi modi di trasporto, delle relative reti di 

approvvigionamento e distribuzione. 

L’attuazione della direttiva si configura anche come una grande opportunità per diversi settori 

industriali del Paese, attivi nell’ambito delle nuove tecnologie, che potranno beneficiare del 

contesto creato dal quadro strategico nazionale, per porsi in maniera competitiva sul mercato 

internazionale. Il sistema energetico europeo si trova ad affrontare la necessità sempre più pressante 

di garantire energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi ragionevoli per tutti i cittadini. 

L'eccessiva dipendenza da un numero limitato di fonti di approvvigionamento, soprattutto per il gas 

naturale, rende i paesi vulnerabili alle interruzioni delle forniture. In un momento in cui 

l’accessibilità economica dell’energia e la competitività dei prezzi energetici sono fonte di crescente 

preoccupazione per le famiglie e le imprese, è necessario ridurre la nostra dipendenza dai 

combustibili fossili e diminuire le emissioni di gas a effetto serra. I progressi sono intralciati dai 

persistenti ostacoli a una effettiva integrazione del mercato, dal mancato coordinamento delle 

politiche nazionali e dall’assenza di una posizione comune nei confronti dei paesi terzi. Per 

rispondere in modo efficace a queste sfide occorre un insieme più coerente di misure in tutti i settori 

di intervento a livello nazionale e dell’UE. Nel 2014 l’accordo sul quadro 2030 per le politiche 

dell'energia e del clima e sulla strategia europea di sicurezza energetica sono stati importanti passi 

in avanti su cui si fonda l’Unione dell'energia, ma sono necessarie misure nuove e rafforzate per 

raccogliere le sfide che ci attendono. Proprio per rispondere a queste sfide la direttiva citata 

costituisce un punto di partenza da cui tutti i paesi della U.E. devono prendere le mosse. 

Attualmente l'Unione europea importa il 53% dell'energia che consuma e alcuni paesi dipendono 

per le importazioni di gas da un unico fornitore principale. La diversificazione delle fonti e dei 

fornitori rappresenta uno strumento essenziale per migliorare la sicurezza del nostro 

approvvigionamento energetico. Esplorare nuove tecnologie e nuove regioni dove approvvigionarsi 

di combustibili, sviluppare ulteriormente le risorse interne e migliorare le infrastrutture di accesso a 
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nuove fonti di approvvigionamento sono tutti elementi che contribuiranno ad accrescere la 

diversificazione e migliorare la sicurezza del settore energetico in Europa. Una riduzione delle 

emissioni interne di gas a effetto serra almeno del 40% rispetto ai livelli del 1990, da conseguire 

entro il 2030, è un obiettivo chiave della politica climatica dell’UE, che ha ottenuto l'avallo dei 

leader dell’Unione europea nell’ottobre del 2014. A livello dell'UE, questo è l’obiettivo che, 

garantendo l'efficacia sotto il profilo dei costi, ci guiderà lungo il percorso verso la realizzazione di 

un’economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050. L’UE conseguirà l’obiettivo di ridurre 

almeno del 40% le emissioni di gas a effetto serra all’insegna della maggior efficacia possibile sotto 

il profilo dei costi, diminuendo le emissioni nei settori interessati dal mercato del carbonio (sistema 

di scambio di quote di emissioni dell'UE - ETS) e negli altri settori (settori che non rientrano nel 

sistema ETS): entro il 2030 si dovrà conseguire una riduzione del 43% rispetto ai valori del 2005 

per i settori che rientrano nel sistema ETS e del 30% per quelli non compresi nel sistema ETS. 

L’obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 40% contribuisce alle priorità della 

Commissione Juncker, ossia rilanciare la crescita, aumentare la competitività e creare posti di 

lavoro per i cittadini dell’UE. L’obiettivo è realistico e dovrebbe migliorare la nostra sicurezza 

energetica e l'efficienza delle risorse promuovendo nel contempo la crescita verde e la 

competitività, incentivando gli investimenti a basse emissioni di carbonio, incrementando la 

domanda e i ricavi per i settori industriali che producono tecnologie a basse emissioni di carbonio e 

creando posti di lavoro verdi in nuovi settori in crescita. 

Al di là della sua importanza cruciale per la politica dell’UE in materia di clima, il raggiungimento 

dell’obiettivo presenta molteplici vantaggi per l'energia, l'economia e l'ambiente. Da un punto di 

vista energetico, il conseguimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni avrà per effetto una 

contrazione dei consumi di combustibili fossili che, a sua volta, ridurrà la vulnerabilità della nostra 

economia nei confronti dell’insicurezza di approvvigionamento e del costo elevato dei combustibili 

importati. La stima del risparmio di combustibile ammonta ad almeno 18 miliardi di EUR per il 

prossimo ventennio. Inoltre, i costi di una transizione verso basse emissioni di carbonio non sono 

molto diversi rispetto ai costi che si dovranno comunque sostenere per far fronte alla necessità di 

rinnovare un sistema energetico obsoleto. Dal punto di vista ambientale, il conseguimento 

dell’obiettivo permetterà anche di ridurre l’inquinamento atmosferico. 

L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per 

l'interfaccia veicolo-infrastruttura è considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei 

combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori. 

 

La direttiva infatti mira a garantire la costruzione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e 

l'attuazione nell'Unione europea delle specifiche tecniche comuni per tale infrastruttura, con 

l'obiettivo di facilitare il lavoro delle forze del mercato e di contribuire con questa iniziativa alla 

crescita economica in Europa. 

 

 

B) Indicazione degli obiettivi (di medio e lungo periodo) perseguiti con l’intervento 

regolatorio 

 

L’obiettivo di breve periodo è rispettare la scadenza del 18 novembre 2016 per la definizione del 

quadro strategico per ciascuno dei combustibili in esame fornendo quindi indicazioni concrete circa 

la localizzazione, i tempi e le modalità con le quali le reti di approvvigionamento e le relative 

infrastrutture saranno realizzate. La finalità della Direttiva 2014/94/UE è quella di ridurre la 

dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. La stessa direttiva 

stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi 

i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e 

idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali predisposti dagli Stati membri. La 

direttiva fissa inoltre le specifiche tecniche comuni per i predetti punti di ricarica e di rifornimento, 
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nonché i requisiti concernenti le informazioni agli utenti. L’attuazione della direttiva si configura 

anche come una grande opportunità per diversi settori industriali del Paese, attivi nell’ambito delle 

nuove tecnologie, che potranno beneficiare del contesto creato dal quadro strategico nazionale, per 

porsi in maniera competitiva sul mercato internazionale. L’obiettivo di medio e lungo periodo è 

promuovere, implementando il quadro strategico, un organico sviluppo del mercato dei combustibili 

alternativi ed il raggiungimento, senza distorsioni del mercato, degli obiettivi di riduzione delle 

emissioni, garantendo al contempo la sicurezza nel trasporto. Lo schema del decreto legislativo di 

recepimento ha in allegato il quadro strategico nazionale allegato III, che è articolato nelle seguenti 

sezioni:  

a) fornitura di elettricità per il trasporto;  

b) fornitura di idrogeno per il trasporto stradale;  

c) fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi; 

d) fornitura di gas di petrolio liquefatto (GPL) per il trasporto, 

che definiscono i quadri strategici di settore.  

