La microliquefazione di Snam:
Dal biometano al bioLNG
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Snam è uno dei primi player energetici europei
Operatore integrato del gas naturale

Generazione elettrica

Produzione nazionale
Import

Industria
TRASPORTO E
DISPACCIAMENTO

STOCCAGGIO

LNG
RIGASSIFICAZIONE

Residenziale e
commerciale

VALUE CHAIN DEL GAS NATURALE
19,4 mld € Regulated Asset Base in
Italia. Rete di trasporto ad alta
pressione, bacini di stoccaggio e
terminali LNG

Esperienza significativa nello
sviluppo e gestione di progetti
complessi

21,3 mld € RAB comprese società
associate

5,2 mld € capex in progetti di
grandi dimensioni e lunga durata
nel periodo 2017-2021

Presenza in Europa tramite 5
società associate

Snam sta sviluppando nuovi business per promuovere la mobilità sostenibile
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L’iniziativa Snam per la mobilità sostenibile – una strada aperta
Obiettivi

Azioni concrete

Supporto per lo sviluppo del
biometano

Connessione alla rete Snam Rete Gas di impianti di
biometano: 818 contatti preliminari, 23
allacciamenti in realizzazione, 3 operativi
Acquistato il 70% di IES Biogas, per la
realizzazione di impianti di biometano per la
mobilità sostenibile

Sviluppo logistica per
approvvigionamento LNG in Italia e
produzione di BioLNG

Firmato accordo con Baker Huges, a GE company
(BHGE) finalizzato allo sviluppo di 4 impianti di
microliquefazione del gas naturale e biometano
per rifornire i trasporti con LNG e bioLNG.
Fondata Snam 4 Mobility controllata 100% da
Snam per lo sviluppo di stazioni CNG/LNG

Investimenti per lo sviluppo di stazioni
di rifornimento CNG/LNG

Oltre 45 impianti contrattualizzati, 3 in
realizzazione, 1 operativo
Acquisita Cubogas, per soluzioni tecnologiche per
stazioni di rifornimento di gas naturale
Firmati accordi con FCA/IVECO, ENI ed API per lo
sviluppo della mobilità sostenibile
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LNG è il combustibile più pulito per trasporto terrestre pesante
Alternativa verde
LNG e BioLNG sono gli unici carburanti
alternativi al diesel che permettono di avere
una immediata riduzione delle emissioni nel
trasporto pesante.
Nessun veicolo elettrico in commercio per
tale segmento.

Tecnologia Matura
Iveco, Volvo e Scania già commercializzano
camion alimentati a LNG.
I moderni camion LNG hanno le stesse
prestazioni e guidabilità dei diesel, minori
emissioni sonore e grande autonomia (fino
a 1600km).

LNG vs Diesel (Euro 6)

(1) -95% di CO2 utilizzando 100% di BioLNG
Fonti: IVECO, Snam

Economicità
LNG è più economico del diesel a parità di
energia fornita.
Per un autotrasportatore lo switch da un
camion diesel a LNG ha un periodo di
payback di circa 3 anni.

Forte aumento dei veicoli
In Italia ~1.000 veicoli pesanti ad LNG
circolanti (Q2 2018) rispetto ai 100 del
2015. ~15,000 LNG previsti nel 2025.

-99%
PM10
-60%
NOx

fino a -95%(1)
CO2
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Il BioLNG e il Biometano sono le fonti rinnovabili a minor emissioni di
gas climalteranti… a sostegno della mobilità sostenibile
CO2 Life Cycle Assessment – Automobili
100 = emissioni massime

Emissioni gas serra in Kg CO2 - eq

100

Il biometano consente una riduzione delle emissioni
climalteranti lungo l’intero ciclo di vita pari all’85%
rispetto ai veicoli a benzina.

