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A) CONSIGLIO REGIONALE
[BUR2008031] [4.6.1]
D.c.r. 12 maggio 2009 - n. VIII/834
Programma di qualificazione ed ammodernamento della
rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell’art. 3,
comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la
razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributi-
va dei carburanti)

Presidenza del Presidente De Capitani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la

razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l’articolo 3 della legge regionale in parola,

che prescrive alla Giunta regionale di trasmettere per l’approva-
zione al Consiglio regionale il Programma di qualificazione ed
ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti con-
tenente indicazioni concernenti:
a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e

concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi generali ine-
renti i requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, anche
sotto il profilo urbanistico e della sicurezza;
b) la definizione dei criteri di incompatibilità degli impianti;
c) l’individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione

alle caratteristiche economiche, territoriali e viabilistiche del ter-
ritorio regionale al fine di monitorare l’evoluzione della rete di-
stributiva;
d) l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti

strumenti per il raggiungimento degli stessi;
e) l’individuazione delle aree carenti di impianti, territorial-

mente svantaggiate, in cui è possibile installare particolari tipolo-
gie di impianti e prevedere possibili specifiche agevolazioni per
lo sviluppo qualitativo dell’offerta;
Preso atto che il «Programma di razionalizzazione della rete

di distribuzione dei carburanti in attuazione dell’articolo 3 com-
ma 1 della legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24», approvato con
d.c.r. 15 dicembre 2004 n. VII/1137, è giunto a scadenza e che si
rende necessario approvare un nuovo Programma che recepisca
le indicazioni della legge regionale 7 agosto 2008, n. 25, modifi-
cativa ed integrativa della citata legge regionale 24/2004;
Rilevato che il nuovo Programma di qualificazione ed ammo-

dernamento della rete di distribuzione carburanti è finalizzato a
garantire un adeguato livello di servizio, sia in termini di dimen-
sione efficiente della rete nelle diverse aree che compongono il
territorio regionale, sia in termini di qualità dell’offerta e compa-
tibilità con il territorio e l’ambiente;
Preso atto che la Giunta regionale ha consultato i soggetti tec-

nici e le associazioni rappresentative dei soggetti istituzionali,
delle imprese, dei consumatori attraverso la Consulta regionale
dei carburanti;
Vista la proposta di Programma di qualificazione ed ammoder-

namento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione
dell’art. 3, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 8/9187 del 30 marzo 2009;
Sentita la relazione della IV commissione consiliare «Attività

Produttive»;
Con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA
di approvare il Programma di qualificazione ed ammoderna-

mento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione
dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24, di cui
allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione.

Il presidente: Giulio De Capitani
I consiglieri segretari:

Carlo Maccari – Battista Bonfanti
Il segretario dell’assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri
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ALLEGATO «A»

PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento
della rete distributiva dei carburanti»

INDICE
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1. Razionalizzazione, capillarità, efficienza della rete distributiva dei carburanti per autotrazione ed esiti della programmazione regio-

nale
1.1 Definizioni e caratteristiche generali della rete carburanti
1.2 La rete stradale ordinaria

a. Caratteristiche strutturali della rete
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3.4 Completamento della rete di distribuzione del metano
3.5 Requisiti qualitativi necessari per la realizzazione di nuovi impianti al fine di assicurare un adeguato servizio al consumatore
3.6 Tutela delle aree di interesse storico, ambientale e paesaggistico
3.7 Requisiti qualitativi e quantitativi necessari per le modifiche degli impianti esistenti
3.8 Requisiti relativi al dimensionamento delle aree sulle quali vengono collocati nuovi impianti
3.9 Condizioni di incompatibilità degli impianti esistenti
3.10 Criteri di sicurezza viabilistica e stradale da rispettare nella realizzazione degli impianti
3.11 Agevolazioni per aree svantaggiate
3.12 Raccordo tra programmazione regionale e procedure amministrative inerenti la realizzazione di nuovi impianti
3.13 Disciplina applicativa
3.14 Decorrenza di applicazione del programma

Allegato 1. Cartografia dei bacini territoriali ed elenco dei comuni di appartenenza

Introduzione
Il presente «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» viene predisposto in

applicazione di quanto stabilito all’art. 3 comma 1 dalla legge regionale 5 ottobre 2004 cosı̀ come modificata dalla l.r. 7 agosto 2008
n. 25.

Il Programma, operando una verifica dello stato di avanzamento delle precedenti programmazioni regionali e aggiornandone gli
obiettivi, si pone quale riferimento complessivo per la pianificazione comunale e per l’esercizio delle potestà consentite, rispettivamen-
te, alla Giunta regionale ed ai Comuni in materia di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

In tal senso, il Programma, che non assume aprioristicamente un termine temporale predefinito, rinviando ad apposite determina-
zioni che si rendessero necessarie in aggiornamento o in attuazione dello stesso per la verifica puntuale dei suoi esiti, fornisce ai
Comuni gli indirizzi e le linee di lavoro che dovranno essere utilizzati per la stesura dei piani localizzativi di cui all’art. 6 della l.r.
24/04 e per lo svolgimento delle competenze, più in generale, loro attribuite dall’art. 5.

Il Programma si pone in linea di logica continuità col precedente «Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti» approvato con d.c.r. 15 dicembre 2004 n. VII/1137, che aveva dato prima attuazione alle disposizioni della l.r. 24/04,
intervenuta a disciplinare in modo organico e compiuto il settore della distribuzione dei carburanti per autotrazione a seguito dell’attri-
buzione alle Regioni della potestà legislativa esclusiva in materia, sancita nella riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/01).

Va tuttavia ricordato che, se l’approvazione della l.r. 24/04 costituisce la piena espressione della potestà normativa regionale,
già in precedenza Regione Lombardia aveva assunto un significativo ruolo di programmazione, governando di fatto lo sviluppo e
l’ammodernamento della rete.

Fin dall’attribuzione alle Regioni – con l’art. 52 comma 1 lett a) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 – delle competenze amministrative
in materia di carburanti seppure nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal Governo, Regione Lombardia si assunse il compito di ammoder-
nare la rete carburanti, formata allora da circa 6.400 impianti e lo fece individuando soluzioni innovative per l’intero Paese.

Rileva infatti ricordare come il piano di razionalizzazione carburanti approvato da Regione Lombardia nell’ormai lontano 1987 e
che introduceva una programmazione per bacini territoriali con obiettivi di erogato medio per bacino e con un meccanismo di
rottamazione di un certo numero di impianti per poterne aprire o modificare altri, sia stato preso a modello dal legislatore nazionale
per varare la legge 400 del 1988 che restò il punto di riferimento per tutta Italia per un decennio.

Con il d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32, il governo innovò ulteriormente la materia trasformando – salvo che sulla rete autostradale –
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la concessione (introdotta nel 1970) in autorizzazione, demandandone il rilascio ai Comuni, confermando alle Regioni le competenze
amministrative salvo riserve di regolamentazione statale ed infine prorogando il regime delle «rottamazioni» di impianti esistenti per
un periodo transitorio di 2 anni.

Regione Lombardia emanò quindi, con la d.c.r. VI/1309 del 29 settembre 1999, un proprio atto di programmazione volto alla
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione del citato d.lgs. 32/98, avverso il quale, comunque, il legislatore
lombardo fece ricorso alla Corte Costituzionale, inutilmente, eccependo l’eccesso di potere della riserva statale.

Conseguentemente all’approvazione della legge 5 marzo 2001 n. 57, il cui art. 19 individuava la necessità di emanare un piano
nazionale con le linee guida per l’ammodernamento della rete distributiva carburanti, venne varato il Piano, col Decreto del Min. del
MAP, Antonio Marzano, del 31 ottobre 2001.

A seguire, il legislatore regionale, tra i primissimi in Italia, adottò il Regolamento regionale 13 maggio 2002 n. 2, per poi assumere,
con la l.r. 24/04, l’esercizio della piena potestà normativa riconosciutale dalla Costituzione.

Regione Lombardia ha cosı̀ sviluppato e consolidato un metodo ed un’impostazione programmatica che governano ormai solida-
mente e coerentemente alcuni aspetti fondamentali del settore della distribuzione dei carburanti per autotrazione. Tale impostazione,
ben fotografata nella l.r. 24/04, ha mostrato di saper assicurare uno sviluppo qualitativo costante ed una articolazione localizzativa
equilibrata della rete, nell’interesse, innanzitutto, del cittadino utente del servizio di rifornimento di carburanti e di coloro che necessi-
tano di un’offerta di servizi qualificata sulla rete stradale primaria e secondaria.

Il presente Programma, pertanto, partendo dalla verifica dei risultati ottenuti dalle precedenti programmazioni, ne assume le
scelte più funzionali e le aggiorna alla luce dell’evoluzione della rete, del mercato e delle esigenze di pubblico interesse che presiedono
all’emanazione delle norme.

A questo riguardo, oltre all’evoluzione dei consumi e alle altre dinamiche proprie del mercato, hanno assunto nel tempo grande
rilievo nella programmazione regionale e quindi anche in quella della rete distributiva dei carburanti per autotrazione, le logiche della
salvaguardia ambientale, della prevenzione dell’inquinamento, innanzitutto atmosferico, della sicurezza, innanzitutto stradale, ed infi-
ne della tutela del patrimonio di servizio rappresentato da una rete capillare di punti vendita qualificati e facilmente individuabili da
parte dell’utente.

Tra queste motivazioni ha assunto un ruolo sempre più determinante la componente ambientale, soprattutto in realtà come la
Lombardia dove, considerando la particolare incidenza degli inquinanti da traffico veicolare, la necessità di una politica organica di
prevenzione e contrasto alle emissioni inquinanti in atmosfera si è fatta più stringente. In tale contesto la diffusione di carburanti a
basso impatto ambientale e l’adeguamento della rete distribuiva a tale esigenza sono divenuti veri e propri imperativi per le Pubbliche
Amministrazioni.

Rileva ricordare come fin dal 2001 venne promossa a livello nazionale, anche a seguito di una assunzione precisa e forte di
responsabilità da parte di Regione Lombardia, una politica di promozione degli impianti di distribuzione del metano per autotrazione
e di supporto alla vendita di autoveicoli con propulsione a metano. Si trattò di un’iniziativa, sancita nell’Accordo siglato quell’anno
dal MAP, da FIAT, ENI ed Unione petrolifera, ispirato alla capacità di moral suasion del Governo nazionale, che restò però lettera
morta.

In Lombardia, contestualmente, il Governo regionale decise di avviare un’attività istruttoria di affiancamento agli Enti Locali e
agli operatori dando vita ad una circostanziata analisi sulle opportunità di localizzazione di nuovi impianti per la distribuzione del
metano per autotrazione nell’area milanese e, nel contempo, si spinse a varare, primo in Italia, specifici incentivi finanziari agli
operatori (1) per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione del metano, compatibilmente con le soglie massime ammesse
dal regolamento comunitario sugli Aiuti di Stato alle imprese «de minimis». Tale azione ebbe, diversamente da quanto avveniva a
livello nazionale, un qualche effetto, anche se ben al di sotto delle aspettative. Conseguentemente il n. di impianti di distribuzione del
metano per autotrazione in esercizio passò in Lombardia dai 26 del 2001 ai 43 del 2004, anche se i consumi di metano restavano
fermi intorno ai 21 milioni di metri cubi l’anno.

L’inadeguatezza dei risultati sia sul piano quantitativo sia su quello della tempestività delle aperture, costrinse il Governo regionale
ad una riflessione e all’adozione di misure cogenti, ancorché legate ad una fase transitoria, fino al conseguimento del risultato in
termini di un’adeguata accessibilità sul territorio del prodotto metano per l’automobilista. Venne cosı̀ emendata – con l’art. 29 della
l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»
la legge regionale 24/04, imponendo agli operatori, all’art. 9bis, l’aggiunta del prodotto metano in un numero minimo di impianti di
distribuzione dei carburanti, nuovi od esistenti.

Tale meccanismo cogente, all’inizio decisamente osteggiato dalle compagnie petrolifere, consentı̀ però da subito di addivenire ad
una scelta razionale e condivisa di sviluppo della rete che, entro un orizzonte temporale congruo, avrebbe potuto cosı̀ compiere il
salto verso un diverso livello di offerta sul piano delle emissioni di inquinanti. Con l’Accordo siglato il 13 settembre del 2006 e
formalizzato con la d.g.r. 20 settembre 2006 n. 8/3175, per la prima volta in Italia, singoli operatori, le loro Associazioni, istituzioni
ed enti tecnici tutti, insieme alla Regione e all’ANCI Lombardia, si impegnarono in obiettivi concreti e temporalmente misurati di
sviluppo della rete distributiva del metano per autotrazione, generando un impegno diffuso che non si era mai visto prima.

Questa leva istituzionale, unita alla riproposizione degli incentivi finanziari per gli operatori che intendessero riqualificare o
costruire ex-novo impianti col prodotto metano (2), ha dato ottimi risultati se è vero che, a fronte dei 30 impianti preventivati nell’Ac-
cordo del 2006, ad oggi si stanno realizzando circa 80 impianti, con una chiamata a raccolta degli operatori del mercato che trova un
consenso realizzativo sempre più ampio, sia nelle Compagnie petrolifere sia tra i Piccoli operatori, sia, infine, tra le catene della Grande
Distribuzione Organizzata che stanno dotando i propri punti vendita di distributori di carburante.

In quest’ultimo scorcio di legislatura, l’azione di instancabile affiancamento agli operatori per risolvere problemi di carattere
tecnico o, più spesso, amministrativo svolta dagli uffici della Regione ed il recentissimo bando per il finanziamento agli operatori che
intendono inserire il prodotto metano nei propri impianti – d.g.r. n. 8/8888 del 20 gennaio 2009 e successivo decreto dirigenziale 28
gennaio 2009 n. 661 – hanno sancito il successo della politica regionale portando ad una fortissima accelerazione del processo di
completamento della rete di distribuzione del metano per autotrazione con esiti che saranno descritti nel Paragrafo 2 di questo
Programma.

Tali istanze costituiscono un completamento altamente significativo nella funzione e negli obiettivi di una programmazione regio-
nale che era partita dalla sola preoccupazione di accrescere la produttività degli impianti e quindi di razionalizzare la rete attraverso
una serie di misure atte ad accompagnare alla cessazione gli impianti meno efficienti.

Dalla sempre maggiore attenzione a finalità come questa discende anche la forte sinergia di questa Programmazione con gli
strumenti e con le misure poste in essere in altri ambiti, contigui o trasversali, della sfera d’azione della Regione e degli Enti Locali.

Le disposizioni di cui al presente Programma, si collocano infatti, innanzitutto, all’interno della disciplina generale del commercio

(1) Il riferimento è innanzitutto alla d.g.r. 21 maggio 2004 n. 7/17604 con cui venne approvato il finanziamento per il «Progetto metano: distributori
di carburante» a valere sul FRISL.
(2) Il riferimento è alla d.g.r. 3 aprile 2007 n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione. Bando per la

realizzazione di impianti di erogazione».
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e si intersecano con le specifiche norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande (l.r. 24 dicembre 2003 n. 30) e di
distribuzione della stampa quotidiana e periodica (legge 13 aprile 1999 n. 108 e seguenti disposizioni regionali).

Ma questo Programma si integra e si completa anche con la disciplina urbanistica di governo del territorio, come indica a chiare
lettere il comma 6 della l.r. 24/04 quando prescrive ai Comuni di individuare nei proprio strumenti urbanistici specifiche localizzazioni
ottimali per l’installazione di attività distributive in materia di carburanti.

Allo stesso modo, una crescente rilevanza hanno assunto negli anni la disciplina della rete viabilistica, di cui al d.lgs. 30 aprile
1992 n. 285 (cd. «Nuovo Codice della Strada») ed al Regolamento reg. 24 aprile 2006 n. 7, specie in merito ai requisiti di sicurezza
stradale, cosı̀ come la normativa in materia ambientale e paesaggistica, specie per la prevenzione e l’abbattimento degli inquinanti,
ma anche per la riduzione dei consumi energetici e per la diffusione del ricorso alle fonti rinnovabili., cosı̀ come, infine, la normativa
igienico-sanitaria e quella in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

È solo guardando a questo insieme di norme, fortemente intrecciate tra loro, che si possono cogliere pienamente il senso e la
portata delle disposizioni contenute in questo Programma.

Restano invece escluse dalla potestà del governo regionale il controllo sulla formazione dei prezzi e la disciplina delle modalità di
gestione e vendita del carburante, che sono completamente rimesse alla contrattualistica tra operatori privati secondo quanto stabilito
dalla delibera CIPE del 30 settembre 1993 che abolı̀ il prezzo amministrato dei carburanti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, va ricordato che in Italia la formazione del prezzo è rimessa ai meccanismi del libero
mercato, anche se la struttura del prezzo dei carburanti è solo in parte determinata da logiche di mercato e, per una componente assai
più ampia, dalla fissazione dei coefficienti fiscali determinati dall’IVA e dalle Accise sul prodotto, che arrivano a spiegare il 66% circa
dell’attuale prezzo delle benzine e del gasolio (Figura 1).