Per quanto riguarda il settore della mobilità elettrica si rappresenta che, sulla base di quanto previsto 

nel documento di aggiornamento del PNIRE (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 

giugno 2016) che viene richiamato nel presente decreto, l’obiettivo fondamentale è quello di 

identificare una rete di ricarica che garantisca la circolazione dei veicoli alimentati ad energia 

elettrica (o ibridi plug in) senza soluzione di continuità a partire dalle aree comunali, per estendersi 

alle aree metropolitane fino agli ambiti regionali ed extraregionali. 

L’analisi per la definizione dei target nazionali parte dai seguenti assunti fondamentali: 

- che i target rispettino le raccomandazioni e le direttive elaborate in sede comunitaria (ed OCSE), 

sia rispetto alla promozione della mobilità sostenibile (segnatamente il richiamo è al concetto di 

neutralità tecnologica, contenuto in diverse comunicazioni, a partire da CARS2020), sia rispetto alla 

diffusione delle infrastrutture di ricarica e rifornimento; 

- che i target siano ancorati ai dati sulla effettiva diffusione di veicoli elettrici, e sulle proiezioni più 

attendibili di tale diffusione nell’arco del Piano; 

- che i target tengano in considerazione che l'assenza di un'infrastruttura per i combustibili 

alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura è considerata a 

livello comunitario un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato; 

- che i target, oltreché in termini assoluti, siano riferiti anche ad un criterio di omogeneità nella 

distribuzione geografica delle infrastrutture. 

Per quanto riguarda la diffusione dei veicoli elettrici e le principali e più attendibili stime in merito 

ai trend di crescita degli stessi è possibile identificare le seguenti assunzioni di base: 

1. il mercato di veicoli elettrici (comprensivo di autovetture per trasporto di persone, autocarri per 

trasporto di cose e motocicli per trasporto persone) in Italia nel 2014 ammonta a circa 1.400 veicoli. 

La quota dei quadricicli (sia per trasporto di cose che di persone) è invece pari a circa 600 unità. 

2. il trend di crescita delle immatricolazioni di veicoli elettrici negli ultimi 5 anni (2009-2014) in 

Italia, rispetto al mercato complessivo, oscilla tra +40% e +60%, su base annua. 

3. al 13 gennaio 2014, il parco circolante italiano di veicoli elettrici per trasporto di cose e di 

persone non cessati (autovetture per trasporto di persone, autocarri per trasporto di cose e motocicli 

per trasporto persone) ammonta a circa 8.250 unità. Un’ulteriore fetta del mercato elettrico è 

rappresentata dai quadricicli che contano circa 3.800 unità. 

4. i diversi scenari di diffusione dei veicoli elettrici, in considerazione sia degli effetti derivanti da 

una maggiore diffusione delle infrastrutture di ricarica, sia da miglioramenti tecnologici (e di prezzo 

dei  veicoli), consentono di stimare: 

- (nell’ipotesi di un mercato potenziale dei veicoli complessivi di circa 1,8 mln di unità) al 2020 un 

mercato di veicoli elettrici nella fascia 1-3% del mercato totale, cioè un mercato tra 18 mila e 54 

mila veicoli che si traduce in un parco circolante tra 45 mila e 130 mila veicoli (considerando, per 

eccesso un ciclo vita di 7 anni, dato che la media dell'anzianità in Italia dei veicoli a benzina è di 

circa 12 anni, di quelli a gasolio di 7 anni, mentre per le altre alimentazioni è di 5 anni); 
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- al 2030 invece i diversi scenari (OCSE e IEA - Agenzia Internazionale per l’Energia) propongono 

ipotesi molto meno stabili e certe e quindi non sufficientemente affidabili, in conseguenza delle 

eventuali radicali trasformazioni dei modelli di consumo così come dei progressi tecnologici.  

Considerando quindi, in prima istanza, un fattore di 1:10 tra punti di ricarica e veicoli è possibile 

fissare i  seguenti target nazionali per la ricarica pubblica delle autovetture: 

Target 2020: 4.500 - 13.000 punti di ricarica lenta/accelerata + 2.000 - 6.000 stazioni di ricarica 

veloce. 

In considerazione del fatto che l'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di 

specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura è considerata a livello 

comunitario un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato, si ritiene di considerare un incremento 

del 10% dei valori sopra indicati per quelle aree dove lo sviluppo della mobilità elettrica risulta più 

evidente, al fine di non creare un “effetto tappo” da parte di alcune aree del territorio nazionale 

verso altre particolarmente attente nei confronti del tema della mobilità elettrica. 

Inoltre tale sviluppo non dovrà penalizzare le aree non ancora dotate di infrastrutture di ricarica, a 

scapito di quelle che hanno già realizzato una forte attività di implementazione. In tal senso, i target 

sono da considerarsi nelle condizioni in cui tutte le realtà abbiano predisposto un numero di 

infrastrutture adeguato ai criteri riporti nel presente paragrafo. 

Con riferimento ai target sopra indicati, in merito all’allestimento delle stazioni di ricarica veloce, 

una prima impostazione cronologica del Piano porterebbe a prevedere: 

- 2015-2016: allestire, con stazioni di ricarica veloce, almeno 150 stazioni di rifornimento 

autostradale sviluppando progressivamente corridoi elettrici in funzione delle tratte 

maggiormente trafficate come ad esempio i raccordi di collegamento + 150 stazioni di 

rifornimento stradali (cioè l’1,5% di tutte le stazioni di rifornimento) a partire dalle 

principali consolari e tangenziali che accolgono grandi flussi di traffico + 150 presso “poli 

attrattori di traffico” (in primis presso grandi stazioni ferroviarie, parcheggi di interscambio 

nei capolinea delle metropolitane, aeroporti e porti), 

- 2017-2018: allestire, con stazioni di ricarica veloce, almeno altre 150 stazioni di 

rifornimento autostradale sviluppando progressivamente corridoi elettrici in funzione delle 

tratte maggiormente trafficate ponendo particolare attenzione ai corridoi autostradali TEN-T 

+ 200 stazioni di rifornimento stradali (raggiungendo cioè il 3,5%) + 200 presso “poli 

attrattori di traffico”, 

- 2019-2020: allestire, con stazioni di ricarica veloce, altre 200 stazioni di rifornimento 

autostradale a completamento della dotazione effettuata negli anni precedenti + 1.400 

stazioni di rifornimento stradali (raggiungendo il 17,5% del totale delle stazioni di 

rifornimento) + 1.400 presso “poli attrattori di traffico”. 