Alimentando ~300k veicoli con
Biometano della attuale flotta di veicoli
CNG equivale a sostituire l’intera flotta
(~1 milione veicoli) con auto elettriche
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I veicoli a gas alimentati a biometano emettono il
60% in meno rispetto ad un veicolo alimentato con
energia elettrica 100% rinnovabile
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Dismissione del veicolo
Utilizzo del Veicolo
Produzione del veicolo

4.150

9.600

Il gas naturale è la soluzione già disponibile - più
economica - per la decarbonizzazione nel settore dei
trasporti

4.150

CNG con Elettrico da Biometano
Biometano Rinnovabile
(100% eolico)
al 28%

Il biometano è totalmente integrabile alla
infrastrutture del gas naturale esistenti

> 60%

Fonte: Greenhouse Gas Intensity of Natural Gas, Final report, ThinkStep per conto di NGVA Europe, Maggio 2017
* mix elettrico italiano del 2015
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LNG è il combustibile più interessante per il trasporto navale
Ampio interesse in Italia
Numerose navi alimentate a LNG o dual fuel sono
già operative o in costruzione in tutto il mondo.
In Italia c’è un ampio interesse intorno alle navi
LNG, ma i primi consumi sono previsti a partire
dal 2025. La domanda stimata complessiva al
2030 di ~600Ktpa

Navi da Crociera

Rispetto delle Normative Internazionali
LNG permette agli armatori di rispettare i nuovi limiti di
emissioni fissati dall’ L’Organizzazione Marittima
Internazionale (IMO):
• Limite di SOx nelle aree a controllo di emissioni (ECA) pari a
0.1% dal 2015
• Limite di SOx nelle altre aree marine pari a 0.5% dal 2020.
• I limiti sugli NOx indicati dagli standard Tier II sui mari
globali e Tier III nelle ECA che sono state introdotte nel
2016.

Le navi da crociera sono uno dei settori più
promettenti per LNG per gli alti consumi.
Sono state ordinate almeno 16 navi da crociera
alimentate a LNG: Carnival Group (7), MSC (4) and
RCL (2) and Disney Cruise (3).
Le navi Aida prima e Aida perla (Carnival/Costa
Crociere) impiegate in Europa già utilizzano LNG
nelle soste ai porti se disponibile.

Vantaggi Ambientali e economici
LNG produce meno emissioni di CO2, NOx, SOx e
PM rispetto ai combustibili attualmente usati:
Heavy Fuel Oil (HFO) e Marine Diesel Oil (MDO).
LNG è più economico rispetto al MGO e le navi
LNG hanno minori costi operativi.

Fonti: IMO, The Oxford institute for energy studies, Snam

LNG per Treni
Possibile sviluppo futuro. In corso test
pilota in Spagna per usare LNG come
combustibile per il trasporto ferroviario.
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Le proiezioni Snam stimano la domanda LNG in Italia a quota 1,6 Mtpa con
domanda bunkering a partire dal 2025
DOMANDA LNG IN ITALIA PER MERCATO DI SBOCCO
[Mtpa]

1,8

3

High
Scenario

2,4

Medium
Scenario

Low
Scenario
Indus./resid.off grid

1

Bunkering

Autotrasporto
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Ad oggi l’unica logistica per servire la domanda è import via truck e treno; sono in
corso altre iniziative: microliquefazione e depositi costieri
1 IMPORT VIA TRUCK/TRENO
LNG trasportato via truck e treno da terminali al
cliente finale

2

MICROLIQUEFAZIONE
LNG da impianti di liquefazione collegati alla di
trasporto gas o da impianti biometano

Terminale Olanda
(Rotterdam)

3

DEPOSITI COSTIERI
LNG trasportato su bettolina da terminal a depositi
e poi su truck al cliente finale

Terminale
Francia
(Fos-sur-mer)

Terminale Francia
(Fos-sur-mer)

Terminale
Spagna
(Barcellona)

Terminale Spagna
(Barcellona)

Bulk Breaking

Terminale
LNG

Trasporto

Gasdotto

Nota: le posizioni degli impianti di microliquefazione e dei depositi costieri sono a titolo di esempio

Micro
Liquefattore

Trasporto

Terminale LNG

Shipping
Deposito
Costiero

Trasporto
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L’attuale logistica di importazione via truck/treno limita l’utilizzo del LNG nel centro-sud

1

IMPORT VIA TRUCK/TRENO

STAZIONI LNG IN ITALIA
Terminale Olanda
(Rotterdam)

L’attuale logistica di
approvvigionamento limita
lo sviluppo di infrastrutture
e la domanda di LNG nel
centro-sud Italia
Terminale Francia
(Fos-sur-mer)

• Logistica adatta per bassi volumi di mercato
• Maggiore rigidità su grandi volumi

Terminale Spagna
(Barcellona)

• Adatto per domanda autotrasporto e off-grid

• Trasporto secondario via autocisterne che
deve percorrere lunghe distanze per
raggiungere il cliente finale
• Dipendenza dai grandi terminali LNG on-shore
europei