Fig. 1 – Struttura del Prezzo della benzina in Italia
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Per quanto concerne il secondo aspetto, invece, va ricordato che la programmazione di pubblico interesse detta norme relative
soltanto ai requisiti per la localizzazione degli impianti, dettate da ragioni di carattere urbanistico, ambientale, igienico-sanitario e di
sicurezza, mentre nulla si può disporre circa, ad esempio, i rapporti tra i soggetti che compongono la filiera di produzione e distribuzio-
ne dei carburanti e circa le modalità di gestione degli impianti.

Tornando per un momento al quadro generale delle competenze sullo sviluppo della rete, il quadro stesso si completa pensando
che, oltre al legislatore regionale, dell’attività di vendita dei carburanti per autotrazione si interessano a vario fine (tutela della concor-
renza, fiscalità, viabilità, sicurezza, etc.) sia il Parlamento e il Governo nazionali, sia Autorità quali quella per la tutela della concorrenza
e del mercato o quella per l’Energia.

Si tratta in altri termini di un settore di attività economica iper-regolamentato per alcuni aspetti, ad es. quello fiscale, ma pressoché
deregolamentato per altri.

Va infine sottolineato che, il presente Programma assume, purtroppo, un orizzonte congiunturale ma più probabilmente anche
strutturale, almeno nel medio periodo, segnato da una brusca frenata non solo e tanto dei prezzi dei carburanti, con immediato
beneficio per gli operatori a valle, per le imprese e per i consumatori, quanto e soprattutto dal fortissimo e inimmaginato calo dei
consumi dei carburanti dovuto alla crisi dell’economia mondiale manifestatasi a partire dall’esplosione della bolla speculativa finan-
ziaria nell’ottobre 2008.

In generale, il rallentamento delle attività industriali, dei trasporti di merci e della mobilità in generale dovuti alla crisi, hanno
fatto registrare, secondo i dati forniti a livello nazionale dal Ministero per lo Sviluppo Economico, un calo del 10% dei consumi di
gasolio per autotrazione nel mese di febbraio rispetto all’omologo febbraio 2008 (attestandosi quindi a 1.973.000 t) mentre, sempre a
febbraio su febbraio 2008, le benzine hanno subito un calo del 9,9% (attestandosi a 789.000 t). Il trend prosegue quanto si era già
visto a gennaio, dove il calo del gasolio per autotrazione era stato (sul gennaio 2008) dell’8,1% e quello delle benzine del 7,2%. Cali di
grandissima portata che sono solo in piccolissima parte contrastati da un aumento dei consumi di GPL pari a +3,8% a gennaio e a
+1,3% a febbraio, attestandosi rispettivamente a 82 e 79 tonnellate.

Questo scenario induce a riflettere, forse per la prima vola, su una contrazione generale ed accentuata dei consumi e del mercato
complessivo e quindi su una maggiore concorrenza tra le componenti della filiera e tra gli operatori del settore, con una ricerca di
misure di efficientizzazione che agiranno sicuramente da fattori di innovazione per l’intero sistema. Gli operatori dovranno con
urgenza mettere mano ad una riduzione della capacità di raffinazione, oggi certamente sovradimensionata, ad un riordino del sistema
di deposito e stoccaggio, e ricercare, non da ultimo, modalità di risparmio dei costi anche nella fase distributiva.

Una forte spinta all’innovazione e all’efficienza che nel mettere «in tensione» la catena distributiva rischia però di comprimere
ulteriormente i margini degli anelli deboli della filiera, quelli più a valle, e di produrre effetti indesiderati sull’occupazione. È anche
con questa preoccupazione in mente che il programma guarda con attenzione ed equilibrio allo sviluppo della rete distributiva.



 

Capitolo 1 

 

Razionalizzazione, capillarità, efficienza della rete distributiva dei 
carburanti per autotrazione ed esiti della programmazione regionale 

 

 

1.1   Definizioni e caratteristiche generali della rete carburanti 

Come ben specificato nella l.r. 24/04, la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione si suddivide 
innanzitutto tra impianti ad uso pubblico, se l’accesso agli impianti è possibile a qualsiasi utente senza alcuna 
limitazione, ed impianti ad uso privato, se invece, come precisato all’art. 11 della l.r. 24/04, si tratta di 
impianti riservati al rifornimento dei mezzi del proprietario dell’impianto – solitamente un’impresa con una 
propria flotta di veicoli - o di suo uso esclusivo, ad es. tramite leasing. 

Per quanto attiene gli impianti ad uso pubblico, poi, si usa distinguere ai sensi dell’art. 2 della l.r. 24/04, tra: 

- rete stradale ordinaria, qualora gli impianti siano accessibili da strade classificate come viabilità 
comunale, provinciale o statale; 

- rete autostradale, qualora gli impianti siano accessibili da viabilità autostradale, dalle tangenziali e dai 
raccordi a carattere autostradale. 

Esistono, infine, alcuni impianti, individuati dall’art. 12 della l.r. 24/04, dedicati al rifornimento degli 
aeromobili o delle imbarcazioni che navigano sui laghi e sui fiumi, impianti che ricordiamo solo per ragioni 
di completezza, ma la cui significatività è assai ridotta per numero, per caratteristiche di servizio, per 
tipologia e quantità del prodotto erogato. 

Nei seguiti di questo documento, fatta salva la specifica trattazione della rete autostradale di cui al 
sottoparagrafo 1.2, la generalità dei riferimenti di contesto, sarà quindi agli impianti ad uso pubblico 
localizzati sulla rete stradale ordinaria. 

 

1.2 La rete stradale ordinaria 

 

Uno dei presupposti fondamentali della programmazione regionale, è dato dalla conoscenza delle 
caratteristiche della rete distributiva e della loro evoluzione nel tempo. Perciò il presente Programma assume 
quale contesto di riferimento i dati sulla rete rilevati ed elaborati nell’autunno del 2008, in occasione del 
quarto “Censimento telematico sugli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione della 
Lombardia”, promosso dalla Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati della Giunta Regionale. 

Il Censimento ha comportato la rilevazione sistematica di tutti gli impianti di distribuzione di carburante 
presenti sul territorio regionale al 31.12.2007, di cui sono state rilevate le seguenti caratteristiche: 

- informazioni sulla localizzazione dell’impianto (indirizzo, Comune, Provincia, “bacino” e “macro-
area”); 

- informazioni generali sull’impianto (stato di attività dell’impianto, tipologia dello stesso, tipologia di 
rete stradale su cui insiste); 



 

- informazioni sulla proprietà e sulla gestione (gestore, titolare, bandiera); 

- informazioni sui prodotti e sui servizi offerti (carburanti erogati, modalità di vendita, servizi per 
l’automobile, servizi per l’automobilista, attività commerciali integrative). 

Nella analisi di contesto del presente Programma si forniranno inoltre i dati più aggiornati disponibili sulle 
quantità di carburante venduto in Lombardia relativamente alle quattro principali tipologie di prodotto 
(benzine, gasolio, GPL, metano), ottenuti aggregando i dati provenienti dall’Ufficio Tecnico Imposta di 
Fabbricazione (UTIF) dell’Agenzia delle Dogane.  

Per una maggiore completezza di informazione e al fine di operare confronti interregionali ed internazionali, 
queste fonti informative sono state integrate e confrontate con i dati pubblicati annualmente dall’Unione 
Petrolifera, relativamente al numero di impianti ed ai volumi erogati. 

Saranno infine prese in considerazione ed utilizzate informazioni statistiche di provenienza istituzionale 
(ISTAT, Eurostat, Ministero dei Trasporti, Ministero delle Attività Produttive), privata o associativa (ACI, 
ANCMA, FIGISC, FAIB-ANISA-Confesercenti, Assogasliquidi, Federmetano, Federbombole, ENGVA, AEGPL), 
nonché i report sulla propria rete di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione pubblicati da altre 
Regioni italiane. 

Il IV censimento regionale fotografa i 3.197 distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico 
presenti sul territorio regionale al 31 dicembre 2007. 

Nella banca dati regionale sono registrati sia gli impianti afferenti alla rete stradale, sia quelli dislocati lungo 
la rete autostradale, sia, infine, quelli dedicati alla distribuzione di carburante per natanti o aeromobili; come 
anticipato, queste tre tipologie di impianti verranno analizzate separatamente, dando il giusto risalto ed 
approfondimento alla prima tipologia. 

Si osservi inoltre che nella rilevazione si sono distinti gli impianti in esercizio (cioè quelli effettivamente 
eroganti carburante e quindi fruibili dall’utente) da quelli in stato di sospensiva (cioè connotati da 
interruzione dell’attività di erogazione al momento della rilevazione, ad es. a causa di una ristrutturazione in 
corso dell’impianto) ed, infine, dagli impianti che, al momento del censimento, avevano soltanto ricevuto 
l’autorizzazione all’apertura e quindi non avevano ancora iniziato l’attività di erogazione.  

Incrociando le ripartizioni ora menzionate, la banca dati risulta suddivisa come in Tab. 1. 

Tabella 1 –Impianti ad uso pubblico risultanti in Lombardia al 31 dicembre 2007 (esiti del IV censimento reg.) 

Impianti In esercizio In sospensiva 
Solo autorizzati 

(non aperti) 
TOTALE 

Autostradali 57 0 5 62 

Natanti 33 0 2 35 

Stradali 2.987 73 40 3.100 

TOTALE 3.077 73 47 3.197 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 

Per poter effettuare un’analisi storica di lungo periodo relativa all’andamento del numero dei distributori 
stradali di carburante presenti in Lombardia, che consenta cioè un raffronto con le rilevazioni effettuate a 
partire dal 1985, occorre prendere in considerazione unicamente gli impianti stradali in esercizio (pari a 
2.987), includendo però nel conteggio solo i distributori di almeno un prodotto fra benzine e gasolio. I dati 
disponibili per il periodo antecedente al 2004 (anno del primo censimento regionale) non comprendevano 
infatti né gli impianti in sospensiva o in stato di mera autorizzazione né gli impianti dedicati esclusivamente 



 

alla vendita di carburanti alternativi, cioè i cosiddetti monocarburante a metano o GPL. Gli impianti da 
prendere in considerazione risultano dunque 2.916 3. 

 

a)   Caratteristiche strutturali della rete 

Di seguito viene presentato l’andamento, in un arco temporale di poco superiore al ventennio, del numero 
complessivo degli impianti stradali di distribuzione di carburante presenti in Lombardia. 

Fig. 2 - Numero complessivo degli impianti sulla rete stradale ordinaria in Lombardia (1985-2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

Rapportando tali dati alle caratteristiche territoriali e socio-demografiche della Lombardia (vedi Tabella 2), è 
possibile osservare, in relazione alla diminuzione complessiva del numero degli impianti, un aumento sia del 
numero di abitanti e di veicoli serviti da un singolo distributore sia dei kmq mediamente coperti da ciascun 
impianto. 

Tabella 2 - Indicatori strutturali della rete stradale lombarda (1985-2007) 

Anno 1985 1991 1996 2001 2007 

Impianti 4.946 4.088 3.843 3.051 2.916 

Popolazione 8.839.391 8.856.074 8.901.561 9.032.554 9.642.406 

Abit. / imp. 1.787 2.166 2.316 2.961 3.307 

Veicoli n.d. n.d. n.d. 6.730.223 7.405.090  

Veicoli / imp. n.d. n.d. n.d. 2.206 2.539 

Superficie 23.861 23.861 23.861 23.861 23.861 

Kmq / imp. 4,82 5,84 6,21 7,82 8,18 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia - D.G. Commercio Fiere e Mercati, 

                                                 
3 Questo dato costituirà l’universo di riferimento per tutto questo paragrafo. 



 

E’ dunque molto interessante notare come la programmazione regionale abbia consentito una massiccia 
razionalizzazione e riorganizzazione della rete distributiva, soprattutto tra gli anni ’80 e ’90 del secolo 
scorso, permettendo di raggiungere un equilibrio dinamico tra il n. di impianti e la domanda di mercato di 
riferimento (in termini di abitanti e di veicoli e della loro distribuzione sul territorio), con indicatori che, 
come vedremo successivamente, sono di assoluta eccellenza anche in chiave comparativa con altre realtà 
territoriali regionali e nel contesto europeo. 

Se si guarda al numero di abitanti mediamente serviti da ciascun impianto, si vede infatti come (Figura 3), in 
Lombardia, in circa vent’anni si sia passati da 1787 a 3307, pressoché raddoppiando il bacino di utenza di 
riferimento; una progressione simile  si ha se si adotta come unità di misura quella della superficie territoriale 
servita da ogni impianto (Figura 4).  

Fig. 3 - Abitanti per impianto in Lombardia (1985-2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati, ISTAT 

Fig. 4 - Kmq per impianto in Lombardia (1985-2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati, ISTAT 



 

 

Come si evince dalla successiva tabella (che presenta l’andamento del numero di impianti disaggregato per 
macro-aree omogenee, così come individuate dai vari Piani di razionalizzazione della rete di distribuzione 
dei carburanti della Lombardia), dopo due fasi caratterizzate da una forte diminuzione del numero di 
impianti, registrate nel secondo quinquennio degli anni ’80 (in particolare nelle macro-aree montana e 
metropolitana) e nel secondo quinquennio degli anni ’90 (quando la macro-area metropolitana milanese ha 
più che dimezzato il numero dei propri impianti), dall’anno 2000 in poi l’andamento complessivo si è 
stabilizzato, presentando tassi di decrescita notevolmente ridotti.  

Un certo calo del numero di impianti si riscontra ancora nelle macro-aree di pianura, dove la riduzione nel 
corso degli ultimi vent’anni è stata più contenuta e più graduale; addirittura in ripresa risulta invece il 
numero di impianti presenti nella macro-area urbana della fascia pedemontana, quella, del resto, 
caratterizzata dal maggior sviluppo insediativo e di motorizzazione. 

Tabella 3 - Numero di impianti stradali per macro-area in Lombardia (1985-2007) 

Macro-area 1985 ∆% 1991 ∆% 1996 ∆% 2001 ∆% 2007 ∆% 

Montana 659 -27,5% 517 +0,0% 517 -13,40% 456 -6,58% 426 -13,40% 

Pianura 1.349 -18,4% 1.139 -7,6% 1.059 -23,40% 858 -20,16% 685 -23,40% 

Urbana 2.006 -16,0% 1.729 -4,3% 1.658 -20,80% 1.372 +6,20% 1.457 -20,80% 

Metropolitana 932 -32,6% 703 -15,4% 609 -66,80% 365 -4,66% 348 -66,80% 

Lombardia 4.946 -21,0% 4.088 -6,4% 3.843 -26,00% 3.051 -4,42% 2.916 -26,00% 

 

Fig. 5 – Trend del n. degli impianti su rete stradale ordinaria, per macro-area, in Lombardia (1985-2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia - D.G. Commercio Fiere e Mercati 



 

b) Ripartizione degli impianti per proprietà e per bandiera 

Come nella generalità delle realtà europee e dei Paesi maggiormente industrializzati, la ripartizione visibile 
al consumatore dell’offerta di carburanti per autotrazione in Lombardia riguarda un numero abbastanza 
limitato di grandi imprese. Difatti, ciascun impianto veste, solitamente, i colori (si dice nel settore che issa la 
“bandiera”) di una compagnia fornitrice del prodotto petrolifero a cui il gestore ed il proprietario 
dell’impianto sono contrattualmente legati.  

Considerando quindi la società o la “compagnia petrolifera” di riferimento, gli impianti collocati su rete 
stradale ordinaria in esercizio, presenti in Lombardia al 31 dicembre 2007, mostrano la seguente ripartizione: 

Tabella 4 - Ripartizione degli impianti su rete stradale ordinaria per “bandiera” (31 dicembre 2007) 

Compagnia n° % su totale % su 
dichiarati 

% su colorate / % 
su bianche 

API – IP 502 17,22% 17,49% 18,36% 

AGIP 484 16,60% 16,86% 17,70% 

ESSO 338 11,59% 11,78% 12,36% 

TAMOIL 313 10,73% 10,91% 11,45% 

SHELL 308 10,56% 10,73% 11,27% 

Q8 / Kuwait 299 10,25% 10,42% 10,94% 

ERG 266 9,12% 9,27% 9,73% 

TOTAL ( - FINA - ELF) 233 7,99% 8,12% 8,52% 

Pompe colorate ("Big 8") 2.743 94,07% 95,57% 100% 

Pompe bianche 127 4,36% 4,43% 100% 

Totale "dichiarati" 2.870 98,42% 100%   

"Non dichiarato" 46 1,58%     

Totale 2.916 100%     

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia - D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 

Si noti che l’adozione di una compagnia di riferimento non coincide con l’assetto proprietario dell’impianto; 
infatti solo una parte della rete è posseduta dalle compagnie (cosiddetti impianti sociali), mentre un’altra 
parte, assai consistente, è di proprietà di intermediari (impianti convenzionati) che poi noleggiano alle 
compagnie gli stessi, issando la loro “bandiera” . 