 

Per quanto riguarda la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, la relativa sezione del quadro 

strategico riporta un possibile sviluppo di questo combustibile nel territorio nazionale partendo dal 

presupposto che vi siano disponibili finanziamenti pubblici europei ed nazionali pari a circa 47 M€ 

fino al 2020 e circa 419 M€ nel successivo periodo 2021-2025, di cui 60% da fondi comunitari 

europei e 40 % da fondi nazionali italiani compresi gli Enti locali. Per quanto riguarda le 

autovetture e gli autobus, l’infrastruttura prevista dallo scenario a fine 2025 permette l’attività di un 

numero limitato di captive fleets in alcune città italiane (con uno stock di circa 27.000 auto e di 

circa 1.100 bus al 2025). Successivamente invece, di pari passo con la riduzione dei costi delle auto 

e delle infrastrutture di rifornimento,  l’infrastruttura prevista dallo scenario appare adeguata per 

una uso più intensivo di tale combustibile per i trasporti. Pur facendo emergere una buona 

potenzialità di sviluppo sul territorio nazionale, viene evidenziata una importante criticità per la 

pratica implementazione dello stesso e cioè la indisponibilità al momento di risorse certe di 

provenienza nazionale, regionale e locale per il cofinanziamento di azioni Comunitarie per lo 

sviluppo di tale combustibile.  



6 

 

La sezione del gas naturale tiene conto di tutte le soluzioni intermodali e del GNL per il trasporto 

terrestre. Nell’ambito marittimo e dei depositi costieri non sono individuati specifici porti, ma aree 

geografiche, sulla base della situazione specifica di tutti i mari del nostro Paese, di modo che 

ciascuna di queste aree concorra a formare il quadro generale. 

Gli obiettivi al 2020 sono quelli di realizzare  almeno cinque punti principali di rifornimento che, 

con l’utilizzo di bettoline, potrebbero servire un’altra decina di depositi secondari fino ad avere 

entro il 2025 una quindicina di punti di approvvigionamento. 

Per facilitare lo sviluppo di questo nuovo mercato sono state introdotte le norme sulle procedure 

autorizzative, anche per la modifica dei terminali di rigassificazione esistenti, possibilità di modifica 

finalizzata all’attività di reloading, da svolgersi in regime di separazione contabile e amministrativa 

dall’attività propria degli impianti di rigassificazione nel mercato regolamentato del gas naturale.  

Sono introdotte inoltre le misure atte a favorire la diffusione del metano nella forma compressa 

(GNC) e nella forma liquida (GNL). In particolare GNL per i mezzi di trasporto pesanti e nella 

forma compressa CNG per le auto.   

Per il GNC l’obiettivo principale nel medio periodo è quello di incentivare la realizzazione ulteriori 

punti di rifornimento per il GNC accessibili al pubblico in modo da garantire, a seconda delle 

esigenze del mercato, la circolazione dei veicoli alimentati a GNC su tutto il territorio nazionale, in 

particolare nelle aree dove le infrastrutture risultano carenti, negli agglomerati urbani/suburbani, in 

altre zone densamente popolate.  

I punti di rifornimento saranno programmati tenendo conto dell’autonomia minima dei veicoli a 

motore alimentati a GNC e comunque a una distanza non superiore a 150 km. (come indicato nel 

considerando 41 della direttiva). La quantità del gas naturale e biometano compresso per l’uso nei 

vicoli alimentati a GNC dovrà garantire l’interoperabilità delle infrastrutture sul territorio nazionale 

e nelle reti esistenti TEN-T, così come previsto dalla Direttiva.  

Per promuovere la diffusione omogenea su tutto il territorio nazionale degli impianti di 

distribuzione di gas di petrolio liquefatto per il trasporto stradale, nella sezione d) del quadro 

strategico nazionale sono individuati i criteri indicativi per favorire l’uniformità della penetrazione 

delle infrastrutture di distribuzione. Mentre per la diffusione del gas di petrolio liquefatto per la 

propulsione delle unità da diporto, nella sezione d) del quadro strategico nazionale sono individuati 

i requisiti minimi per la realizzazione delle infrastrutture di distribuzione. 

 

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado 
di raggiungimento degli obiettivi e di monitorare l’attuazione dell’intervento 
nell’ambito della VIR. 

L’indicatore di monitoraggio principale sarà rappresentato dal numero di punti di ricarica e/o 

rifornimento realizzato per le diverse tipologie di combustibili alternativi nelle diverse modalità di 

trasporto.  

 

Lo sviluppo delle suddette infrastrutture, nell’ambito di ogni modo di trasporto e per ogni tipologia 

di combustibile alternativo, segnala il livello di diffusione di un determinato combustibile, 

risultando sostanzialmente connesso con il numero di mezzi di trasporto che li utilizzeranno nel 

corso degli anni. 

 

Altro rilevante indicatore è pertanto rappresentato dal numero di veicoli che utilizzano combustibili 

alternativi, sia per navigazione che su strada nel breve, medio e lungo periodo (rispettivamente al 

2020, 2025 e 2030). 

 

Detti indicatori  assumono particolare importanza in riferimento al grado di sviluppo delle 

infrastrutture per i combustibili alternativi, avuto anche riguardo all’evoluzione della domanda e 

dell’offerta (in termini di capacità effettivamente utilizzata e di capacità supplementare 

dell'infrastruttura). 
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Tra gli indicatori che consentono di valutare il livello di conseguimento degli obiettivi nazionali per 

la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi nei differenti modi di trasporto, 

rileva anche il numero delle concessioni per le stazioni di rifornimento. 

Per quanto riguarda in particolare il GNL un indicatore rilevante sarà anche il numero dei punti 

principali di approvvigionamento e stoccaggio. 

 

I dati circa l’accesso preferenziale nelle aree a circolazione limitata in ambito urbano, possono 

essere utilizzati per valutare l’efficacia della misura di carattere non finanziario prevista sul versante 

della domanda per la diffusione dei veicoli alimentati a combustibili alternativi. 