28 Stazioni LNG
Operative
(Settembre 2018)
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La Microliquefazione è la logistica alternativa più adatta per il trasporto terrestre e
consente l’utilizzo di BioLNG. I Depositi costieri sono adatti per la domanda bunkering
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MICROLIQUEFAZIONE

3

DEPOSITI COSTIERI

• Ridotto investimento iniziale

• Alto investimento iniziale

• Stoccaggi di LNG di medie dimensioni (<500 m3)

• Stoccaggi di LNG grandi dimensioni (> 9.000 m3)

• Sostenibile anche a bassi volumi di mercato

• Necessità elevati volumi di mercato

• Adatto a servire la domanda autotrasporto e offgrid

• Adatto a servire la domanda bunkering

• Microliquefattori posizionabili vicino ai centri di
consumo limitando il trasporto secondario via
autocisterne
• Prezzo dipendente dal Gas Naturale
• Unica filiera per produzione di BioLNG

!

• Logistica complessa che investe diversi operatori e
infrastrutture (terminali LNG, bunker ship, deposito,
trasporto secondario via autocisterne, cliente finale)
• Prezzo dipendente dal mercato mondiale del LNG
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Progetto microliquefazione
• Snam e BHGE hanno definito un accordo per lo sviluppo di infrastrutture di
micro-liquefazione di gas naturale e biometano per dare impulso alla
mobilità sostenibile nei trasporti pesanti su strada e promuovere l’avvio nei
trasporti via mare in Italia
• Realizzazione di 4 microliquefattori a copertura di tutto il territorio
nazionale
• Produzione annua complessiva dei 4 impianti pari a circa 140.000
tonnellate annue di LNG o BioLNG (Biometano liquido)
• Investimento complessivo previsto 50-80 M€
• Timing previsto per primo LNG a fine 2020
• Possibilità di sviluppare ulteriori infrastrutture di micro-liquefazione in Italia
ed all’estero
• Il progetto ha lo scopo di fornire un servizio di microliquefazione su
tutto il territorio nazionale, permettendo lo switch da un camion diesel a
LNG e favorendo il raggiungimento degli obiettivi ambientali nazionali e
internazionali.
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La microliquefazione di Snam
PROCESSO DI MICROLIQUEFAZIONE
LNG

Prelievo gas
dalla rete

Pretrattamento
gas

Liquefazione

LNG

Caricamento
su
autocisterne

Stoccaggio
LNG

Loading Bay

Building Elect/Aux

LNG tank

Process
Immagine a scopo illustrativo

Island

• I Microliquefattori sono impianti, allacciati alla
attuale rete di trasporto del gas naturale, che
realizzano il processo di liquefazione del gas
naturale per produrre LNG
• A seconda della provenienza del gas (gas
naturale fossile o biometano) gli impianti
producono LNG o BioLNG (chiamato anche
Biometano liquido o BML)
• Gli impianti sono costituiti essenzialmente da
3 sezioni: pre-trattamento (disidratazione e
rimozione impurità dal gas); liquefazione;
stoccaggio e caricamento su autocisterne
• Ingombro ridotto

Principali value driver per il servizio di microliquefazione
• Cogliere opportunità di sviluppo del mercato SSLNG in forte crescita: la microliquefazione può essere
enabler per lo sviluppo mercato LNG in tutta Italia
• Sviluppare l'unica filiera in grado di fornire BioLNG e ottimizzabile / modulabile in base alla
distribuzione geografica della domanda
• Fit con gli obiettivi nazionali e internazionali di riduzione delle emissioni nei trasporti
• Garantire sicurezza di approvvigionamento vs importazioni e shortage locali, in linea con gli
obiettivi istituzionali
• Unica filiera in grado di facilitare accesso al sistema gas nazionale a soggetti interessati allo
sviluppo del mercato LNG e alla vendita diretta al cliente finale
• Possibilità di sviluppo di know-how innovativo e alta replicabilità del business in Italia e all'estero
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Un modello di business integrato
Produzione

Trasporto & Stoccaggio

Distribuzione

Consumi

Stazioni di rifornimento

BioMetano
Biomasse

CNG
Allacciamento
Rete di trasporto

Rifiuti Organici

L-CNG

Micro-liquefazione

Metano

Centrali di
stoccaggio

Micro-liquefazione imprescindibile per produrre BioLNG
Business integrato: dal Biometano alla stazione di rifornimento del BioLNG
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