Anche in Lombardia, tuttavia, pare essere in crescita il fenomeno delle “pompe bianche”, ormai superiori ad 
una percentuale di mercato a livello nazionale del 7% 4. Per quanto la diversa distribuzione dei dati mancanti 
non consenta di trarre inferenze sicure, gli “impianti bianchi” sembrerebbero maggiormente diffusi nelle 
macro-aree di montagna e di pianura, mentre nelle macro-aree urbane e nella macro-area metropolitana 
milanese risulterebbe più netto il predominio delle grandi compagnie.  

                                                 
4 A livello nazionale gli “impianti bianchi”, secondo Fegica – CISL (http://www.adnkronos.com/Speciali/Energia/NotizieManuali/01_240207.html) , 
sarebbero – a febbraio 2009 – circa 1.500 – 2.000 , pari a circa il 7% del mercato. Secondo dati UTIF, invece, il numero delle “pompe 
bianche” sarebbe addirittura intorno ai 3.000 impianti , pari a circa il 13% del mercato. 



 

Fig. 6 - Ripartizione degli impianti su rete stradale ordinaria  in Lombardia fra pompe “colorate” e “bianche” 
(31 dicembre 2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia - D.G. Commercio Fiere e Mercati 

Un altro dato molto interessante, è quello relativo alla presenza di impianti di distribuzione di carburante 
presso grandi strutture di vendita al dettaglio (centri commerciali, ipermercati, parchi commerciali o 
supermercati che siano). E’ infatti noto che anche nel nostro Paese si è recentemente fatta strada la tesi 
secondo cui la Grande Distribuzione Organizzata, al pari, soprattutto, delle analoghe realtà francese ed 
inglese, sarebbe un nuovo attore ideale per arricchire e rafforzare la concorrenza nel settore. 

Ebbene, anche rispetto a questo punto visuale, si vede come la Lombardia abbia già una struttura  di offerta 
assai più avanzata della media nazionale, se è vero che (Tabella  5) la Grande Distribuzione Organizzata, 
disponeva già al termine del 2007 di oltre un terzo dei propri impianti nella sola Lombardia rispetto al totale 
nazionale. Se poi si considera che, nel corso del 2008 e dei primi mesi del 2009, molti punti vendita della 
Grande Distribuzione Organizzata si sono dotati o si stanno dotando delle autorizzazioni necessarie per 
distribuire il carburante, si vede come la rete lombarda sia, anche sotto questo profilo, assolutamente aperta 
ed all’avanguardia, almeno rispetto alla situazione nazionale. 

Tabella 5 - Impianti di distribuzione carburanti delle compagnie petrolifere presso Grandi Strutture di Vendita. 
 

Regione 
N° punti vendita negli 

ipermercati con marchio 
compagnia e in co-branding 

Piemonte 13 
Valle d’Aosta 1 
Liguria 3 
Lombardia 36 
Trentino 0 
Friuli Venezia Giulia. 4 
Veneto 5 
Emilia-Romagna 9 
Toscana 4 
Umbria 0 
Marche 2 
Lazio 6 
Molise 1 
Abruzzo 6 
Campania 3 
Puglia 5 
Basilicata 0 
Calabria 2 
Sicilia 0 
Sardegna 2 
Fonte: stime Unione Petrolifera al 31 dicembre 2007. 



 

 

c) La rete lombarda a confronto con quella delle altre Regioni italiane 

 

Per collocare correttamente le caratteristiche e la dinamica della rete distributiva carburanti della Lombardia 
è utile operare un confronto sia con le altre Regioni italiane – come sarà fatto in questo sottoparagrafo - sia – 
come avverrà nel sottoparagrafo successivo - con i Paesi europei dotati di reti distributive di qualità 
particolarmente elevata.  

Per valutare adeguatamente l’evoluzione del numero di impianti di distribuzione di carburante in Lombardia, 
può essere utile posizionare innanzitutto la rete lombarda all’interno del panorama italiano. Per operare tale 
confronto, sono stati utilizzati i dati forniti per il 2007 dall’Unione Petrolifera, che divergono leggermente 
dalle risultanze dei censimenti effettuati da Regione Lombardia. I dati di Unione Petrolifera registrano circa 
21.400 impianti distribuiti sul territorio nazionale, così ripartiti per regione. 

Fig. 7 - Numero di impianti di distribuzione carburanti nelle Regioni italiane (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

 

Questi dati vanno innanzitutto guardati alla luce dell’obiettivo, da tempo al centro della programmazione 
regionale lombarda, così come di quelle di altre Regioni, di razionalizzazione della rete e di eliminazione 
degli impianti “meno efficienti”. 

Se si guarda all’obiettivo indicato nel programma quadriennale approvato con la DCR 15 dicembre 2004 n. 
VII/1137, e precisamente alla fine del paragrafo 1.3, si può fare un primo commento agli esiti della 
programmazione stessa. Infatti, la DCR VII/1137 delineava due possibili scenari alternativi, l’uno basato sul 
mantenimento dello stesso tasso di chiusure e di riduzione del n. di impianti verificatosi nel decennio 1991-
2001, giungendo ad ipotizzare un saldo negativo negli impianti pari a 207 unità; l’altro scenario assumeva 
invece il mantenimento del tasso di chiusure e di riduzione del n. di impianti del quinquennio 1996-2001, 
ipotizzando un numero maggiore di chiusure (317). Anche se il n. di chiusure è stato in effetti assai più 
limitato nel corso dell’ultimo decennio rispetto a quello che ha segnato gli anni ‘80 e ’90, risulta confermata 
la previsione fatta nella DCR 1137, relativa al progressivo e graduale raggiungimento degli obiettivi 
individuati nel primo scenario considerato. 



 

Anche guardando alle dinamiche che hanno contestualmente caratterizzato le altre Regioni, risaltano l’entità  
e la pervasività del processo di razionalizzazione avvenuto in Lombardia, che permette oggi di prefigurare 
uno scenario di sostanziale stabilità nel numero di punti vendita, ancorché con margini di ulteriore riduzione 
specie in talune aree.  

Osservando l’andamento delle diverse reti regionali nel lungo periodo (Fig. 8), è possibile notare come tutte 
le regioni dell’Italia settentrionale (ad eccezione della Valle D’Aosta) siano state interessate, nel periodo 
1985-2006, da una riduzione del numero di impianti stradali di distribuzione carburante molto vicina (ed in 
alcuni casi leggermente superiore) al 40%. 

Figura 8 - Tassi di decremento del n. di impianti di distribuzione carburanti nelle Regioni italiane (1985-2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

Se prendiamo infatti in considerazione il periodo di tempo più vicino a noi, ovvero il quinquennio 2001-
2006, come si evince dalla Tabella 6, i tassi di decremento proseguono ma sono assai più contenuti: quasi 
tutte le regioni italiane sono state caratterizzate da trend negativi per quanto riguarda il numero di distributori 
presenti, con l’eccezione di alcune regioni, tipicamente situate lungo la dorsale appenninica centro-
meridionale, ove si è registrata una leggera crescita degli impianti (segnate in verde nella fig. 7).  

Tabella 6 – N. di impianti di distribuzione di carburanti nelle Regioni italiane e tasso di variazione (2001-2006) 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ∆% ‘01-‘06 

Abruzzo 581 595 615 599 601 604 4,0% 

Basilicata 204 196 202 206 205 211 3,4% 

Calabria 734 713 705 714 719 728 -0,8% 

Campania 1.716 1.690 1.631 1.657 1.688 1.739 1,3% 

Emilia R. 1.833 1.791 1.739 1.723 1.706 1.725 -5,9% 

Friuli V.G 576 571 536 533 509 498 -13,5% 

Lazio 2.210 2.134 2.121 2.127 2.130 2.147 -2,9% 

Liguria 639 596 576 573 573 572 -10,5% 

Lombardia 3.169 3.105 3.026 2.988 2.969 2.971 -6,2% 



 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ∆% ‘01-‘06 

Marche 702 690 683 691 702 708 0,9% 

Molise 140 139 135 137 137 142 1,4% 

Piemonte 1.956 1.862 1.812 1.795 1.771 1.789 -8,5% 

Puglia 1.296 1.226 1.194 1.199 1.221 1.232 -4,9% 

Sardegna 640 631 622 619 624 620 -3,1% 

Sicilia 1.851 1.779 1.773 1.758 1.772 1.762 -4,8% 

Toscana 1.555 1.511 1.475 1.483 1.482 1.472 -5,3% 

Trentino A.A. 422 408 402 392 378 373 -11,6% 

Umbria 430 420 415 417 415 416 -3,3% 

V. Aosta 95 92 93 91 91 90 -5,3% 

Veneto 1.725 1.675 1.644 1.632 1.605 1.631 -5,4% 

ITALIA 22.474 21.824 21.399 21.334 21.298 21.430 -4,6% 

Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

Le altre regioni del centro-sud hanno presentato tassi di decrescita molto bassi, compresi fra lo 0% ed il -5% 
(in giallo). Le regioni del nord si dividono invece fra regioni – tra cui la Lombardia – in moderata riduzione, 
con tassi di decrescita compresi fra il -5% ed il -10% (in arancione), e regioni in forte riduzione, con tassi di 
decrescita superiori al -10% (in rosso).  



 

Fig. 9 – Visualizzazione cartografica dei tassi di variazione 2001-06 nel n. di impianti per Regione 

 

Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

 

 

 

 

 

 



 

Come si vede dalla Tab. 7, la rete distributiva carburanti è abbastanza differenziata tra le singole regioni, per 
tipologia di impianto, per densità e per grado di automazione. 

Tabella 7- Impianti in esercizio al 31 dicembre 2007 del campione UP per Regioni, loro densità e grado 
di automazione 

        DETTAGLIO DEL TOTALE 

                    Selfservice    
     REGIONI RESIDENTI 

al 31/12/2007 
TOTALE 

punti vendita 
carburanti 
(campione) 

DENSITA' 
(abitanti / 
impianto)   pre-pay con solo post-pay con post-pay e 

serv. 

PIEMONTE 4.401.266 1.784 2.467 1.214 388  205 

VAL D'AOSTA 125.979 91 1.384 48 21  8 

LIGURIA 1.609.822 560 2.875 372 131  79 

LOMBARDIA 9.642.406 2.937 3.283 1.988 540  511 

TRENTINO 1.007.267 363 2.775 316 101  44 

FRIULI V.G. 1.222.061 496 2.464 228 61  74 

VENETO 4.832.340 1.613 2.996 1.129 366  358 

E.ROMAGNA 4.275.802 1.735 2.464 1.101 250  355 

TOSCANA 3.677.048 1.474 2.495 1.008 325  257 

UMBRIA 884.450 411 2.152 275 62  41 

MARCHE 1.553.063 718 2.163 544 69  129 

LAZIO 5.561.017 2.144 2.594 1.290 145  294 

MOLISE 320.838 146 2.198 68 14  23 

ABRUZZO 1.323.987 597 2.218 418 45  132 

CAMPANIA 5.811.390 1.727 3.365 637 129  150 

PUGLIA 4.076.546 1.244 3.277 609 160  185 

BASILICATA 591.001 208 2.841 76 21  42 

CALABRIA 2.007.707 744 2.699 242 81  106 

SICILIA 5.029.683 1.700 2.959 797 180  205 

SARDEGNA 1.665.617 620 2.686 434 91  93 

TOTALE CAMPIONE 59.619.290 21.312 2.797 12.794 3.180  3.291 

Il campione comprende : Api, ENI Div. R.&M. (marchio Agip), Erg Petroli, Esso, IES, IP Italiana Petroli, Q8, Shell, Tamoil e Total. 

 LA  COMPLESSIVA  RETE  ITALIANA  DI  PUNTI  VENDITA  E'  STIMATA  IN  21.312 

Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati Unione Petrolifera  

Per effettuare un confronto ci si è basati su alcuni parametri standard largamente accettati negli studi su 
questo settore. La qualità di una rete di distribuzione di carburanti è infatti un concetto multi-dimensionale: 
essa non è univocamente correlata con l’efficienza economica (misurata di solito con gli erogati medi di 
prodotto venduto), ma dipende anche dal grado di capillarità, che rende il prodotto maggiormente accessibile 
da parte dei consumatori.  



 

Una semplice misura standard del grado di capillarità della rete è data dai chilometri quadrati medi di 
superficie serviti da ogni impianto. Essa rappresenta però una misura inversa: quanti meno chilometri 
quadrati di superficie ci sono in media per un singolo impianto, quanto più è capillare la rete distributiva. 
Tale indicatore dipende, come si vedrà, dalla densità abitativa di una regione (misurata come numero di 
abitanti per unità di superficie): più densamente è popolata una regione, più capillare dovrà essere la rete per 
preservare la qualità del servizio. La densità abitativa va tuttavia ponderata con l’indice di motorizzazione 
della regione (misurato come numero di veicoli per abitante): quanto maggiormente motorizzata è una 
popolazione, tanto più capillare dovrebbe essere la rete distributiva di carburanti per poter offrire una data 
qualità del servizio. E’ utile ora riportare insieme tutte le suddette statistiche in un’unica tabella (Tab. 8), al 
fine di realizzare subito alcuni confronti e trarne alcune indicazioni.  

Alla luce di quanto appena detto, considerando l’ampia variabilità della densità abitativa delle Regioni 
italiane, sembra ragionevole che, laddove vi sia una maggiore densità abitativa, vi sia anche la necessità di 
una rete più capillare. E’ il caso della Lombardia, che ha una densità abitativa molto elevata, seconda in Italia 
e in Europa (perlomeno nei Paesi studiati) solo alla Campania. E’ immediato notare poi come la Lombardia 
abbia un indice di motorizzazione superiore a quello delle altre regioni italiane, e come queste ultime 
mostrino indici di motorizzazione maggiori degli altri Paesi europei: tutte hanno infatti un indice di 
motorizzazione superiore a 0,7, mentre gli altri Paesi considerati non superano lo 0,666 dell’Austria, 
partendo dal minimo di 0,525 del Regno Unito.  

Queste chiare differenze rendono necessaria in Italia una rete distributiva di carburanti più capillare rispetto a 
quella degli altri Paesi europei. E’ altresì comprensibile che la Lombardia abbia la rete distributiva più 
capillare d’Italia, al pari del Lazio, con 8 chilometri quadrati per impianto.  

 

Tabella 8 - Indicatori per valutare la qualità delle diverse reti distributive (2006) 

Regioni / Paesi 

Densità 
abitativa 
(Abitanti / 

Superficie) 

Indice di 
motorizzazione 

(Veicoli / Abitanti) 

Grado di 
capillarità 

(Superficie / 

Impianti) 

Efficienza 
economica 

(Erogato medio - 
1.000 lt.) 

Abruzzo 121,32 0,795 17,9 1.440 

Basilicata 59,19 0,701 47,4 1.438 

Calabria 132,51 0,712 20,7 1.524 

Campania 425,97 0,722 7,8 1.464 

Emilia Romagna 190,92 0,832 12,8 1.778 

Friuli V.G. 154,41 0,796 15,8 1.634 

Lazio 319,28 0,862 8,0 1.638 

Liguria 296,71 0,802 9,5 1.711 

Lombardia 400,04 0,767 8,0 1.938 

Marche 158,49 0,845 13,7 1.495 

Molise 72,19 0,762 31,2 1.258 

Piemonte 171,27 0,814 14,2 1.527 

Puglia 210,22 0,665 15,7 1.672 

Sardegna 68,89 0,719 38,9 1.643 

Sicilia 195,16 0,773 14,6 1.480 



 

Regioni / Paesi 

Densità 
abitativa 
(Abitanti / 

Superficie) 

Indice di 
motorizzazione 

(Veicoli / Abitanti) 

Grado di 
capillarità 

(Superficie / 

Impianti) 

Efficienza 
economica 

(Erogato medio - 
1.000 lt.) 

Toscana 158,22 0,867 15,6 1.759 

Trentino A.A. 73,1 0,729 36,5 1.753 

Umbria 103,24 0,871 20,3 1.443 

Val d’Aosta 38,2 1,472 36,3 1.345 

Veneto 259,6 0,773 11,3 1.834 

ITALIA 196,23 0,782 14,1 1.660 

AUSTRIA 98,56 0,666 29,8 2.260 

BELGIO 344,32 0,555 9,3 1.535 

FINLANDIA 15,54 0,564 169 2.470 

FRANCIA 115,81 0,572 41,3 3.105 

GERMANIA 230,9 0,626 23,7 2.960 

REGNO UNITO 249,03 0,525 25,8 3.805 

SPAGNA 86,48 0,563 58,4 3.405 

SVEZIA 20,11 0,527 121,6 2.560 

Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera, ISTAT, ACI, Ministero dei Trasporti, Eurostat 

 

 

Per quanto riguarda l’erogato medio, che prendiamo come indice di efficienza economica della rete (pur 
risentendo tale parametro anche di altre variabili, come ad esempio la cilindrata media del parco veicolare, la 
ripartizione di quest’ultimo fra veicoli alimentati a benzina e veicoli alimentati a gasolio e l’incidenza dei 
veicoli a metano, a GPL o ibridi) e che vedremo più in dettaglio nella sezione f) di questo sottoparagrafo, il 
Regno Unito presenta il valore più alto in Europa, seguito nell’ordine da Spagna, Francia e Germania. 
Svezia, Finlandia e Austria, in ordine decrescente, hanno un erogato medio decisamente più basso di quello 
dei quattro Paesi più efficienti, ma ancora più alto di quello di tutte le regioni italiane. Solo il Belgio, fra i 
Paesi europei analizzati, ha un erogato più basso di quello dell’Italia e delle più efficienti regioni italiane. Le 
esigenze di capillarità della rete italiana, dovute a un’elevata densità abitativa e ad un alto indice di 
motorizzazione giustificano, almeno in parte, un erogato medio relativamente basso.  