  

 

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei 
principali effetti dell’intervento regolatorio. 

Destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio sono Ministeri, filiera dell’ energia, 

produttori di veicoli, aree portuali, aeroporti, strade, autostrade e il sistema delle infrastrutture di 

trasporto in generale, con particolare riferimento agli operatori delle unità di navigazione alimentate 

con combustibili alternativi, nonché agli utenti della strada che utilizzano veicoli alimentati con 

combustibili alternativi.  

 

 

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO 

A livello nazionale, ai fini dell’attuazione della direttiva,  è  stato istituito presso il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti (con decreto del Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi 

informativi e statistici n. 144, del 9 luglio 2015), un apposito Gruppo di lavoro per gli 

approfondimenti delle ipotesi attuative della disciplina prevista a livello europeo, con la 

partecipazione anche di rappresenti esperti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell’interno (in particolare della 

Direzione Centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento del Vigili del fuoco, del 

soccorso pubblico e della difesa civile), del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia 

delle Dogane e dei Monopoli, nonché dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che hanno tutti 

contribuito alla predisposizione delle norme in esame. 

Tale gruppo di lavoro sta operando anche in raccordo con vari gruppi e comitati istituiti a livello 

europeo sulle tematiche interessate (quali ad esempio, quello per le iniziative transfrontaliere, quello 

sui biocarburanti avanzati e quello sui carburanti alternativi in ambiente urbano), nonché con 

l’Osservatorio europeo sui combustibili alternativi (EAFO). 

Per quanto riguarda specificamente il GNC vari incontri pubblici si sono svolti tra esponenti delle 

associazioni di categoria e rappresentanti del predetto gruppo di lavoro interministeriale. In merito a 

tale combustibile alternativo si sono tenute, a cura del Ministero dello sviluppo economico, anche 

alcune riunioni con rappresentanti delle Regioni. 

In relazione agli approfondimenti in materia di idrogeno, l’associazione H2it ha realizzato su 

incarico del Mise, di aprile 2015, il progetto “Mobilità idrogeno Italia”. La stessa tramite un 

comitato di indirizzo strategico ha collaborato con i Ministeri  nella redazione del Piano nazionale e 

definito gli scenari relativi a quantità e localizzazione delle stazioni di rifornimento, oltre che al 

numero di vetture e autobus a idrogeno fino al 2025. A tale progetto hanno partecipato numerosi 

soggetti portatori di interesse sia del settore pubblico che privato. 

Per quanto riguarda in particolare il GNL, l’esigenza di valutare una strategia deriva da due atti 

propulsivi, uno di iniziativa parlamentare e l’altro connesso a specifiche previsioni in ambito 

europeo con la con la direttiva 2014/94/EU. 
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Il Governo Italiano si è impegnato, già dal 2014, in sede parlamentare ad adottare iniziative per la 

realizzazione di centri di stoccaggio e ridistribuzione nonché norme per la realizzazione dei 

distributori di GNL, in tutto il territorio nazionale, anche al fine di ridurre l’impatto ambientale dei 

motori diesel nel trasporto via mare e su strada, nonché di ridurre i costi di gestione per gli 

utilizzatori di motori diesel e per sviluppare l’uso del GNL. 

Il documento, redatto da un gruppo di lavoro coordinato dal MISE, cui hanno partecipato vari 

Ministeri, in primis quello delle infrastrutture e dei trasporti, associazioni, e stakeholders, esamina i 

settori di utilizzo, il mercato del GNL, le previsioni di domanda nazionale nel campo dei trasporti e 

degli altri usi, le normative di sicurezza, la logistica, le possibilità di sviluppo in ambito portuale e 

del traffico marittimo, l’utilizzo come carburante per il trasporto stradale pesante, le innovazioni 

normative utili a incentivarne lo sviluppo, la accettabilità sociale. 

A seguito della consultazione, durata due mesi, è stata redatta una analisi sintetica dei contributi 

ricevuti. Sono stati ricevuti 246 contatti e 60 commenti scritti che hanno fornito un utile contributo 

per l’elaborazione di un documento complessivo dell’uso del GNL, che è confluito in forma 

sintetica nell’allegato III sezione c) del Quadro strategico nazionale previsto dalla direttiva. 

Per quanto riguarda il combustibile GPL per il trasporto, si sono svolti numerosi incontri tra i 

rappresentanti delle associazioni di settore e rappresentanti di tutte le amministrazioni coinvolte nel 

recepimento della direttiva. Parimenti per la valutazione della necessità di fornitura di elettricità alle 

infrastrutture di ormeggio a servizio delle navi adibite alla navigazione interna e delle navi adibite 

alla navigazione marittima nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna, nonché per la 

valutazione della necessità di installare fornitura di elettricità negli aeroporti per l’utilizzo da parte 

degli aerei in stazionamento, sono state ricevute ed ascoltate, a cura del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, le categorie di settore interessate. 

Per l’ambito della mobilità elettrica si rinvia alle procedure di consultazione svolte in sede di 

predisposizione del primo aggiornamento del PNIRE, con la procedura prevista dall’artico 17-

septies comma 1 della legge n. 134/2012, per cui è stato operato anche un passaggio presso la 

Conferenza Unificata. 

Si soggiunge che le misure per il gas naturale per il trasporto, previste all’articolo 18 del 

provvedimento, sono risultate approvate all’unanimità nell’ambito della riunione della 

Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni, tenutasi in data 8 giugno 2016. 

 

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE (“OPZIONE ZERO”).  

Non è stata valutata l’opzione di non intervento, in quanto, in questo caso, si determinerebbe 

l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.  

 

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO 

In sede di consultazione e nell’ambito della stessa Amministrazione, stante i ridotti margini di 

discrezionalità, non sono emerse opzioni alternative, considerato che la direttiva  è inserita 

nell'allegato B della legge di delegazione europea dove sono riportate le direttive sui cui schemi di 

decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. L’intervento regolatorio 

rappresenta, pertanto, lo strumento più idoneo, sia sotto l’aspetto giuridico che di opportunità, per 

adempiere agli obblighi discendenti dalla normativa europea. 

È necessario rilevare che al fine del raggiungimento degli obiettivi auspicati dalla direttiva sono 

state introdotte disposizioni “specifiche” per la realizzazione delle diverse tipologie di infrastruttura 

di stoccaggio, rifornimento o ricarica, per ciascuna delle quali è stato individuato il regime 

amministrativo di semplificazione, in attuazione dell’articolo 3 paragrafo I della direttiva. 
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Tale esigenza, oltre che dalla direttiva, deriva anche dalla sensibilità e dall’attenzione del Governo 

italiano sui temi dei combustibili alternativi e delle fonti rinnovabili. 

Infatti, il Governo si era già impegnato, in sede parlamentare con l’O.d.g. G1.92 durante i lavori di 

conversione in legge del D.L. 145/2013 – “Destinazione Italia”, ad adottare iniziative per la 

realizzazione di centri di stoccaggio e ridistribuzione nonché norme per la realizzazione di una rete 

di distribuzione di Gas Naturale Liquefatto (GNL), in tutto il territorio nazionale, anche al fine di 

ridurre l'impatto ambientale dei motori diesel nel trasporto via mare e su strada, nonché di ridurre i 

costi di gestione ormai divenuti insostenibili per tutti gli utilizzatori di motori diesel e per 

sviluppare l'uso del GNL. 

Pertanto, il Ministero dello sviluppo economico nel gennaio 2014, attraverso la costituzione di un 

Gruppo di coordinamento nazionale, volto alla predisposizione di uno studio sugli aspetti normativi, 

tecnici ed economici, e quelli attinenti alla sicurezza e all’impatto sociale per l’utilizzo del GNL nei 

trasporti marittimi e su gomma limitatamente al trasporto pesante (camion, autobus, treni), si è 

posto l’obiettivo della predisposizione di una strategia nazionale sull’utilizzo del GNL in Italia.  

Il documento è stato messo in consultazione pubblica nell’estate 2015, dalla consultazione sono 

pervenute forti e sentite esigenze da parte degli stakeholders affinché fossero introdotte norme per 

lo sviluppo delle infrastrutture.  

Inoltre,  il Consiglio dei Ministri nel luglio 2014 ha approvato il decreto legislativo di attuazione 

della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei 

combustibili per uso marittimo. Il testo introduce, in via generale, con riferimento ai combustibili 

marittimi usati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione 

ecologica, un limite massimo di tenore di zolfo pari al 3,5%, fatti salvi i limiti più severi previsti per 

specifiche fattispecie. Tale limite generale è destinato a ridursi, dal 1° gennaio 2020 allo 0,5%. 

Dal primo gennaio 2018 nei mari Adriatico e Ionio e dal primo gennaio 2020 negli altri mari italiani 

il limite al tenore di zolfo dei combustibili marittimi dovrà essere dello 0,1%. Il decreto legislativo 

pone una netta accelerazione sulla riduzione del tenore di zolfo rispetto a quanto previsto dalla 

direttiva (un limite dello 0,5% dal 2020). 

Va rilevato che in sede di recepimento della suddetta direttiva la Commissione Ambiente ha posto 

la condizione che “si prevedano in tempi congrui regole, procedure autorizzative e infrastrutture 

logistiche necessarie all'utilizzo delle nuove tecnologie e dei combustibili alternativi già oggi 

disponibili, quali il GNL, e in prospettiva biocarburanti, idrogeno ed elettricità”. 

Alla luce di quanto sopra, e dagli approfondimenti di carattere normativo effettuati dal gruppo di 

lavoro sulle autorizzazioni, si è ritenuto di poter procedere ad una integrazione della disciplina 

normativa in materia di infrastrutture energetiche e in particolare di quanto previsto dalle 

disposizioni in materia autorizzativa, nell’ambito del presente decreto legislativo di attuazione della 

direttiva sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi. 

 

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA  E 

VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI 

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta. 

L’intervento regolatorio costituisce atto necessario di recepimento delle disposizioni comunitarie. 

Non si ravvisano svantaggi specifici legati all’opzione prescelta ma, al contrario, l’intervento 
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consentirà di introdurre nell’ordinamento interno una armonizzazione e una modernizzazione del 

settore dei trasporti sia terrestri che marittimi. Il quadro normativo nazionale previgente è costituito 

da diverse disposizioni di rango sia primario che secondario, che proprio in ragione della 

complessità degli interessi e dei livelli di competenze richiamati dal legislatore europeo, si è inteso 

ricondurre verso un contesto il più possibile omogeneo nell’ambito delle previsioni normative del 

presente decreto legislativo, nonché nella costruzione degli scenari del quadro strategico nazionale, 

di cui all’allegato III del provvedimento. Si prevede inoltre un beneficio complessivo per i 

destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio. 

Gli svantaggi di non predisporre le norme di recepimento sarebbero gravi e fortemente penalizzanti 

per l’industria nazionale e per le società ed Enti nazionali di ricerca, così come per i cittadini oltre 

che per l’ambiente. 

L’industria nazionale dei costruttori di veicoli e della componentistica dei combustibili alternativi 

vede l’Italia tra i leader nel mondo. In particolare, per il settore del metano dare l’esempio di un 

Paese che da subito riesce a conseguire importanti benefici ambientali con tecnologia 

immediatamente disponibile ed economicamente sostenibile è sicuramente importante. Darci 

obiettivi sfidanti e rilevanti di crescita della diffusione delle infrastrutture per il metano e degli 

autoveicoli a metano può essere di stimolo e di esempio anche per altri Paesi con benefici 

notevolissimi per le nostre esportazioni di tecnologie, know how ed autoveicoli. Accompagnare 

l’intera filiera nazionale dell’automotive, che è leader in questo comparto, verso sviluppi 

significativi, farà si che aumenterà ulteriormente il potenziale di crescita del comparto, in 

particolare per il mercato interno, ma anche per le esportazioni in Europa e nel mondo, stimolate da 

questi esempi nazionali di best practice di uso di combustibili alternativi. Per il trasporto marittimo 

inoltre lo sviluppo del GNL porterà notevoli benefici alla intera filiera della nautica e della 

cantieristica oltre che allo sviluppo di nuove infrastrutture energetiche con conseguente impiego di 

manodopera ordinaria e specializzata.  Gli enti e le società di ricerca e di servizi e studi, inoltre 

potranno accedere ai bandi Europei di finanziamento sui temi oggetto del provvedimento che 

appaino estremamente generosi. Senza un piano ed un impegno dello Stato Italiano sui diversi 

combustibili alternativi in questione non sarebbe possibile, per i soggetti italiani, nemmeno 

partecipare ai bandi europei di finanziamento di studi e di progetti sperimentali e dimostrativi. 

Grave sarebbe stato, ad esempio, non presentare il quadro di sviluppo dell’idrogeno, che, pur basato 

su una tecnologia meno matura rispetto alle altre, sicuramente presenta aspetti di ricerca e 

sperimentazione meritevoli di essere seguiti e partecipati anche dagli esperti e ricercatori italiani. 