E’ da notare tuttavia come la Lombardia sia, in Italia, la regione con l’erogato medio di gran lunga più 
elevato, con 1.953.000 mc di carburante, a fronte del 1.805.000 del Veneto, secondo classificato, e di una 
media nazionale di 1.648.000 mc . Anche alla luce dello studio condotto sugli erogati medi dei vari bacini 
territoriali della Lombardia, è possibile ipotizzare che in talune zone della Regione, come il sud-est, siano 
ancora possibili recuperi di efficienza da realizzare attraverso la chiusura mirata di impianti. Si osserva però 
che, alla luce dei dati qui presentati, la gran parte del processo di razionalizzazione si sia già compiuta; si 
tratta oggi di completarlo attraverso delle “limature” mirate a specifiche situazioni locali.  

Si veda in proposito la Tabella 9 inerente l’erogato dei punti vendita carburanti al 31 dicembre 2007.  



 

Tabella 9 - Vendite relative all'anno 2007 Rete impianti in esercizio al 31 dicembre 2007 

      Benzina 
rete (1)

       
Gasolio 
rete (1)

  Benzina + 
Gasolio 

rete     NUMERO EROGATO

   'ooo mc.    'ooo mc.    'ooo mc.   P.V.    MEDIO (mc.)
PIEMONTE 1.149 1.545 2.694 1.784 1.510
VAL D'AOSTA 61 58 119 91 1.306
LIGURIA 444 516 961 560 1.716
LOMBARDIA 2.550 3.185 5.735 2.937 1.953
TRENTINO 257 388 646 363 1.779
FRIULI V.G. 443 346 789 496 1.591
VENETO 1.202 1.709 2.911 1.613 1.805
E.ROMAGNA 1.198 1.820 3.018 1.735 1.740
TOSCANA 1.122 1.425 2.547 1.474 1.728
UMBRIA 206 341 547 411 1.332
MARCHE 392 645 1.037 718 1.444
LAZIO 1.600 1.901 3.501 2.144 1.633
MOLISE 56 118 174 146 1.190
ABRUZZO 324 519 843 597 1.411
CAMPANIA 1.129 1.386 2.515 1.727 1.456
PUGLIA 818 1.240 2.058 1.244 1.655
BASILICATA 106 186 291 208 1.401
CALABRIA 432 669 1.102 744 1.481
SICILIA 1.272 1.344 2.616 1.700 1.539
SARDEGNA 488 520 1.008 620 1.625

15.249 19.862 35.112 21.312 1.648

(*) Comprende : Api, ENI Div. R.&M. (marchio Agip), Erg Petroli, Esso, IES, IP Italiana Petroli, Q8, 
Shell, Tamoil e Total.

(1) Le densita' adottate sono rispettivamente di 0,738 per la benzina e 0,829 per il gasolio.

V     E     N     D     I     T     E

REGIONI

 

Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati Unione Petrolifera  

 

Tabella. 9bis - Vendite relative all'anno 2007; impianti in esercizio al 31 dicembre 2007, totali per tipologia di 
rete 

  
Benzina rete 

(1) 
Gasolio rete 

(1) Benzina + Gasolio rete 

     'ooo mc.    'ooo mc.    'ooo mc. 
NUMERO P.V. EROGATO 

MEDIO (mc.) 

            
RETE  ORDINARIA 14.953  17.428 32.380 22.038   1.469    
            
RETE  AUTOSTRAD. 917  2.913 3.830 462   8.289    
            
TOTALE ITALIA (*) 15.870  20.340 36.210 22.500 (2) 1.609    
            

(1) Le densita' adottate sono rispettivamente di 0,738 per la benzina e 0,829 per il gasolio. 

(2) Stima Unione Petrolifera ''GDL Normativa Rete''. 

 

Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati Unione Petrolifera  

 



 

Le tabelle, che presentano un confronto fra le diverse Regioni italiane, indicano in maniera piuttosto netta 
come la rete lombarda si caratterizzi, all’interno del panorama nazionale, per il fatto di saper coniugare nella 
maniera più decisa le esigenze di concentrazione proprie della distribuzione moderna con il bisogno di 
capillarità nell’approvvigionamento delle risorse tipico di un territorio fortemente urbanizzato quale quello 
dell’Italia in generale e della Lombardia in particolare.  

Gli indicatori costruiti in tabella mostrano infatti come gli impianti di quest’ultima regione presentino, 
rispetto a quelli delle altre, dimensioni significativamente maggiori: un impianto lombardo copre, 
mediamente, 2.466 veicoli (il valore più elevato a livello nazionale, superiore del 15% alla media italiana, 
pari a 2.159 veicoli per impianto) e 3.213 persone (il terzo risultato a livello nazionale, superiore del 16% 
alla media italiana, pari a 2.759 abitanti per impianto).  

Fig.10 - Abitanti per impianto nelle Regioni italiane (2007) 
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Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati Unione Petrolifera. ISTAT 

 

Fig. 11 - Veicoli per impianto nelle Regioni italiane (2007) 
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Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati Unione Petrolifera. ISTAT 



 

Al contempo la rete lombarda si caratterizza per indici di densità che evidenziano la notevole capillarità di 
impianti sul territorio regionale: un impianto lombardo copre infatti, mediamente, 4,8 km di percorrenza 
sulla rete stradale (il secondo valore più basso a livello nazionale, inferiore del 39% rispetto alla media 
italiana, pari a 7,9 km per impianto) e 8 kmq di superficie territoriale servita (il secondo valore più basso a 
livello nazionale, inferiore del 43% rispetto alla media italiana, pari a 14,1 kmq per impianto). 

Fig. 12 - Kmq di sup territoriale servita da ogni impianto nelle Regioni italiane (2007) 
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Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati Unione Petrolifera. ISTAT 

 

Fig. 13 - Km di percorrenza stradale per impianto nelle Regioni italiane (2007) 
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Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati Unione Petrolifera. ISTAT 

 

 



 

d) La rete lombarda a confronto con l’Europa 
 

Oltre a quanto già accennato in precedenza, i dati dell’Unione Petrolifera consentono, fino al 2006, un 
confronto fra 11 Paesi, tutti appartenenti all’Unione Europea. In termini assoluti è più che evidente la 
dimensione decisamente maggiore della rete italiana rispetto a quelle degli altri Paesi considerati. 

 

Fig. 14 - Numero di impianti di distribuzione carburanti in alcuni Paesi europei (2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

 

Un’analisi di lungo periodo evidenzia una distinzione, all’interno del trend globale di concentrazione del 
settore, fra Paesi che hanno seguito strategie di riduzione costanti nel tempo (fra cui Francia e Italia) e Paesi 
ove la riduzione del numero degli impianti risulta meno continua (come Germania e Regno Unito), anche in 
ragione del fortissimo numero di chiusure avvenute negli anni ’70-’80. 

 

Tabella 10 - Numero di impianti di distribuzione carburanti in alcuni Paesi europei (1975-2006) 

Paese 1975 ∆% 1985 ∆% 1990 ∆% 1995 ∆% 2000 ∆% 2006 

Olanda 11.700 -29,9% 8.200 -20,7% 6.500 -36,9% 4.100 -4,9% 3.900 -7,4% 3.610

UK 31.200 -32,2% 21.150 -8,0% 19.450 -15,2% 16.500 -20,9% 13.050 -28,1% 9.382

Francia 42.500 -18,6% 34.600 -29,2% 24.500 -24,9% 18.400 -11,7% 16.250 -19,0% 13.170

Belgio 9.400 -33,5% 6.250 0,3% 6.270 -13,9% 5.400 -18,5% 4.400 -25,1% 3.295

Germania 34.800 -43,1% 19.800 -2,5% 19.300 -6,7% 18.000 -9,4% 16.300 -7,8% 15.036

Italia 39.300 -8,4% 36.000 -13,9% 31.000 -9,0% 28.200 -15,2% 23.900 -6,1% 22.450

Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

 



 

Fig. 15 – Dinamiche nel numero di impianti di distribuzione carburanti in alcuni Paesi europei (1975-2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

Il confronto con le caratteristiche territoriali, condotto a livello internazionale, evidenzia come, considerando 
il numero di abitanti ed il numero di veicoli teoricamente assegnati, in media, ad un singolo distributore, 
l’Italia si caratterizzi per la ridotta dimensione degli impianti: in questo caso, infatti, i valori risultano 
paragonabili a quelli di Paesi che, con una densità di popolazione decisamente inferiore a quella italiana, 
dovrebbero presentare stazioni di servizio mediamente più ampie.  

Relativamente a questo aspetto, se la rete italiana si conferma come decisamente distante dal modello delle 
reti rarefatte proprie di alcuni Paesi europei, la rete lombarda è più prossima a questi ultimi in termini di 
efficienza ma mantiene una buona capillarità. 

Tabella 11 - Indicatori strutturali delle reti stradali in alcuni Paesi europei (2006) 

Paese N° impianti Superficie Kmq / impianti Rete stradale5 Km rete / impianti 

Austria 2.812 83.871 29,8 105.663 37,6 

Belgio 3.295 30.528 9,3 149.739 45,4 

Danimarca 2.014 43.093 21,4 71.952 35,7 

Finlandia 2.001 338.145 169,0 103.212 51,6 

Francia 13.170 543.965 41,3 998.001 75,8 

Germania 15.036 357.030 23,7 644.441 42,9 

Italia 22.450 301.338 13,4 668.721 29,8 

Lombardia 2.971 23.861 8,0 70.647 23,8 

Olanda 3.610 41.528 11,5 131.616 36,5 

Regno Unito 9.382 242.514 25,8 416.226 44,4 

Spagna 8.668 505.988 58,4 663.848 76,6 

Svezia 3.701 449.964 121,6 139.847 37,8 

Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera, Eurostat 

                                                 
5 Il dato si riferisce al totale della rete stradale (autostrade, strade nazionali, regionali, provinciali e comunali). 



 

Le differenze di erogato medio fra la Lombardia e i più efficienti Paesi europei si spiegano anche per le 
diversità del tipo di modello distributivo adottato. Mentre negli altri Paesi europei presi a confronto viene 
applicato sull’intero territorio un unico modello distributivo, basato su stazioni di servizio ben distanziate 
l’una dall’altra, con un esteso sviluppo del self-service e con un’ampia gamma di servizi offerti (anche non-
oil), la rete lombarda si caratterizza invece per un pluralismo di modelli distributivi utilizzati: il modello 
distributivo prevalente in Europa è presente in Lombardia solo sulle autostrade e sulla rete stradale ad alta 
urbanizzazione; nelle aree di montagna o in quelle di pianura meno abitate, invece, c’è ancora una 
prevalenza di punti isolati e di chioschi con un’offerta di servizi molto più limitata e concentrata sull’oil. Una 
ulteriore riduzione dei chioschi e dei punti isolati nell’ordine del 5%-10% risulterebbe pertanto desiderabile. 
Anche le stazioni di rifornimento sono mediamente più presenti in Lombardia e in Italia di quanto non lo 
siano negli altri Paesi europei. Da notare che questa circostanza consente all’automobilista in Lombardia una 
minore percorrenza chilometrica necessaria per raggiungere il punto di rifornimento e, considerando il 
costo/km di una vettura di piccola/media cilindrata secondo le Tabelle ACI, di circa 0,35 Euro per km, 
provoca un effettivo e significativo risparmio anche sul costo indiretto del rifornimento. 

Merita infine un commento il livello di automazione raggiunto dagli impianti. In proposito, l’Italia, come 
anticipato, è molto indietro rispetto agli altri Paesi europei nello sviluppo delle modalità di pagamento self-
service. Mentre vari Paesi del nord Europa sono dotati di self-service in più del 90% dei punti vendita (100% 
nei Paesi scandinavi, 99% in Germania, 98% in Regno Unito e Olanda), in Italia tale modalità di vendita è 
presente solo nel 29% degli impianti. Solo la Spagna, con il 24% dei punti vendita, è su questo aspetto più 
arretrata dell’Italia.  

La Lombardia, negli ultimi anni, ha notevolmente aumentato la sua dotazione di self-service, che rimane 
però ancora insufficiente. E’ vero che, secondo i dati rilevati da Regione Lombardia attraverso i Comuni nei 
censimenti regionali,  la presenza del pre-pay è aumentata dal 43,1% nel 2004 al 62,1% del 2007 e quella del 
post-pay è aumentata dal 18% del 2004 al 26,8% del 2007, ma le percentuali di diffusione rimangono ancora 
basse in confronto a quelle degli altri Paesi europei. Come atteso, in Lombardia il post-pay è molto più 
diffuso sulla rete autostradale, dove il suo grado di diffusione sale al 50%, che su quella stradale, mentre il 
pre-pay è molto meno diffuso sulla rete autostradale, dove il suo grado di penetrazione si riduce al 49%, che 
su quella stradale. C’è dunque spazio, relativamente a questo aspetto, per ulteriori investimenti. 

Anche per quanto riguarda le attività non-oil si deve registrare un netto ritardo dell’Italia e della Lombardia 
rispetto agli altri Paesi europei, soprattutto sulla rete stradale (in autostrada invece lo sviluppo di tali servizi è 
già soddisfacente). Infatti mentre in Germania e nel Regno Unito l’incidenza dei margini sul non-oil, rispetto 
al totale, sono nell’ordine del 30-35%, ed in Spagna e Francia del 10-15%, in Italia questi si attestano 
solamente attorno al 3%.  

In autostrada, la Lombardia raggiunge il 57,9% di diffusione del bar, il 59,6% del minimarket, il 28,1% della 
rivendita di giornali, il 26,3% della rivendita tabacchi e valori bollati, il 24,6% della rivendita biglietti 
lotteria e il 15,8% della ristorazione. Sulla rete stradale invece la percentuale di diffusione del bar scende al 
16,2%, quella del minimarket al 10,1%, mentre irrisoria risulta la presenza di tutti gli altri servizi 
commerciali integrativi.  

Non sempre la mancata offerta di questi servizi è penalizzante per l’utente: è il caso, ad esempio, in cui il 
punto vendita è localizzato a ridosso di un centro urbano, dove i servizi aggiuntivi possono essere facilmente 
procurati altrove; in altre circostanze, tuttavia, la mancanza di tali servizi può risultare molto penalizzante per 
l’utenza. Anche su questo aspetto, dunque, sarebbe opportuno un intervento pubblico di incentivo. 



 

Figura 16 - Abitanti per impianto in alcuni Paesi Europei (2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera, Eurostat, 

 

Figura 17 - Veicoli per impianto in alcuni Paesi Europei (2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera, Eurostat 

 

Considerando invece i kmq di superficie territoriale serviti e, soprattutto, i km di percorrenza stradale 
mediamente coperti da ogni singolo impianto, l’Italia presenta indici fra i più bassi a livello europeo: i valori 
sono infatti nettamente inferiori a quelli di Regno Unito e Germania, Paesi con densità di popolazione 
paragonabile a quella italiana.  

A sua volta il dato della Lombardia risulta ampiamente inferiore rispetto a quello di Paesi con una densità di 
popolazione simile, quali Belgio e Olanda. Si conferma dunque la marcata capillarità di tutta la rete 
nazionale di distribuzione, di cui la rete lombarda rappresenta, da questo punto di vista, la “punta di 
diamante”. Considerando che la Lombardia è caratterizzata da una densità abitativa molto elevata (seconda 
solo a quella della Campania) e da un indice di motorizzazione ugualmente alto, sembra comprensibile che 
essa possieda la rete più capillare d’Italia e d’Europa (al pari del Lazio), con 8 kmq per impianto.  



 

Figura 18 - Kmq di superficie territoriale servita da ogni impianto in alcuni Paesi Europei (2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera, Eurostat 

 

Figura 19 - Km di percorrenza stradale per impianto in alcuni Paesi Europei (2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera, Eurostat 

A tale proposito si segnala come una recente indagine di Nomisma Energia individui, fra gli altri fattori che 
richiedono all’Italia una rete più capillare rispetto a quella degli altri Paesi europei: 

 Il minor tasso di urbanizzazione (la percentuale di popolazione urbana in Italia è inferiore al 70%, 
contro l’80% circa di Francia e Spagna ed il 90% di Germania e Regno Unito), ovverosia una maggiore 
distribuzione della popolazione sul territorio. 