Senza tale predisposizione normativa non sarebbe stata possibile la partecipazione di soggetti 

italiani ai bandi europei con gravi svantaggi economici, scientifici e culturali. Anche i cittadini poi 

non potrebbero beneficiare dei vantaggi economici (il metano ed il GNL costano molto meno a 

parità di servizio offerto) e neppure ambientali. Sia il metano che l’auto elettrica ad esempio 

presentano indubbi vantaggi ambientali di cui beneficiano soprattutto i cittadini delle aree urbane. 

Ritardare lo sviluppo dei combustibili alternativi significa non agire da subito per migliorare la 

qualità dell’aria e la salute dei cittadini italiani. 

 

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e 
medie imprese. 

L’attuazione delle disposizioni comunitarie consentirà lo sviluppo della concorrenza anche a 

vantaggio delle micro, piccole e medio imprese. In particolare il valore aggiunto di un intervento 

nazionale in questo ambito deriva dalla natura transnazionale del problema identificato, ovvero 

l’assenza di infrastruttura per i combustibili alternativi. I costruttori italiani di veicoli, imbarcazioni 

e apparecchiature avranno l’opportunità di produrre su larga scala per il mercato unico dell’Unione, 

per questo motivo attraverso il recepimento possono contare su sviluppi omogenei in tutti gli Stati 
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membri. Analogamente, i consumatori e gli utenti dei trasporti avranno accesso ad una mobilità 

paneuropea per i veicoli e le navi alimentate con combustibili alternativi. Tenuto conto di quanto 

di quanto sopra evidenziato, risulta evidente che, sia pur indirettamente, anche le PMI 

beneficeranno del provvedimento. 

 
C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi a 

carico di cittadini ed imprese. 

L’intervento non prevede nuovi obblighi informativi né conseguenti nuovi costi amministrativi, in 

quanto non introduce nuovi oneri apprezzabili. Infatti, la modifica introdotta al processo 

autorizzativo delle infrastrutture strategiche di stoccaggio del GNL (articolo 9) prevede un processo 

decisionale semplificato e predeterminato nei tempi di conclusione, sulla base della documentazione 

tecnica prodotta dagli interessati, che resta immutata rispetto a quella prevista dalle previgenti 

procedure. In effetti, la nuova procedura prevede una presentazione semplificata delle domande ad 

un unico soggetto (il Ministero dello sviluppo economico), che si farà carico di smistare la 

documentazione alle Amministrazioni interessate e di coordinare il procedimento istruttorio. Dal 

lato dell’interessato, la semplificazione presenta, pertanto, una minima riduzione degli oneri 

informativi consistente nella diversa modalità di presentazione dell’istanza ad un solo soggetto, 

piuttosto che ad una pluralità di soggetti. Tale riduzione, oltre ad essere di modesta entità, si 

presenta una sola volta per ciascun procedimento (e per un numero complessivamente molto 

limitato di procedimenti) e incide in modo non apprezzabile sull’onere informativo complessivo 

collegato alla procedura di predisposizione dell’istanza, i cui contenuti restano immutati rispetto 

quanto previsto dalle norme sin qui vigenti. Per queste ragioni, non si procede alla sua 

quantificazione, ribadendo, tuttavia, i benefici complessivi indotti dalla procedura di 

semplificazione quali la riduzione dei costi industriali connessi alla riduzione dei tempi decisionali 

e alla loro certezza. In conclusione, non vi sono nuovi oneri informativi per le imprese, ma 

esclusiva semplificazione e predeterminazione dei tempi del processo decisionale e autorizzativo in 

capo alla pubblica amministrazione. 

 

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio. 

Non si ravvisano condizioni e fattori che possano incidere in maniera rilevante sull’attuazione 

dell’intervento, fatta salva la necessaria conseguente organizzazione delle attività amministrative 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, in ogni caso, avverrà senza ulteriori oneri per 

il bilancio dello Stato. Inoltre le disposizioni della nuova norma rientrano già nelle funzioni 

amministrative svolte dal Ministero dello sviluppo economico, le nuove procedure autorizzative 

introdotte attribuiscono una valenza più organica e operativa e che quindi potrà essere esercitata 

attraverso le attuali dotazioni di personale. Lo stesso dicasi anche per le attività che prevedono il 

coinvolgimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Al fine di consolidare lo sviluppo del mercato del GNC (e garantire l’avvio anche del mercato del 

GNL), condizione essenziale è il mantenimento dell’attuale rapporto competitivo della fiscalità 

applicata al gas naturale rispetto agli altri carburanti, continuando quindi a garantire la 

convenienza economica del gas naturale in virtù dei suoi benefici ambientali.  Infatti, le 

esperienze degli altri Paesi dimostrano che la competitività del mercato del gas naturale nei 

trasporti, quando non deriva, come negli USA, dal differenziale di prezzo tra commodities, è 

assicurata attraverso incentivi pubblici, come la leva fiscale. In Europa il prezzo alla pompa del 

gas naturale risulta vantaggioso rispetto al diesel per effetto di un regime di accisa favorevole; 

grazie a questo differenziale di prezzo, l’extra-costo iniziale legato all’acquisto di una macchina a 

metano si può ripagare in pochissimi anni, anche grazie a motori ormai in grado di garantire 

un’efficienza analoga a quelli tradizionali. E’ dunque fondamentale, sia a livello europeo che 
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nazionale, un trattamento fiscale che mantenga nel tempo la sostenibilità economica del gas 

naturale come carburante alternativo. 

Realizzare un nuovo impianto di distribuzione per combustibili alternativi in aree dove non è 

presente un adeguato parco veicolare alimentato dalla medesima tipologia di combustibile,  

rappresenta un rischio imprenditoriale notevole, e questa problematica è ancora di più accentuata 

nell’attuale contesto economico del Paese che comporta una generica riduzione degli investimenti 

di ogni genere. La futura previsione di incentivi, anche di natura transitoria, che possano sostenere 

l’investimento per la realizzazione delle infrastrutture in aree a bassa attrattività nel rispetto di 

determinate condizioni (“misure di enforcement”), agevolerebbe la realizzazione dell’obiettivo 

dell’infrastruttura minima prevista in ambito europeo. 

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO 
CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE 

L’intervento normativo in questione è teso a garantire il corretto funzionamento concorrenziale del 

mercato e la competitività del Paese, considerato che l’attuazione della direttiva si configura anche 

come una grande opportunità per diversi settori industriali del Paese, attivi nell’ambito delle nuove 

tecnologie, che potranno beneficiare del contesto creato dal quadro strategico nazionale, per porsi in 

maniera competitiva sul mercato internazionale. 

 

Per quel che concerne la concorrenza tra i diversi combustibili alternativi, poi, a differenza di 

quanto avveniva in passato, il futuro della mobilità, con particolare riferimento alla mobilità 

“ambientalmente sostenibile”, non sarà caratterizzato da una singola o prevalente tipologia di 

carburante. Più tipologie, ottimizzate per modalità di utilizzo prevalente, potranno e dovranno 

coesistere sul mercato, garantendo comunque ai cittadini italiani ed europei la possibilità di 

spostarsi liberamente e trovare opportunità di rifornimento in tutto il territorio dell’Unione 

(principio della neutralità tecnologica).  

Le opportunità in termini industriali e commerciali legate allo sviluppo della mobilità con i 

combustibili alternativi sono molto significative. Tuttavia, solo gli Stati che sapranno dotarsi degli 

strumenti di pianificazione necessari allo sviluppo della mobilità alternativa nel breve-medio 

periodo potranno permettere alle proprie imprese di beneficiarne pienamente.  

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva DAFI con il suo Quadro strategico di sviluppo 

dei diversi combustibili alternativi e delle relative infrastrutture è di conseguenza una necessità 

strategica per lo sviluppo economico e imprenditoriale del Paese, oltre ad un’imperdibile 

opportunità per le ricadute positive in termini occupazionali.  

In particolare, ed a titolo di esempio, per quel che concerne il metano, la competitività del sistema 

economico e produttivo nazionale ne troverà indubbi benefici. Infatti, un ruolo rilevante nella 

strategia Italiana per la mobilità sostenibile è rappresentato dal metano, che valorizza il know how 

industriale di un settore di cui l’Italia è leader riconosciuto nel mondo. 

L’importanza del settore legato all’uso del Gas Naturale (sia compresso che liquido) in Italia è 

descritto da questi sintetici indicatori: 

- 20.000 addetti, 

- oltre 1000 stazioni di rifornimento, 

- 5.000 officine specializzate nella trasformazione e manutenzione degli autoveicoli,  

- 800.000 veicoli alimentati a gas naturale, 

- 3.000 veicoli pubblici (bus + veicoli pesanti per pulizia urbana) alimentati a gas naturale,  

- 1.700 milioni di  € giro d’affari complessivo della parte commerciale e industriale, 

- 50 p.m.i. costruttori riconosciuti a livello mondiale. 

 

L’industria automobilistica nazionale è da oltre quindici anni leader in Europa nel campo dei veicoli 

a metano. Il metano (o gas naturale compresso-CNG) rappresenta una reale alternativa a benzina e 
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gasolio, in quanto è il combustibile più pulito ed economico attualmente disponibile, e ancor più in 

prospettiva, alla luce dell'opportunità offerta dal biometano, un combustibile rinnovabile le cui 

potenzialità possono essere colte fin da subito. L’industria automobilistica nazionale ha 

commercializzato nel 2015 in Europa oltre 44 mila veicoli a metano, tra vetture e veicoli 

commerciali leggeri, portando così a oltre 690 mila le unità vendute dal 1997. 

L’industria nazionale, poi, è uno dei principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei 

motopropulsori per uso industriale grazie alla vasta gamma di motori a gas naturale per veicoli 

commerciali, autobus e vetture speciali conformi alle normative Euro VI. 

Oltre ai motori a metano per veicoli commerciali, autobus e veicoli speciali, si stanno inoltre 

sviluppando soluzioni  per il settore agricolo; e questo rappresenta un passo fondamentale nella 

direzione dell’Azienda Agricola Sostenibile, un’idea che si basa sulla capacità delle aziende 

agricole di produrre energia a partire da risorse naturali, in questo caso biomasse, che a loro volta 

alimentino i macchinari agricoli e l’azienda stessa (esempi reali di economia circolare). 

Nel settore del trasporto merci e passeggeri, l’Italia è leader nella vendita di veicoli a gas naturale, 

in particolare nella tecnologia LNG, con oltre 500 camion già circolanti, principalmente nei Paesi 

Bassi, Francia e Spagna, dove l’infrastruttura è già fortemente presente. In Italia, l’incremento delle 

infrastrutture di rifornimento, iniziato nel 2015, permette ormai una crescita veloce del parco 

circolante. 

Anche nel comparto dei Bus l’Italia è leader europeo nel campo delle trazioni alternative.  

Il costruttore nazionale di camion Italiano può vantare una gamma completa di veicoli a gas 

naturale, per un totale di oltre 14 mila unità vendute, tra veicoli commerciali leggeri, medi, pesanti e 

autobus. Questi mezzi rappresentano una tecnologia ormai ben consolidata e competitiva sul 

mercato globale.  

Circolano infatti in Francia circa 2.500 di tali veicoli, a cui si aggiungono oltre 3.000 veicoli nelle 

flotte di Italia, Spagna, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Grecia, totalizzando così più di 5.500 veicoli 

in servizio.  

Al di là delle frontiere europee, 302 veicoli italiani sono circolanti a Baku, capitale dell'Azerbaijan, 

mentre in Cina 1.400 autobus di marchi locali, delle reti di Pechino e Shanghai, sono dotati di 

motori prodotti in Italia. 

Per quel che concerne, poi, il GNL, la nascita e lo sviluppo di un suo robusto mercato negli usi dei 

trasporti pesanti su strada, nei trasporti marittimi e nelle industrie situate in zone non collegate alla 

rete del gas naturale in Italia avrebbe un impatto rilevante sia per gli aspetti di competitività 

economica per gli utilizzatori, i quali si avvantaggerebbero di prezzi internazionali in forte 

concorrenza e potenziale di approvvigionamento ampio e di risparmi consistenti legati alla gestione 

degli impianti di combustione che nel caso del gas si riduce notevolmente, rispetto ai combustibili 

liquidi e solidi, a tutto vantaggio della continuità di esercizio e della riduzione dei costi totali legati 

alla bolletta energetica. La disponibilità di una enorme riserva di frigorie può rappresentare una 

grande opportunità di efficientamento dei processi che ne richiedano ampio utilizzo. 

 

 

SEZIONE 7 - MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO 

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto. 

Sono soggetti responsabili dell’attuazione del decreto legislativo il Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. Nella predisposizione di alcuni decreti ministeriali attuativi di secondo livello 

risulta coinvolto anche il Ministero dell’interno. 