 La maggior penetrazione di ciclomotori e motocicli, che necessitano di rifornimenti più frequenti. 



 

Tabella 12 - Presenza di ciclomotori e motocicli in alcuni Paesi Europei (2003/2005) 

Paese 
Ciclomotori 

(milioni) 

Motocicli 

(milioni) 

Tot.moto / 
100 ab. 

Italia 5,1 4,9 17,2

Spagna 2,2 1,6 9,5

Germania 1,6 3,7 6,5

Francia 1,3 1,1 4

Regno Unito 0,2 1,2 2,2

Fonte: ANCMA 

 

 Una cilindrata media del parco auto fra le più basse d’Europa (circa 1600cc contro gli oltre 1700cc della 
media europea), che implica a sua volta la necessità di rifornimenti più frequenti. 

 Le caratteristiche distintive del settore turistico nazionale, che presenta il più alto numero e la più alta 
distribuzione di poli di attrazione a livello mondiale (circa il 40% dei comuni italiani ha attrattive 
turistiche) e comporta pertanto una massiccia presenza aggiuntiva di veicoli stranieri o a noleggio sulla 
rete stradale nazionale. 

 

 

e)  La rete per ambiti e per bacini territoriali 

 

A livello intra-regionale, è importante esaminare le caratteristiche della rete distributiva a livello di 
specifiche realtà territoriali: in proposito vengono assunte come realtà territoriali di riferimento innanzitutto i 
bacini individuati dalla programmazione regionale, ma anche le province, in quanto comuni ambiti 
istituzionali e territoriali di riferimento. 

Per un esame dettagliato degli impianti stradali di distribuzione di carburante saranno presi in considerazione 
gli impianti stradali sia in esercizio sia in sospensiva (pari a 3.060): l’analisi strutturale che verrà condotta si 
baserà infatti principalmente sulla ripartizione del territorio regionale in “bacini”, la cui definizione e 
tipizzazione – stabilita dalla programmazione della rete di distribuzione dei carburanti – viene effettuata 
proprio a partire dal numero di impianti in esercizio ed in sospensiva presenti nella diverse zone della 
Lombardia. Nuovamente, verranno per il momento esclusi gli impianti che non erogano né benzina né 
gasolio. Gli impianti da prendere in considerazione risultano dunque 2.977. 

 

 Analisi per provincia 

 

A livello provinciale 6, gli impianti di distribuzione di carburante in esercizio o in sospensiva in Lombardia 
risultano così suddivisi.  

                                                 
6 Per comodità del lettore e per continuità con le precedenti rilevazioni regionali e nazionali, si è mantenuta la 
ripartizione tra 11 province, senza scorporare dalle preesistenti quella di Monza e della Brianza. 



 

Figura 20 – Numero di impianti su rete stradale ripartiti per provincia in Lombardia (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

Un primo sguardo alla distribuzione provinciale degli impianti – presentato nella tabella seguente – mostra 
come questa sia sostanzialmente in linea con la ripartizione demografica lombarda, con un lieve 
sovradimensionamento per le province con minor densità di popolazione (ad esempio Brescia) ed un leggero 
sottodimensionamento per le province con maggior densità abitativa (su tutte Milano): una popolazione 
maggiormente concentrata sul territorio può infatti essere servita da un minor numero di impianti.  

Un discorso analogo può essere fatto confrontando la ripartizione provinciale del numero di impianti con 
quella del numero di veicoli circolanti 

Tabella 13 – Confronto fra n° di impianti, popolazione e veicoli nelle Province lombarde (2007) 

Provincia N° 
impianti 

% 
impianti Popolaz. % popolaz. Ab. per 

imp. Veicoli % veicoli Veic. per 
imp. 

Como 133 4,5% 578.175 6,0% 4.347      464.079  6,3% 3.489 

Milano 1.002 33,7% 3.906.726 40,5% 3.899   2.918.138  39,4% 2.912 

Varese 240 8,1% 863.099 9,0% 3.596      685.470  9,3% 2.856 

Lecco 106 3,6% 330.018 3,4% 3.113      262.678  3,5% 2.478 

Bergamo 332 11,2% 1.059.593 11,0% 3.192      822.715  11,1% 2.478 

Sondrio 68 2,3% 181.338 1,9% 2.667      147.050  2,0% 2.163 

Lodi 73 2,5% 219.670 2,3% 3.009      156.200  2,1% 2.140 

Pavia 206 6,9% 532.558 5,5% 2.585      413.754  5,6% 2.009 

Brescia  485 16,3% 1.211.617 12,6% 2.498      943.982  12,7% 1.946 

Mantova 178 6,0% 403.665 4,2% 2.268      328.576  4,4% 1.846 

Cremona 154 5,2% 355.947 3,7% 2.311      262.448  3,5% 1.704 

Lombardia 2.977 100% 9.642.406 100% 3.239 7.405.090 100% 2.487 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia, ISTAT, ACI 

 



 

Mettendo a rapporto la popolazione residente ed il parco veicolare con il numero di impianti per provincia si 
ottiene il numero medio di abitanti e di veicoli per impianto, indicatori che danno un’idea della bontà della 
distribuzione degli impianti sul territorio. Dalla tabella 13 si evince che le province del nord della Lombardia 
(Como, Varese, Lecco e Bergamo) e la provincia di Milano sono caratterizzate da un numero di abitanti e di 
veicoli per impianto significativamente maggiore rispetto a quello delle province del sud-est (Mantova, 
Cremona e Brescia).  

Figura 21 - Abitanti (rosso) e veicoli (blu) per impianto nelle Province lombarde (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia ISTAT, ACI 

 

A Milano l’elevato numero medio di abitanti e di veicoli coperti da un impianto è spiegabile con l’elevata 
concentrazione abitativa, a cui si sommano i flussi di autoveicoli che entrano ogni giorno nella provincia per 
motivi di lavoro. Per le province adiacenti ai confini nazionali (Como, Varese e Lecco e con l’eccezione di 
Sondrio), invece, la minore presenza di impianti può essere correlata alla vicinanza geografica della 
Svizzera, paese a più bassa fiscalità rispetto all’Italia per ciò che riguarda i carburanti per autotrazione che 
attrae una buona parte della domanda del nord della Lombardia e che quindi rende meno profittevole 
l’apertura di impianti di distribuzione in quell’area.  

 

 

Analisi per bacino 

 

1. Definizione dei bacini 

Come accennato, il Piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti del 2004 ha suddiviso 
il territorio lombardo in 24 bacini definiti da un numero progressivo e da una denominazione di località (che 
accorpano – secondo criteri di equivalenza – i 31 bacini della programmazione antecedente), cui vanno 
aggiunti i due bacini speciali di Campione d’Italia (denominato bacino “A”) e di Livigno (denominato bacino 
“B”).  

 



 

Figura 22 – Visualizzazione cartografica dei 26 bacini definiti dal Piano di razionalizzazione del 2004 

 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 

Come risulta dalla figura seguente, che presenta la ripartizione del territorio regionale in province e in bacini, 
questi ultimi non costituiscono una sottoarticolazione delle prime, bensì una suddivisone “trasversale”, 
fondata su aspetti di carattere morfologico, demografico e viabilistico. 

Al contrario, ogni bacino afferisce ad una e una sola macro-area geografica (montana, di pianura, urbana o 
metropolitana). In particolare, della macro-area metropolitana fa parte il solo bacino 15, costituito dal 
comune di Milano e da 7 comuni limitrofi: Basiglio, Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, 
Rozzano e Sesto San Giovanni. 



 

Figura 23 –Visualizzazione cartografica del raffronto fra la suddivisione del territorio regionale in bacini e in 
province 

 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 

Per ogni singolo bacino il Piano di razionalizzazione della rete approvato con la DCR VII/1137 aveva 
stabilito un numero di impianti “obiettivo”, ovverossia un quantitativo di impianti giudicato ottimale per lo 
specifico bacino individuato. In base a tale numero, i vari bacini territoriali sono stati poi classificati in tre 
differenti tipologie, così definite dal Programma: 

• Sono bacini deficitari quelli nei quali il numero di impianti sia attivi che in sospensiva è inferiore 
al numero degli impianti obiettivo.  

• Sono bacini in equilibrio quelli nei quali il numero di impianti sia attivi che in sospensiva è uguale 
o non supera di oltre il 20% il numero degli impianti obiettivo.  

 Sono bacini eccedentari quelli nei quali il numero di impianti sia attivi che in sospensiva supera di 
oltre il 20% il numero degli impianti obiettivo.   

 



 

2. Andamento del numero degli impianti 

Analizzando il numero di impianti in ciascuno dei 26 bacini, è possibile osservare, nel triennio 2004-2007, il 
seguente andamento. 

Tabella 14 - Numero di impianti nei differenti bacini della Lombardia (2004-2007)  

N° 
bacino Nome bacino Tipologia Impianti 

2004 
Impianti 
obiettivo 

Impianti 
2007 

∆% 
prevista 

∆%  

'04-'07 

1 VARESE eccedentario 105 76 91 -38,2% -13,3% 

2 LUINO equilibrio 6 6 5 +0,0% -16,7% 

3 COMO equilibrio 138 121 127 -14,1% -9,0% 

4 LECCO eccedentario 165 109 150 -51,4% -9,1% 

5 CHIAVENNA equilibrio 35 35 34 +0,0% -2,9% 

6 MENAGGIO deficitario 10 11 9 +9,1% -10,0% 

7 BERGAMO eccedentario 338 219 321 -54,3% -5,0% 

8 SEGRATE eccedentario 123 83 117 -48,2% -4,9% 

9 SONDRIO deficitario 40 50 41 +20,0% 2,5% 

10 DARFO BOARIO equilibrio 63 57 63 -10,5% 0,0% 

11 VALCAMONICA eccedentario 24 18 21 -33,3% -12,5% 

12 CREMONA eccedentario 258 207 259 -24,6% 0,4% 

13 CODOGNO equilibrio 80 73 79 -9,6% -1,2% 

14 ROVATO deficitario 119 126 124 +5,6% 4,2% 

15 MILANO equilibrio 405 369 359 -9,8% -11,4% 

16 CORSICO eccedentario 290 200 270 -45,0% -6,9% 

17 PAVIA deficitario 62 64 56 +3,1% -9,7% 

18 MONZA eccedentario 305 224 286 -36,2% -6,2% 

19 VOGHERA equilibrio 69 58 64 -19,0% -7,2% 

20 ALBINO equilibrio 72 70 62 -2,9% -13,9% 

21 BRESCIA eccedentario 139 76 129 -82,9% -7,2% 

22 LONATO eccedentario 127 88 120 -44,3% -5,5% 

23 MANTOVA equilibrio 104 91 99 -14,3% -4,8% 

24 VIGEVANO equilibrio 84 70 79 -20,0% -5,9% 

A CAMPIONE equilibrio n.d. n.d. 0 n.d. n.d. 

B LIVIGNO equilibrio n.d. n.d. 12 n.d. n.d. 

  LOMBARDIA   3.161 2.501 2.977 -26,4% -5,8% 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 



 

Osservando la tabella 14, si può notare come quasi tutti i bacini siano stati interessati dalla moderata 
riduzione del numero di impianti che ancora caratterizza la rete lombarda (-5,8%), con punte rappresentate – 
in termini percentuali – da alcuni bacini appartenenti alla macro-area montana (Luino, Albino, Valcamonica, 
Menaggio), mentre – in termini assoluti – emergono anche i casi del bacino di Milano e di altri bacini urbani 
(Corsico, Monza, Bergamo, Varese, Lecco e Como).  

Aggregando i dati secondo la classificazione dei bacini nelle tre differenti tipologie, è possibile osservare, nel 
triennio successivo alla pubblicazione del Piano, il seguente andamento del numero di impianti: 

Tabella 15 - Numero di impianti nelle differenti tipologie di bacino (2004-2007)  

Tipologia 
bacino 

Impianti 
2004 

Impianti 
obiettivo 

Impianti 
2007 ∆ prevista ∆ '04-'07 ∆% 

prevista ∆% '04-'07 

Deficitari 231 251 230 20 -1 8,7% -0,4% 

In equilibrio 1.056 950 983 -106 -73 -10,0% -6,9% 

Eccedentari 1.874 1.300 1.764 -574 -110 -30,6% -5,9% 

Lombardia 3.161 2.501 2.977 -660 -184 -20,9% -5,8% 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G . Commercio Fiere e Mercati 

 

Tenendo conto dei differenti obiettivi individuati per le differenti tipologie di bacini, si analizzeranno queste 
tre performance separatamente. 

 

3. Bacini deficitari 

L’obiettivo fissato dal Piano 2004 consisteva in un leggero aumento del numero di impianti (+20, pari a circa 
un +10%); questi sono rimasti sostanzialmente stazionari (-1 impianto nel triennio).  

 

Tabella 16 - Numero di impianti nei bacini deficitari (2004-2007)  

N° 
bacino Nome bacino Macro-area Impianti 

2004 
Impianti 
obiettivo 

Impianti 
2007 ∆ prevista

∆  

'04-'07 

∆ 
mancante 

6 MENAGGIO montagna 10 11 9 1 -1 2 

9 SONDRIO montagna 40 50 41 10 1 9 

14 ROVATO pianura 119 126 124 7 5 2 

17 PAVIA pianura 62 64 56 2 -6 8 

  Deficitari   231 251 230 20 -1 21 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 

Fra i 4 bacini classificati come deficitari si osservano tuttavia casi molto differenti: ad esempio, i bacini di 
Menaggio e Rovato hanno quasi centrato il risultato previsto (e sarebbero dunque da considerarsi, oggi, in 
equilibrio), mentre il bacino di Pavia ha mostrato un andamento opposto (ed in misura tre volte superiore) a 
quello ipotizzato dalla programmazione regionale, procedendo ad un’ulteriore riduzione degli impianti; 
anche il bacino di Sondrio, per il quale era auspicato il maggior numero di nuove aperture, non ha presentato 
nell’ultimo triennio pressoché alcuna variazione nel numero di stazioni di servizio. 



 

 

Complessivamente, emerge dunque l’esigenza di rafforzare i meccanismi di incentivazione volti a favorire il 
previsto aumento di impianti in questo tipo di bacini. Occorre tuttavia sottolineare come tali situazioni siano 
poche (Pavia e Sondrio) e soprattutto limitate ad una leggera carenza nel numero degli impianti. Inoltre, se 
lette alla luce dei dati sull’erogato medio ( si  veda la sez. f) ), nessuna di esse appare particolarmente 
preoccupante: solo Sondrio infatti presenta un erogato medio di gran lunga superiore alla media regionale. 

 

4. Bacini in equilibrio 

L’obiettivo fissato dal Piano di razionalizzazione del 2004 era rappresentato da una moderata riduzione del 
numero di impianti (-106, pari al -10%); tale riduzione, sebbene meno intensa di quanto ipotizzato, c’è stata 
(-73, pari al -7%), ed ha portato il numero di impianti molto vicino all’obiettivo fissato dal Piano (983 
impianti esistenti contro i 950 impianti obiettivo).  

 

Tabella 17 - Numero di impianti nei bacini in equilibrio (2004-2007)  

N° 
bacino Nome bacino Macro-area Impianti 

2004 
Impianti 
obiettivo 

Impianti 
2007 ∆ prevista

∆  

'04-'07 

∆ 
mancante 

2 LUINO montagna 6 6 5 0 -1 1 

3 COMO urbana 138 121 127 -17 -11 -6 

5 CHIAVENNA montagna 35 35 34 0 -1 1 

10 
DARFO 
BOARIO montagna 63 57 63 -6 0 -6 

13 CODOGNO pianura 80 73 79 -7 -1 -6 

15 MILANO metropolit. 405 369 359 -36 -46 10 

19 VOGHERA montagna 69 58 64 -11 -5 -6 

20 ALBINO montagna 72 70 62 -2 -10 8 

23 MANTOVA pianura 104 91 99 -13 -5 -8 

24 VIGEVANO pianura 84 70 79 -14 -5 -9 

  In equilibrio   1.056 950 983 -106 -85 -21 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 

Anche fra i 10 bacini in equilibrio7 si riscontra una certa variabilità nel grado di raggiungimento degli 
obiettivi regionali: si va infatti da bacini ove non vi è stata alcuna riduzione o quasi (Darfo Boario, 
Codogno), a bacini che hanno fatto registrare cali pari a meno della metà di quelli previsti (Voghera, 
Mantova, Vigevano), a bacini ove la diminuzione del numero di impianti è stata addirittura cinque volte 
superiore a quella prefissata (Albino). I bacini di Chiavenna e Luino hanno invece raggiunto quasi 
completamente o superato di poco gli obiettivi regionali.  

 

                                                 
7 Non sono stati presi in considerazione i bacini di Campione d’Italia e Livigno, relativamente ai quali sono 

disponibili solo dati lacunosi. 