 

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. 
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Con riferimento alla pubblicità e informazione agli utenti l’intervento regolatorio disciplina gli 

obblighi di informazione agli utenti in particola riguardo con particolare riferimento alle 

informazioni relative ai veicoli e ai carburanti per questi ultimi nel rispetto delle disposizioni in 

materia di etichettatura.  Tali informazioni sono rese disponibili nei manuali dei veicoli a motore, 

nei punti di rifornimento e ricarica, sui veicoli a motore e presso i concessionari di veicoli a motore 

ubicati sul territorio nazionale e saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti.  Inoltre Al fine di contribuire alla consapevolezza dei consumatori e 

alla trasparenza dei prezzi, a scopo divulgativo sul sito dell’Osservatorio prezzi carburanti del 

Ministero dello sviluppo economico saranno fornite informazioni circa i fattori di equivalenza dei 

combustibili alternativi e saranno pubblicati in formato aperto i raffronti tra i prezzi unitari medi dei 

diversi carburanti.  Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno rese 

disponibili, sul sito dell’Osservatorio prezzi carburanti del  Ministero dello sviluppo economico, la 

mappa nazionale dei punti di  rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC, 

GNL e GPL per il trasporto stradale e, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, la mappa nazionale dei punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico di 

combustibili alternativi elettricità e idrogeno per il trasporto stradale. Per la predisposizione di tale 

mappa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Piattaforma Unica Nazionale 

(PUN), prevista nell’ambito del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia Elettrica (PNire), raccoglie le seguenti informazioni relative ai punti di 

ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico: localizzazione, tecnologia della presa, potenza 

massima erogabile, tecnologia utilizzata per l’accesso alla ricarica, disponibilità accesso, 

identificativo infrastruttura, proprietario dell’infrastruttura. 

 

C) Strumenti e modalità per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento 
regolatorio. 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  monitorerà il livello di attuazione del quadro 

strategico nazionale, utilizzando le modalità attualmente in corso di predisposizione da parte della 

Commissione europea (che adotterà al riguardo apposite linee guida). 

È inoltre previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero 

dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

entro il 18 novembre 2019 (e successivamente con cadenza triennale) trasmetta una relazione 

sull’attuazione del quadro strategico nazionale tenendo conto delle informazioni elencate 

nell’allegato II del provvedimento. 

Tale relazione, in particolare, contiene  informazioni sulle misure giuridiche adottate, quali misure 

legislative, regolamentari o amministrative a sostegno della realizzazione dell’infrastruttura per i 

combustibili alternativi, ovvero quali licenze edilizie, licenze per la costruzione di parcheggi, 

certificazione ambientale delle imprese e concessioni per le stazioni di rifornimento. 

La relazione contiene altresì la descrizione delle misure strategiche adottate a supporto 

dell'attuazione del piano strategico nazionale, con riferimento ai seguenti elementi: 

— incentivi diretti per l'acquisto di mezzi di trasporto alimentati con combustibili alternativi, o per 

la costruzione dell'infrastruttura, 

— disponibilità di incentivi fiscali per promuovere i mezzi di trasporto alimentati con combustibili 

alternativi e l'infrastruttura pertinente, 

— uso di appalti pubblici a sostegno dei combustibili alternativi, compresi gli appalti congiunti, 

— incentivi non finanziari sul versante della domanda: ad esempio, accesso preferenziale ad aree a 

circolazione limitata, politica dei parcheggi, corsie dedicate, 
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— valutazione della necessità di punti di rifornimento di jet fuel rinnovabile negli aeroporti della 

rete centrale della TEN-T, 

— procedure tecniche e amministrative e normativa in relazione all'autorizzazione della fornitura di 

combustibili alternativi al fine di agevolarne il processo autorizzativo. 

La relazione contiene, inoltre, elementi informativi in ordine alle misure previste a sostegno della 

realizzazione e della produzione, quali gli stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati alla 

realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, ripartiti per combustibile alternativo e 

per modo di trasporto (strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo), gli stanziamenti nei bilanci 

pubblici annuali destinati al sostegno degli impianti di produzione delle tecnologie per i 

combustibili alternativi, ripartiti per combustibile alternativo e per modo di trasporto, nonché la 

valutazione di eventuali esigenze particolari durante la fase iniziale della realizzazione delle 

infrastrutture per i combustibili alternativi. 

Nella relazione sono indicate anche informazioni circa gli eventuali stanziamenti previsti nei bilanci 

pubblici annuali destinati al sostegno alla ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione sui 

combustibili alternativi, ripartiti per combustibile e per modo di trasporto. 

La medesima relazione fornisce inoltre elementi in ordine ai seguenti aspetti:   

— stima del numero di veicoli che utilizzano combustibili alternativi previsti entro il 2020, 2025 e 

2030, 

— livello di conseguimento degli obiettivi nazionali per la diffusione dei combustibili alternativi 

nei differenti modi di trasporto (strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo), 

— livello di conseguimento degli obiettivi nazionali, anno per anno, per la realizzazione di 

un'infrastruttura per i combustibili alternativi nei differenti modi di trasporto, 

— informazione sulla metodologia applicata per tener conto dell'efficienza di ricarica dei punti di 

ricarica di potenza elevata. 

Ulteriori informazioni nell’ambito della relazione sono rese in merito agli sviluppi delle 

infrastrutture per i combustibili alternativi, con particolare riferimento all’evoluzione della domanda 

e dell’offerta. 

 

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio 
Il quadro strategico nazionale, ovvero sue singole sezioni, saranno aggiornate in caso di significativi 

sviluppi tecnologici, di mutate condizioni di mercato anche con riferimento al contesto 

internazionale, o di sopravvenute esigenze di ordine economico e/o sociale e/o ambientale, 

mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello 

sviluppo economico e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.  

 

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio 
da considerare ai fini della VIR 

Gli aspetti prioritari da monitorare in relazione ad ogni modalità di trasporto e per ogni tipologia di 

combustibile alternativo previsto nel quadro strategico nazionale risultano sostanzialmente connessi 
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con il numero di punti di ricarica e/o rifornimento  ovvero con il numero di mezzi di trasporto che li 

utilizzeranno nel corso degli anni, oltre che, per il GNL, con il numero dei punti principali di 

approvvigionamento e stoccaggio. 

A tal fine saranno utilizzati gli indicatori descritti nella Sezione 1C che assumono particolare 

importanza in riferimento al grado di sviluppo delle infrastrutture per i combustibili alternativi, 

avuto riguardo all’evoluzione della domanda e dell’offerta (in termini di capacità effettivamente 

utilizzata e di capacità supplementare dell'infrastruttura). 

 

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 
Non si introducono, con l’intervento regolatorio, livelli di regolazione superiori rispetto a quelli 

minimi previsti dalla regolamentazione comunitaria. 