 

Per questa tipologia di bacini sarebbe utile procedere solamente a qualche ulteriore chiusura, limitata ai 
bacini di Darfo Boario, Codogno, Mantova, Vigevano e Voghera.  

Al contrario il bacino di Albino dovrebbe essere considerato, ad oggi, come un bacino deficitario, pur 
presentando ancora un erogato medio relativamente basso.  

Il bacino di Como, pur essendo ancora al di sopra dell’obiettivo fissato, non dimostra tuttavia particolari 
necessità di riduzione del numero degli impianti, avendo già un erogato medio piuttosto elevato.  

Infine, si consideri che il caso di Milano, dove pure gli impianti esistenti sono scesi al di sotto della quota 
obiettivo, deve essere valutato alla luce delle sue dimensioni e delle sue peculiarità. 

 

5. Bacini eccedentari 

L’obiettivo fissato dal Piano 2004 prevedeva una decisa diminuzione del numero di impianti (-574, pari ad 
oltre il -30%); quella riscontrata, tuttavia, è stata assai meno marcata di quanto stabilito (-110, pari a circa il 
6% in meno). 

Tabella 18 - Numero di impianti nei bacini eccedentari (2004-2007)  

N° 
bacino Nome bacino Macro-

area 
Impianti 

2004 
Impianti 
obiettivo 

Impianti 
2007 ∆ prevista

∆  

'04-'07 

∆ 
mancante 

1 VARESE urbana 105 91 76 -29 -14 -15 

4 LECCO urbana 165 150 109 -56 -15 -41 

7 BERGAMO urbana 338 321 219 -119 -17 -102 

8 SEGRATE urbana 123 117 83 -40 -6 -34 

11 
VAL 
CAMONICA montagna 24 21 18 -6 -3 -3 

12 CREMONA pianura 258 259 207 -51 1 -52 

16 CORSICO urbana 290 270 200 -90 -20 -70 

18 MONZA urbana 305 286 224 -81 -19 -62 

21 BRESCIA urbana 139 129 76 -63 -10 -53 

22 LONATO montagna 127 120 88 -39 -7 -32 

  Eccedentari   1.874 1.764 1.300 -574 -110 -464 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

Analizzando il dettaglio dei 10 bacini classificati come eccedentari, si osserva come nella maggior parte dei 
bacini di questo tipo la riduzione del numero di impianti effettivamente registrata oscilli fra il 15% 
(Bergamo) ed il 30% (Lecco) di quella ipotizzata dalla programmazione regionale, ad eccezione dei bacini di 
Varese e della Valcamonica, che arrivano quasi al 50%.  

 

6. Indicatori strutturali 

Per concludere il raffronto fra la situazione della rete di distribuzione di carburanti rilevata al 31 dicembre 
2007 e le condizioni fissate come obiettivo dal Piano di razionalizzazione del 2004, può essere utile dare uno 
sguardo all’evoluzione – sia prospettata, sia reale – di alcuni indicatori già precedentemente utilizzati. 



 

Questo il dettaglio degli indicatori strutturali per i 24 bacini. 

Tabella 19 - Indicatori strutturali nei differenti bacini programmatici (2007) 

N° 
bacino Nome bacino N° imp. Popolaz. Ab. x 

imp. Veicoli8 Veic. x 
imp. 

Superficie 
(Kmq) 

Kmq x 
imp. 

1 VARESE 91 344.309 3.784 273.057 3.001 579,90 6,37

2 LUINO 5 35.042 7.008 28.342 5.668 185,98 37,20

3 COMO 127 554.555 4.367 430.452 3.389 742,86 5,85

4 LECCO 150 518.575 3.457 400.030 2.667 600,31 4,00

5 CHIAVENNA 34 94.005 2.765 73.468 2.161 1.173,38 34,51

6 MENAGGIO 9 52.007 5.779 41.224 4.580 541,33 60,15

7 BERGAMO 321 1.055.761 3.289 789.235 2.459 1.084,62 3,38

8 SEGRATE 117 392.608 3.356 305.845 2.614 572,51 4,89

9 SONDRIO 41 135.335 3.301 108.800 2.654 2.308,78 56,31

10 

DARFO 

BOARIO 63 159.852 2.537 126.066 2.001 756,61 12,01

11 VAL AMONICA 21 40.981 1.951 35.164 1.674 986,63 46,98

12 CREMONA 259 609.736 2.354 459.980 1.776 3.127,46 12,08

13 CODOGNO 79 214.739 2.718 151.116 1.913 1.180,34 14,94

14 ROVATO 124 382.641 3.086 271.279 2.188 1.030,08 8,31

15 MILANO 359 1.567.512 4.366 1.173.495 3.269 238,54 0,66

16 CORSICO 270 926.858 3.433 699.023 2.589 1.059,97 3,93

17 PAVIA 56 187.742 3.353 140.429 2.508 394,24 7,04

18 MONZA 286 1.028.985 3.598 770.223 2.693 418,17 1,46

19 VOGHERA 64 141.566 2.212 115.812 1.810 1.097,84 17,15

20 ALBINO 62 186.411 3.007 138.539 2.235 1.470,03 23,71

21 BRESCIA 129 352.450 2.732 278.249 2.157 333,05 2,58

22 LONATO 120 257.511 2.146 202.750 1.690 1.437,06 11,98

23 MANTOVA 99 208.336 2.104 164.433 1.661 1.126,54 11,38

24 VIGEVANO 79 187.054 2.368 141.231 1.788 1.201,00 15,20

A CAMPIONE  0 5.680 - 207 - 210,79 -

B LIVIGNO 12 2.155 180 4.959 413 2,60 0,22

  LOMBARDIA 2.977 9.642.406 3.239 7.405.090 2.487 23.860,62 8,01

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati, ISTAT, ACI 

 

                                                 
8 Il dato complessivo della Lombardia è al 31.12.2007; al contrario i parziali sono calcolati sui dati al 31.12.2006. Il 

numero di veicoli per impianto nelle diverse aree è stato quindi calcolato confrontando i veicoli al 31.12.2006 con gli 
impianti al 31.12.2007. 



 

Figura 24 - Abitanti (rosso) e veicoli (blu) per impianto nei differenti bacini (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati, ISTAT, ACI 

 

Figura 25 - Kmq di superficie territoriale servita per impianto nei differenti bacini (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia - D.G. Commercio Fiere e Mercati, ISTAT 

 

 



 

 Analisi per tipologia stradale 

 

Per gli impianti stradali, il IV Censimento telematico ha rilevato la collocazione degli impianti su strade 
statali, provinciali o comunali (per 218 impianti, tuttavia, tale informazione non risulta disponibile a causa 
della mancata segnalazione da parte dei Comuni).  
 
 

Tabella 20 - Distribuzione degli impianti per tipologia stradale (2007) 

Strade Impianti % impianti Km9 % km Km x imp 

Comunali 1.385 50,20% 58.343 83,20% 42,1 

Provinciali 992 36,00% 8.410 11,90% 8,5 

Stat./Prov10. 16 0,60% - - - 

Statali 366 13,30% 3.361 4,90% 9,2 

Totale 2.759 100% 70.114 100% 25,4 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia - D.G. Commercio Fiere e Mercati, ISTAT 

 

Confrontando il numero di impianti per tipologia stradale con i km di rete presenti in Lombardia, è possibile 
osservare una netta preferenza per la collocazione degli impianti su strade statali o provinciali, dove si 
registra un impianto ogni 9 km circa di percorrenza, rispetto alle strade comunali, lungo le quali si trova un 
impianto ogni 42 km di percorrenza. 
 

Figura 26 - Distribuzione degli impianti (sx) e km per impianto (dx) per tipologia stradale (2007) 

 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati, ISTAT 

 

 

                                                 
9 Dati 2002 per la rete nazionale e provinciale; dato 1997 per la rete comunale. 
10 Statale o Provinciale a 4 o più corsie. 



 

 

f) Analisi dei volumi erogati 

 

Per l’analisi dei volumi di carburante erogati in Lombardia, sono stati presi in considerazione i dati della 
rilevazione effettuata dall’Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione (UTIF) dell’Agenzia delle Dogane su 
impianti stradali, autostradali e per natanti in esercizio che nel 2007 hanno erogato benzina, gasolio o GPL.  

Nella banca dati del Censimento effettuato da Regione Lombardia sono registrati 3.036 impianti che 
corrispondono a tali caratteristiche11. Per 14 di questi, però, non sono disponibili dati relativi all’erogato; 
l’analisi farà pertanto riferimento ad un totale di 3.022 impianti12. 

 

1. Erogato complessivo 

 

Nel corso del 2007 gli impianti lombardi in esercizio hanno erogato oltre 5,5 miliardi di litri di carburante 
riconducibile alle tre tipologie sopra ricordate: si tratta, all’incirca, di 2,5 miliardi di litri di benzina, 3 
miliardi di litri di gasolio e 130 milioni di litri di GPL13.  

Figura 27 - Erogato complessivo (lt.) per tipologia (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

I dati disaggregati per macro-area (Tab. 21) mostrano come, per quanto riguarda i carburanti tradizionali, la 
ripartizione delle vendite fra benzina e gasolio presenti ormai un leggerissimo vantaggio della prima 
unicamente nella macro-area montana, mentre il secondo è ad oggi il carburante maggiormente diffuso nelle 
macro-aree di pianura, urbane e persino nella macro-area metropolitana, nonché complessivamente (il 
gasolio copre oltre il 53% dei consumi regionali, contro il 44,5% della benzina). Le vendite di GPL si 
attestano fra il 2% (nelle macro-aree urbane e montane), il 2,5% (nella macro-area metropolitana) ed il 3% 
del totale (nelle macro-aree di pianura). 

                                                 
11 Sono i 3.077 impianti in esercizio, esclusi 41 impianti che non erogano benzina, gasolio o GPL. 
12 Questo costituirà l’universo di riferimento per tutto il paragrafo 4.9. 
13 A questi andrebbero aggiunti 36.509.066 litri di carburante erogati da impianti che, essendo entrati in sospensiva 

nel corso dell’anno 2007, hanno comunque potuto erogare carburante per un certo periodo dell’anno. Nello specifico, 
tali impianti hanno erogato 16.674.211 litri di benzina, 17.270.397 litri di gasolio e 2.564.458 litri di GPL (come si può 
notare, si tratta di percentuali irrisorie rispetto ai totali regionali; la presente analisi non tiene conto di questi dati, al fine 
di non inficiare il calcolo degli erogati medi per impianto). 



 

Tabella 21 - Erogato complessivo (lt.), per tipologia, nelle diverse macro-aree (2007) 

Macro-area Benzina Gasolio GPL Totale 

Montana 289.717.072 364.636.379 14.674.762 669.028.213 

Pianura 446.364.601 627.414.846 33.652.955 1.107.432.402 

Urbana 1.394.011.443 1.617.217.949 62.660.229 3.073.889.621 

Metropolitana 327.454.512 321.255.822 16.916.027 665.626.361 

Lombardia 2.457.547.628 2.930.524.996 127.903.973 5.515.976.597 

Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

Figura 28 - Erogato complessivo (lt.), per tipologia, nelle diverse macro-aree (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

Complessivamente, la macro-area urbana copre quasi il 56% del consumo regionale di carburante, la macro-
area di pianura il 20%, la macro-area di montagna e la macro-area metropolitana milanese il 12% ciascuna.  

Figura 29 - Ripartizione dell’erogato complessivo nelle diverse macro-aree (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 



 

Tale ripartizione risulta sostanzialmente in linea con quella del numero degli impianti (con un 
sovradimensionamento delle macro-aree urbane ed un sottodimensionamento di quelle di montagna e 
pianura) e con quella del parco veicolare (con un sottodimensionamento della macro-area metropolitana ed 
un lievissimo sovradimensionamento di tutte le altre). 

 

Tabella 22 - Confronto fra impianti, erogati e veicoli nelle diverse macro-aree (2007) 

Macro-area Impianti Erogato Veicoli14 

Montana 14,6% 12,1% 12,0%

Pianura 23,2% 20,1% 18,1%

Urbana 50,2% 55,7% 53,9%

Metropolitana 12,0% 12,1% 16,0%

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati, UTIF 

 

Figura 30 - Confronto fra impianti, erogati e veicoli nelle diverse macro-aree (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati, UTIF 

 

I dati disaggregati per provincia mostrano come quelle con l’erogato complessivo più elevato siano Milano, 
Brescia e Bergamo, mentre quelle dove si vende meno carburante sono Sondrio, Lodi e Lecco.  

Per quanto concerne le tipologie di carburante  (Tab. 23) , la benzina resta il prodotto più venduto solo nelle 
province del nord della Lombardia (Sondrio, Como e Varese), mentre in quelle del sud (Lodi, Cremona, 
Pavia, Mantova) e a Brescia il gasolio copre ormai fra il 55% ed il 60% del consumo complessivo di 
carburanti.  

Il GPL sembra maggiormente diffuso laddove lo è anche il gasolio: le province dove l’erogato di GPL fa 
registrare le percentuali più elevate sono infatti Brescia, Mantova, Lodi e Cremona, mentre quelle dove tale 
quota è più bassa sono Como, Varese, Sondrio e Lecco. 
                                                 

14 Percentuali calcolate sui dati al 31.12.2006. 



 

Tabella 23 - Erogato complessivo (lt.), per tipologia, nelle province lombarde (2007) 

Provincia Benzina  Gasolio GPL Totale 

Milano 966.590.048 1.095.884.591 43.822.486 2.106.297.125 

Brescia  340.681.931 485.303.523 30.328.365 856.313.819 

Bergamo 257.413.817 320.142.055 14.598.089 592.153.961 

Varese 231.173.645 222.676.126 6.026.683 459.876.454 

Pavia 139.965.322 188.910.599 8.026.203 336.902.124 

Como 149.852.448 137.501.720 1.150.618 288.504.786 

Mantova 109.694.798 146.496.483 10.589.275 266.780.556 

Cremona 85.701.059 121.636.532 6.372.736 213.710.327 

Lecco 90.157.947 96.791.056 2.123.377 189.072.380 

Lodi 49.800.094 80.975.996 4.317.250 135.093.340 

Sondrio 36.516.519 34.206.315 548.891 71.271.725 

Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

 

Figura 31 - Erogato complessivo (lt.), per tipologia, nelle province lombarde (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

 

Complessivamente, la sola provincia di Milano copre oltre il 38% del consumo regionale di carburante, e le 
tre province della fascia centrale (Milano, Bergamo e Brescia) arrivano quasi al 65%. Nell’insieme, la 
distribuzione delle vendite totali di carburanti per autotrazione si dimostra sostanzialmente in linea con la 
ripartizione del numero degli impianti e con quella del numero di veicoli immatricolati. 



 

Tabella 24 - Confronto fra impianti, erogati e veicoli nelle province lombarde (2007) 

Provincia Impianti Erogato Veicoli 

Milano 33,7% 38,2% 39,4%

Brescia  16,7% 15,5% 12,7%

Bergamo 11,0% 10,7% 11,1%

Varese 8,3% 8,3% 9,3%

Pavia 7,0% 6,1% 5,6%

Mantova 5,9% 4,8% 4,4%

Cremona 5,1% 3,9% 3,5%

Como 4,5% 5,2% 6,3%

Lecco 3,6% 3,4% 3,5%

Lodi 2,4% 2,4% 2,1%

Sondrio 1,9% 1,3% 2,0%

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia - D.G. Commercio Fiere e Mercati, UTIF 

 

Figura 32 - Confronto fra impianti, erogati e veicoli nelle province lombarde (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia - D.G. Commercio Fiere e Mercati, UTIF 

Di seguito (Tab. 25) la ripartizione per bacino dell’erogato complessivo, nelle tre tipologie di carburante 
considerate. E’ possibile notare come, mentre nei bacini del nord la benzina ha un peso più marcato rispetto 
alla media regionale (sino ad arrivare attorno al 60% delle vendite a Menaggio e Luino), in quelli del sud-est 
il gasolio risulta invece essere di frequente il prodotto più venduto (in particolare nei bacini di Voghera, 
Lonato, Codogno e Cremona).  

I maggiori erogati di GPL si incontrano nella fascia centrale della Lombardia (bacini di Corsico, Milano, 
Monza, Bergamo, Brescia e Lonato) e nel sud-est (bacini di Mantova e Cremona). Non si vende invece GPL 
nei bacini di Luino e Menaggio, e quantità irrisorie si osservano anche a Chiavenna, Varese, Valcamonica a 
Sondrio.  



 

Tabella 25 - Erogato complessivo (lt.), per tipologia, nei vari bacini (2007) 

Bacino Nome  Benzina Gasolio GPL Totale 

1 VARESE 85.500.913 72.584.137 342.473 158.427.523 

2 LUINO 4.820.208 3.354.137 0 8.174.345 

3 COMO 134.998.956 132.689.516 950.870 268.639.342 

4 LECCO 136.640.623 138.738.163 2.633.349 278.012.135 

5 CHIAVENNA 22.982.417 23.005.512 155.810 46.143.739 

6 MENAGGIO 11.213.317 7.442.500 0 18.655.817 

7 BERGAMO 279.808.153 359.220.196 16.614.794 655.643.143 

8 SEGRATE 105.614.877 165.102.170 5.966.279 276.683.326 

9 SONDRIO 27.028.588 24.684.982 548.891 52.262.461 

10 DARFO BOARIO 38.256.923 44.287.805 1.471.577 84.016.305 

11 VALCAMONICA 11.067.326 13.074.859 371.192 24.513.377 

12 CREMONA 147.338.448 221.212.077 14.091.560 382.642.085 

13 CODOGNO 47.174.329 75.547.490 2.924.589 125.646.408 

14 ROVATO 93.385.886 125.069.062 5.292.940 223.747.888 

15 MILANO 327.454.512 321.255.822 16.916.027 665.626.361 

16 CORSICO 263.576.494 295.411.118 11.056.915 570.044.527 

17 PAVIA 40.010.691 47.452.587 1.553.222 89.016.500 

18 MONZA 286.721.340 325.205.897 13.909.381 625.836.618 

19 VOGHERA 41.758.304 66.377.684 3.010.348 111.146.336 

20 ALBINO 46.433.687 47.647.860 1.104.878 95.186.425 

21 BRESCIA 101.150.087 128.266.752 11.186.168 240.603.007 

22 LONATO 86.156.302 134.761.040 8.012.066 228.929.408 

23 MANTOVA 64.927.074 88.172.034 7.039.167 160.138.275 

24 VIGEVANO 53.528.173 69.961.596 2.751.477 126.241.246 

A CAMPIONE n.d. n.d. n.d. n.d. 

B LIVIGNO n.d. n.d. n.d. n.d. 

  lombardia 2.457.547.628 2.930.524.996 127.903.973 5.515.976.597 

Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

 



 

Figura 33 – Composizione dell’erogato complessivo (lt.), per tipologia di carburante, nei vari bacini (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 
 

2. Erogato medio 

I dati fin qui presentati corrispondono ad un erogato medio per impianto15 così ripartito: 846 migliaia di litri 
per la benzina, 1.018 per il gasolio e 381 per il GPL.  

Considerando invece l’erogato nel suo complesso, è possibile calcolare un livello di erogato medio 
generale16 pari a 1.825 migliaia di litri. 

Disaggregando i dati per macro-area, osserviamo una sostanziale differenziazione tra gli erogati medi degli 
impianti situati nelle macro-aree di montagna e di pianura, che si attestano attorno alle 1.500 migliaia di litri 
di carburante da un lato, e quelli degli impianti situati nelle macro-aree urbane e nella macro-area 
metropolitana, che si attestano attorno alle 1.900 migliaia di litri di carburante, dall’altro. Per quanto riguarda 
invece il GPL, l’erogato medio più elevato si registra nella macro-area di Milano (800 mila litri), mentre il più 
basso è il risultato delle macro-aree di pianura (250 mila litri). 

Tabella 26 - Erogato medio (lt.) per impianto, per tipologia, nelle diverse macro-aree (2007) 

Macro-area Benzina Gasolio GPL Generale 

Montana 675.331 853.949 349.399 1.520.519

Pianura 657.385 907.981 233.701 1.577.539

Urbana 968.064 1.104.657 485.738 2.027.632

Metropolitana 917.240 1.085.324 805.525 1.828.644

Lombardia 845.972 1.018.251 380.667 1.825.274

Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

                                                 
15 Per ciascuna tipologia di carburante, l’erogato medio è calcolato suddividendo l’erogato complessivo per il 

numero di impianti che erogano quel tipo di carburante. 
16 L’erogato medio generale è calcolato dividendo il carburante complessivamente erogato per il numero totale di 

impianti (eroganti benzina e/o gasolio e/o GPL). Ovviamente, a parità di erogato medio di benzina, diesel e GPL, 
l’erogato medio generale risulterà più elevato laddove la vendita dei diversi prodotti è più frequentemente concentrata 
in un singolo impianto. 



 

Figura 34 - Erogato medio per impianto (1.000lt.), per tipologia, nelle diverse macro-aree (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

A livello provinciale si segnalano gli erogati medi di Como e Milano, sensibilmente superiori alla media 
regionale; significativamente inferiori ad essa risultano invece gli erogati medi delle province del sud 
(Cremona, Mantova e Pavia) e, soprattutto, quello della provincia di Sondrio. 

Importanti anche gli erogati medi di benzina a Varese e Lecco e quelli di gasolio a Lodi, Brescia e Bergamo; 
per quanto riguarda il GPL si segnalano positivamente Bergamo e Milano e negativamente Sondrio e 
Cremona. 

 

Tabella 27 - Erogato medio (lt.) per impianto, per tipologia, nelle province lombarde (2007) 

 Provincia Benzina  Gasolio GPL Generale 

Bergamo 794.487 976.043 608.254 1.788.985 

Brescia  695.269 980.411 340.768 1.692.320 

Como 1.126.710 1.041.680 287.655 2.121.359 

Cremona 567.557 800.240 187.433 1.396.800 

Lecco 858.647 948.932 353.896 1.750.670 

Lodi 743.285 1.156.800 392.477 1.876.296 

Mantova 634.074 823.014 246.262 1.490.394 

Milano 994.434 1.183.461 569.123 2.069.054 

Pavia 689.484 926.032 267.540 1.596.693 

Sondrio 676.232 633.450 137.223 1.272.709 

Varese 992.162 939.562 430.477 1.824.907 

Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

 

 



 

Figura 35 - Erogato medio generale (lt.) nelle province lombarde (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

 

A livello di bacini è possibile osservare come gli erogati medi più elevati si riscontrino nella cintura milanese 
(in particolare a Segrate, Monza e Corsico), a Bergamo e a Como. In altre zone invece, come il sud-est, 
dovrebbero essere ancora possibili recuperi di efficienza, da realizzare attraverso la chiusura mirata di 
impianti. Sembra tuttavia che il grosso di questo lavoro sia già stato fatto.  

Per quanto concerne il GPL, oltre ai bacini caratterizzati dai maggiori erogati complessivi, si segnalano per un 
erogato medio significativamente superiore alla media regionale i bacini di Albino e di Lecco. 

Tabella 28 - Erogato medio (lt.), per tipologia, nei vari bacini (2007) 

Bacino Nome  Benzina Gasolio GPL Generale 

1 VARESE 1.017.868 797.628 114.158 1.722.038 

2 LUINO 964.042 670.827 - 1.634.869 

3 COMO 1.054.679 1.044.799 190.174 2.050.682 

4 LECCO 929.528 977.029 526.670 1.853.414 

5 CHIAVENNA 656.640 697.137 77.905 1.281.771 

6 MENAGGIO 1.245.924 826.944 - 1.865.582 

7 BERGAMO 914.406 1.151.347 503.479 2.061.771 

8 SEGRATE 887.520 1.364.481 397.752 2.249.458 

9 SONDRIO 675.715 617.125 182.964 1.274.694 

10 DARFO BOARIO 607.253 702.981 245.263 1.333.592 

11 VALCAMONICA 527.016 622.612 185.596 1.167.304 

12 CREMONA 584.676 857.411 231.009 1.471.700 

13 CODOGNO 646.224 981.136 194.973 1.610.851 



 

Bacino Nome  Benzina Gasolio GPL Generale 

14 ROVATO 759.235 1.008.621 264.647 1.789.983 

15 MILANO 917.240 1.085.324 805.525 1.828.644 

16 CORSICO 1.045.938 1.127.523 502.587 2.057.922 

17 PAVIA 714.477 930.443 221.889 1.589.580 

18 MONZA 1.046.428 1.161.450 632.245 2.135.961 

19 VOGHERA 673.521 1.037.151 334.483 1.684.035 

20 ALBINO 737.043 756.315 552.439 1.487.288 

21 BRESCIA 778.078 994.316 466.090 1.822.750 

22 LONATO 657.682 1.044.659 445.115 1.708.428 

23 MANTOVA 676.324 881.720 234.639 1.585.527 

24 VIGEVANO 677.572 863.723 250.134 1.539.527 

A CAMPIONE n.d. n.d. n.d. n.d. 

B LIVIGNO n.d. n.d. n.d. n.d. 

  Lombardia 845.972 1.018.251 380.667 1.825.274 

Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

 

Figura 36 - Erogato medio generale (lt.) nei vari bacini (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

 

 

 

 



 

3. Andamento storico 

 

I dati UTIF sono presenti anche in serie storica, e mostrano – nell’ultimo ventennio – il seguente andamento. 

Tabella 29 - Erogato totale (lt.) nelle diverse macro-aree (1985-2007) 

Macro-area 1985 ∆% 1991 ∆% 1996 ∆% 2001 ∆% 2007 

Montana 421 +13,8% 479 +23,2% 590 +1,7% 600 11,5% 669 

Pianura 810 +21,2% 982 +22,6% 1.204 +0,0% 1.204 -8,1% 1.107 

Urbana 1.560 +17,3% 1.830 +30,3% 2.384 +1,7% 2.425 26,8% 3.074 

Metropolitana 639 +4,4% 667 +11,8% 746 -23,3% 572 16,3% 665 

Lombardia 3.430 +15,4% 3.958 +24,4% 4.924 -2,5% 4.800 14,9% 5.515 

Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

 

Dopo un primo decennio di notevole crescita, a partire dal 1996 il volume complessivo di carburante erogato 
in Lombardia presenta un andamento meno definito, con una lieve flessione nella seconda metà degli anni 
Novanta ed una ripresa di una certa importanza nei primi anni del nuovo secolo. 

A livello territoriale è possibile osservare, negli ultimi dieci anni, un aumento della quota di carburante 
erogato nelle macro-aree urbane a discapito di quello erogato nelle macro-aree di pianura e, parzialmente, 
nella macro-area metropolitana milanese. 

Figura 37 - Erogato totale (lt.) nelle diverse macro-aree (1985-2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

Confrontando la serie storica dei dati UTIF sull’erogato con quella di provenienza Regione Lombardia 
relativa al numero di impianti attivi sul territorio regionale, è possibile osservare il seguente andamento 



 

dell’erogato medio generale: in linea con il processo di generale riduzione del numero di impianti, l’erogato 
medio presenta – nel ventennio ’85-’06 – una costante crescita17. 

Tabella 30 - Erogato medio generale (lt.) per impianto (1985-2007) 

Anno Erogato N° impianti Erog. medio 

1985 3.430 4.946 693

1991 3.958 4.088 968

1996 4.924 3.843 1.281

2001 4.800 3.051 1.573

2007 5.515 3.022 1.825

Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

 

Figura 38 - Erogato medio generale (lt.) per impianto (1985-2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati UTIF 

Per avere un quadro più completo dell’evoluzione recente, verranno presi in considerazione anche i dati 
pubblicati annualmente dall’Unione Petrolifera18, che consentono una disamina fra benzina e gasolio anche 
anteriormente al 2004, mentre non tengono conto del GPL. 

Secondo tale base dati, nell’ultimo quinquennio il volume totale di carburante venduto, complessivamente 
superiore a quello indicato dall’UTIF, mostrerebbe un lieve ma costante calo. E’ possibile inoltre notare la 
progressiva crescita del gasolio a discapito della benzina. 

 

 

                                                 
17 E’ da segnalare, tuttavia, come i dati dal 1985 al 2001 non consentono una disamina precisa delle diverse 

tipologie di impianti (localizzazione, stato, prodotti erogati); di conseguenza il valore dell’erogato medio risente di una 
certa approssimazione. 

18 Secondo dati forniti dall’Unione Petrolifera, i carburanti per autotrazione rappresentano circa il 45% dei consumi 
totali di prodotti petroliferi in Italia ed includono la quasi totalità delle benzine, oltre l’80% dei gasoli e poco meno della 
metà del GPL complessivamente consumato. Complessivamente, la spesa per carburanti per autotrazione è pari a 49 
miliardi di euro annui (850 euro pro capite). 



 

Tabella 31 - Erogato complessivo (1.000 lt.) per tipologia (2001-2006) 

Carburante  2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Benzina 3.711 3.625 3.379 3.127 2.893 2.719 

Gasolio 2.186 2.375 2.592 2.760 2.886 3.040 

TOTALE 5.897 5.999 5.971 5.888 5.779 5.759 

Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

Figura 39 - Erogato complessivo (1.000lt.) per tipologia (2001-2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

 

4. Confronto interregionale ed internazionale 

 

I dati pubblicati dall’Unione Petrolifera consentono, almeno fino al 2006, un confronto a livello sia 
interregionale, sia internazionale. 

Tabella 32 - Erogato complessivo (1.000.000 lt.) nelle Regioni italiane (2001-2006) 

 Regione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ∆% ’01-‘06 

Trentino A.A. 713 702 698 694 663 654 -8,3% 

Friuli V.G 863 863 860 849 812 814 -5,7% 

Liguria 1.035 1.067 1.020 1.021 986 979 -5,4% 

Veneto 3.148 3.136 3.216 3.215 3.085 2.991 -5,0% 

Piemonte 2.832 2.812 2.816 2.826 2.755 2.732 -3,5% 

Toscana 2.679 2.691 2.716 2.672 2.601 2.589 -3,4% 

Lombardia 5.897 5.999 5.971 5.888 5.779 5.759 -2,3% 

Emilia R. 3.133 3.154 3.204 3.166 3.102 3.068 -2,1% 



 

 Regione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ∆% ’01-‘06 

Molise 180 185 183 193 183 179 -0,6% 

Basilicata 305 305 308 310 306 304 -0,3% 

Lazio 3.497 3.638 3.572 3.561 3.520 3.517 +0,6% 

Marche 1.035 1.114 1.093 1.085 1.057 1.059 +2,3% 

Umbria 586 582 619 634 616 600 +2,4% 

V. Aosta 118 118 121 122 121 121 +2,5% 

Sardegna 988 1.000 1.026 1.035 1.028 1.019 +3,1% 

Calabria 1.063 1.088 1.103 1.120 1.110 1.109 +4,3% 

Abruzzo 831 823 871 894 872 870 +4,7% 

Puglia 1.933 2.011 2.041 2.099 2.068 2.059 +6,5% 

Campania 2.376 2.408 2.462 2.498 2.467 2.545 +7,1% 

Sicilia 2.432 2.486 2.543 2.570 2.586 2.607 +7,2% 

ITALIA 35.644 36.181 36.443 36.450 35.717 35.573 -0,2% 

Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

La tabella mostra, nel complesso, un arresto (ed una lievissima inversione di tendenza) del processo di 
crescita dell’erogato complessivo che ha caratterizzato l’Italia per tutto il secolo scorso. Questa evoluzione 
risulta più marcata nelle regioni del centro-nord, che nel primo quinquennio degli anni ’00 presentano un 
calo del volume totale di carburante erogato compreso fra -2% (tasso sul quale si attesta la Lombardia) e -
8%. Nelle regioni del centro-sud, invece, l’erogato complessivo risulta ancora in crescita nel periodo 2001-
2006, tendenza che pare però sulla via dell’esaurimento anche in queste zone. 

Figura 40 - Variazione percentuale dell’erogato complessivo nelle Regioni italiane (2001-2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 



 

Di nuovo, a partire dall’erogato complessivo è possibile ricostruire l’evoluzione dell’“erogato medio 
generale”19 nelle diverse regioni. 

Tabella 33 - Erogato medio generale (1.000lt.) nelle Regioni italiane (2001-2006) 

Regione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 var. '01-'06 

Abruzzo 1.430 1.383 1.416 1.492 1.451 1.440 0,70% 

Basilicata 1.497 1.556 1.523 1.507 1.491 1.438 -3,94% 

Calabria 1.448 1.526 1.565 1.568 1.544 1.524 5,25% 

Campania 1.384 1.425 1.509 1.508 1.461 1.464 5,78% 

Emilia R. 1.709 1.761 1.843 1.838 1.818 1.778 4,04% 

Friuli V.G 1.499 1.512 1.604 1.593 1.595 1.634 9,01% 

Lazio 1.583 1.705 1.684 1.674 1.653 1.638 3,47% 

Liguria 1.620 1.791 1.771 1.783 1.721 1.711 5,62% 

Lombardia 1.861 1.932 1.973 1.970 1.946 1.938 4,14% 

Marche 1.474 1.614 1.601 1.570 1.506 1.495 1,42% 

Molise 1.287 1.328 1.355 1.405 1.335 1.258 -2,25% 

Piemonte 1.448 1.510 1.554 1.574 1.556 1.527 5,46% 

Puglia 1.492 1.640 1.709 1.750 1.694 1.672 12,06% 

Sardegna 1.544 1.584 1.650 1.671 1.647 1.643 6,41% 

Sicilia 1.314 1.397 1.434 1.462 1.459 1.480 12,63% 

Toscana 1.723 1.781 1.841 1.802 1.755 1.759 2,09% 

Trentino A.A. 1.689 1.720 1.736 1.770 1.755 1.753 3,79% 

Umbria 1.363 1.386 1.491 1.520 1.485 1.443 5,87% 

V. Aosta 1.242 1.277 1.301 1.337 1.332 1.345 8,29% 

Veneto 1.825 1.872 1.956 1.970 1.922 1.834 0,49% 

ITALIA 1.586 1.658 1.703 1.709 1.677 1.660 4,67% 

Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

 

Nell’insieme, il leggero calo del numero totale degli impianti si è tradotto in un lieve aumento dell’erogato 
medio generale nel corso del quinquennio 2001-2006. 

Questa tendenza, ormai in via di esaurimento, sta incontrando negli ultimissimi anni la frenata (e in alcuni 
casi addirittura l’arresto e l’inversione) della crescita dell’erogato complessivo: di conseguenza, a partire dal 
2004 circa, l’erogato medio generale presenta un certo calo, seppur di lievissima entità. Questi trend saranno 
destinati ad accentuarsi rapidamente se si protrarrà il brusco calo di consumi registrato nei primi due mesi del 
2009 (si vedano le  stime del MSE citate nel paragrafo introduttivo al presente Programma). 

 

                                                 
19 Cfr. nota 55. In prima approssimazione, è possibile considerare l’erogato medio come indice di efficienza 

economica della rete; tale parametro risente tuttavia anche di altre variabili, come ad esempio la cilindrata media del 
parco macchine, la ripartizione dei veicoli fra benzina e diesel, l’incidenza delle auto a metano o GPL o di quelle ibride.  



 

Figura 41 - Erogato medio generale (1.000 lt.) in Lombardia e in Italia (2001-2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

In ogni caso, l’erogato medio generale degli impianti operanti in Lombardia risulta sempre il più elevato a 
livello nazionale, con un valore superiore di quasi il 17% rispetto alla media italiana (anche se le esigenze di 
capillarità della rete, dovute a un alto indice di motorizzazione e ad un’elevata densità abitativa, potrebbero 
giustificare, almeno in parte, un erogato medio più basso). 

 

 

Figura 42 - Erogato medio generale (1.000 lt.) nelle Regioni italiane (2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

 

Effettuando un confronto a livello internazionale, invece, l’Italia e la Lombardia presentano livelli di erogato 
medio generale piuttosto basso, in particolare se confrontati con quelli di Paesi ove la rete dei distributori di 
carburante è caratterizzata da indici di abitanti per impianto e di kmq per impianto di gran lunga superiori a 
quelli della rete italiana e lombarda. 

Il Regno Unito ha l’erogato medio più alto d’Europa, seguito – nell’ordine – da Spagna, Francia e Germania. 
Svezia, Finlandia e Austria (in ordine decrescente) hanno un erogato medio decisamente più basso di quello 



 

dei quattro paesi più efficienti, ma ancora più alto di tutte le regioni italiane. Solo il Belgio, fra i Paesi 
europei analizzati, ha un erogato più basso dell’Italia e delle più efficienti regioni italiane.  

Figura 43 - Erogato medio generale (1.000 lt.) in alcuni Paesi europei (2006) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

 

A livello storico è possibile distinguere fra Paesi che nell’ultimo quinquennio presentano un erogato medio 
in forte aumento (Svezia, Belgio, Austria, Regno Unito) e Paesi con ritmi di crescita molto più contenuti 
(Francia, Italia, Olanda), se non addirittura negativi (Germania). 

 

Tabella 34 - Erogato medio generale (1.000lt.) in alcuni Paesi europei (2001-2006) 

Paese 2001 2002 2003 2004 2005 2006 var. '01-'06 

Austria 1.767 2.020 2.267 2.266 2.260 2.260 27,90% 

Belgio 1.173 1.490 1.494 1.745 1.570 1.535 30,86% 

Francia 2.801 2.840 3.025 3.021 3.075 3.105 10,85% 

Germania 3.227 3.190 3.170 3.168 3.230 2.960 -8,27% 

Italia 1.538 1.602 1.643 1.650 1.655 1.620 5,33% 

Lombardia 1.861 1.932 1.973 1.970 1.946 1.938 4,14% 

Olanda 2.504 2.240 2.580 2.634 2.635 2.630 5,03% 

Regno Unito 3.211 3.250 3.460 3.531 3.630 3.805 18,50% 

Spagna n.d. n.d. 3.130 3.155 2.820 3.405 n.d. 

Svezia 1.626 1.775 1.810 1.837 1.940 2.560 57,44% 

Fonte: elaborazione IReR su dati Unione Petrolifera 

 



 

1.2  La rete autostradale 

 

 

Negli archivi di Regione Lombardia sono registrati 62 impianti (di cui 57 in esercizio, 0 in stato di 
sospensiva e 5 di nuova autorizzazione). Per il momento considereremo solo gli impianti in esercizio o in 
sospensiva, che risultano così ripartiti lungo la rete autostradale presente sul territorio lombardo. 

Tabella 35 - Impianti autostradali presenti sulle diverse tratte lombarde (2007) 

Autostrada 
ID Nome 

N° 
impianti 

A1 Autostrada del Sole 4 

A4 Autostrada Serenissima 14

A7 Autostrada Milano-Serravalle 4

A8 Autostrada dei Laghi (VA) 7

A9 Autostrada dei Laghi (CO) 3

A21 Autostrada dei Vini 6

A22 Autostrada del Brennero 2

A50 Tangenziale Ovest di Milano 8

A51 Tangenziale Est di Milano 7

TOTALE impianti considerati 55

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia - DG Commercio Fiere e Mercati 

Per comprendere meglio tale distribuzione, è utile confrontare il numero degli impianti (in esercizio) con il 
chilometraggio delle diverse tratte. 

Tabella 36 - Km di rete per impianto autostradale nelle diverse tratte lombarde (2007) 

Autostrada N° impianti Km Km / imp. 

A1 4 53,2 13,3

A4 14 155,5 11,1

A7 4 52,5 13,1

A8-A9 10 108,1 10,8

A21 6 87 14,5

A22 2 24 12,0

Tangenziali 15 95,4 6,4

Totale 55 575,7 10,5

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia - D.G. Commercio Fiere e Mercati, Ministero dei Trasporti 

Come si evince dalla tabella, i km mediamente coperti da un impianto autostradale variano fra gli 11 della 
Torino-Venezia (che attraversa le zone più densamente abitate della Lombardia, congiungendo le province di 
Milano, Bergamo e Brescia) e delle Autostrade dei Laghi e i 14,5 della A21. Le altre tratte presentano tutte 
valori fra i 12 e i 13 km per impianto, mentre sulle tangenziali che circondano Milano vi è mediamente un 
impianto di rifornimento ogni 6,4 km. 



 

Figura 44 - Km di rete per impianto autostradale nelle diverse tratte lombarde (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia - D.G. Commercio Fiere e Mercati, 

Ministero dei Trasporti 

Per gli impianti autostradali sono disponibili, a livello regionale, i seguenti dati relativi al numero di impianti 
e all’erogato complessivo e medio dell’anno 2007. 

Tabella 37- Numero di impianti ed erogato complessivo e medio (mc.) negli impianti autostradali 
delle Regioni italiane (2007) 

 
Benzina 
rete (1) 

Gasolio 
rete (1) 

Benzina 
+ Gasolio 

rete 

REGIONI 

 'ooo mc.  'ooo mc.  'ooo mc. 

Numero 
P.V. 

EROGATO 
MEDIO 

PIEMONTE 80 279 359 61  5.879  
VAL D'AOSTA 7 14 21 5  4.250  
LIGURIA 64 171 235 35  6.714  
LOMBARDIA 150 434 585 56  10.440  
TRENTINO 15 47 62 10  6.195  
FRIULI V.G. 23 42 65 11  5.932  
VENETO 73 248 322 39  8.248  
E.ROMAGNA 96 358 454 35  12.985  
TOSCANA 62 212 275 32  8.582  
UMBRIA 7 35 42 4  10.439  
MARCHE 22 95 117 12  9.748  
LAZIO 153 390 543 43  12.622  
MOLISE 3 16 18 4  4.598  
ABRUZZO 26 103 128 18  7.127  
CAMPANIA 68 186 254 35  7.243  
PUGLIA 15 72 87 20  4.364  
BASILICATA 3 14 17 2  8.593  
CALABRIA 18 90 108 15  7.206  
SICILIA 34 104 138 22  6.255  
SARDEGNA 0 0 0 0  --- 
TOTALE ITALIA (*) 917 2.912 3.829 459  8.343  
 
(*) Comprende : Api, ENI Div. R.&M. (marchio Agip), Erg Petroli, Esso, IES, IP Italiana Petroli, Q8, Shell, 
Tamoil e Total.  
(1) Le densita' adottate sono rispettivamente di 0,738 per la benzina e 0,829 per il gasolio. 

 
Fonte: elaborazione Regione Lombardia su dati Unione Petrolifera 



 

E’ facile constatare come, ancora una volta, la rete di Lombardia, si distingua per l’elevata efficienza e 
produttività, con un erogato medio pari a 10.440.000 per impianto, dopo Emilia-Romagna e Lazio, e a fronte 
di una media italiana di 8.343. Ovviamente tali dati vanno contestualizzati all’interno del quadro di 
percorrenza che caratterizza la rete autostradale italiane e nelle varie Regioni, ma offrono ancora una volta 
uno spaccato significativo dell’offerta lombarda. 

A questa situazione si aggiunga l’elevata qualità di standard richiesti da Regione Lombardia e recepiti dal 
CIPE nelle rispettive delibere di approvazione dei progetti, relativamente alle nuove tratte autostradali di 
prossima costruzione su iniziativa del Governo regionale, tratte che ricordiamo essere: l’Autostrada Brebemi, 
la Pedemontana, la tangenziale Est Esterna dell’area milanese, l’Autostrada Cremona-Mantova e la Broni-
Mortara.  A carattere esemplificativo si ricorda che tutte le aree di servizio previste su queste nuove tratte 
dovranno essere dotate del prodotto metano. 



 

Capitolo 2 

 

Offerta e domanda di carburanti a basso impatto ambientale 

 

 

Il IV Censimento telematico ha esaminato la disponibilità, presso i distributori stradali lombardi, delle 
differenti tipologie di carburanti tra cui quelli a basso impatto ambientale, con particolare attenzione per GPL 
e metano. 

E’ facile osservare come, in Lombardia, i carburanti alternativi siano maggiormente presenti nelle macro-
aree urbana e, soprattutto, di pianura. Una possibile ipotesi interpretativa vede nella scarsa densità abitativa 
delle macro-aree di montagna e nella difficoltà di ampliamento degli impianti nella macro-area metropolitana 
i più probabili impedimenti alla diffusione di questi carburanti nelle macro-aree succitate; al contrario, le 
macro-aree urbana e, ancor più, quella di pianura sembrano offrire il grado di urbanizzazione più confacente 
per accogliere tale processo di modernizzazione delle stazioni di servizio. 

Vediamo però distintamente le caratteristiche e l’articolazione territoriale delle diverse reti, nonché le 
correlazioni con lo sviluppo della domanda di mobilità che si sta spostando massicciamente, in questi primi 
mesi del 2009, verso i carburanti a basso impatto ambientale. 

 

2.1  La rete del GPL 

Secondo i dati forniti dai Comuni nel IV censimento telematico, oltre il 10% dei distributori lombardi (314 
impianti al 31 dicembre 2007), eroga effettivamente GPL: in rapporto agli impianti totali, questi distributori 
appaiono diffusi soprattutto nelle macro-aree di pianura, mentre sono ancora scarsamente presenti nella 
macro-area metropolitana milanese. Considerando però il numero di kmq di superficie territoriale 
mediamente coperti da un impianto di GPL in Lombardia è possibile osservare come tale valore oscilli fra i 
268 kmq delle macro-aree montane e i soli 13 kmq della macro-area metropolitana (con una media di 76 
kmq sull’intero territorio regionale). 

Tabella 38 - Diffusione di GPL nelle diverse macro-aree (2007) 

Macro-area N° impianti 
con GPL 

% impianti 
con GPL 
sul totale 
dell’area 

Kmq sup 
servita per 

impianto con 
GPL 

Montana 38 8,7% 268

Pianura 139 19,6% 58

Urbana 118 7,7% 46

Metropolitana 19 5,2% 13

Lombardia  314 10,3% 76

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 



 

Figura 45 - Diffusione di GPL e kmq di sup. servita per impianto con GPL nelle diverse macro-aree (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 

Analizzando più nel dettaglio la distribuzione territoriale di questi impianti, si può osservare come il GPL 
presenti tassi di diffusione decisamente elevati nelle province di Mantova, Cremona, Brescia e, in misura più 
limitata, in quelle di Lodi e Pavia, e sia invece poco presente a Como, Varese, Sondrio e Lecco.  

Figura 46 - Diffusione di impianti di GPL nelle Province lombarde sul totale provinciale (2007) 

24%

20%

17%

13% 13%

7% 7% 7% 6%
4%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

M
an

to
va

C
re

m
on

a

B
re

sc
ia

 

Lo
di

P
av

ia

M
ila

no

B
er

ga
m

o

Le
cc

o

S
on

dr
io

V
ar

es
e

C
om

o

 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 

Tale ripartizione rispecchia la diffusione di veicoli predisposti per l’alimentazione a GPL, con un certo 
sottodimensionamento della provincia di Bergamo. 

 



 

Tabella 39 – Peso % della diffusione di impianti e di veicoli a GPL nelle Province lombarde (2007) 

Provincia 

% impianti 
con GPL sul 

totale per 
provincia 

% veicoli a 
GPL sul 

totale per 
provincia 

Mantova 23,60% 2,60%

Cremona 20,40% 2,00%

Brescia  17,10% 2,30%

Lodi 13,20% 1,90%

Pavia 12,70% 1,60%

Milano 6,90% 0,80%

Bergamo 6,60% 1,50%

Lecco 6,50% 0,70%

Sondrio 5,70% 0,40%

Varese 4,40% 0,70%

Como 2,30% 0,40%

Lombardia 10,30% 1,20%

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati, ACI 

La figura che segue esplicita in modo evidente la correlazione tra la quota di parco veicolare provinciale e di 
impianti sul totale provinciale, destinata al GPL, individuando vicino all’origine degli assi le province più 
carenti e proiettando invece in alto a destra, le province con la dotazione maggiore. 

Figura 47 – Confronto fra impianti e veicoli a GPL, in peso %, nelle Province lombarde (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati, ACI 

 

 



 

Relativamente alla diffusione di GPL, il Consorzio Ecogas e l’Assogasliquidi forniscono, per il primo 
semestre 2008, alcuni dati con dettaglio regionale che aiutano a comprendere il peso specifico e la dotazione 
di ciascuna regione rispetto a questo importante carburante. Si tratta di dati stimati e non provenienti da fonti 
amministrative e che quindi vanno considerati per la loro rilevanza comparata e non per la precisione delle 
singole cifre. 

Tabella 40 - Diffusione di impianti per la distribuzione del GPL nelle Regioni italiane (giugno 2008) 

Distributori GPL 

Regioni 
stradali autostradali totale 

 % su 
totale 
Italia 

Valle d’Aosta 1 1 2 0,1% 
Piemonte 164 30 194 8,3% 
Liguria 20 5 25 1,1% 
Lombardia 321 18 339 14,4% 
Trentino-Alto Adige 40 2 42 1,8% 
Friuli-Venezia Giulia 42 5 47 2,0% 
Veneto 267 21 288 12,3% 
Emilia-Romagna  245 24 269 11,4% 
Toscana 172 19 191 8,1% 
Marche 126 10 136 5,8% 
Umbria 66 2 68 2,9% 
Lazio 166 19 185 7,9% 
Abruzzo 62 13 75 3,2% 
Molise 20 1 21 0,9% 
Campania 97 11 108 4,6% 
Puglia 97 3 100 4,3% 
Basilicata 22 0 22 0,9% 
Calabria 65 5 70 3,0% 
Sicilia 107 11 118 5,0% 
Sardegna 46 0 46 2,0% 
Totale Italia 2.151 200 2.351   

NB: Alcuni punti vendita già inseriti in elenco 
potrebbero essere di prossima apertura o in fase di costruzione 

 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia su dati Assogasliquidi e Consorzio Ecogas 

Tra le regioni italiane dove il GPL è più diffuso vi è proprio la Lombardia: qui il GPL è presente nel 14,4% 
dei punti vendita, conseguendo il primo posto; segue il Veneto, con il 12,3%, e l’Emilia Romagna con  
11,4%). E’ anche in considerazione di questa ampia dotazione di impianti sul territorio che Regione 
Lombardia non ha ritenuto di dover imporre un obbligo di realizzazione degli erogatori del GPL negli 
impianti, come invece è stato sancito per il metano con l’introduzione dell’art. 9bis nella l.r. 24/04. 

E’ altresì vero che anche le Regioni contigue alla Lombardia e quelle dell’Italia centro-settentrionale in 
genere, mostrano un discreto sviluppo della rete GPL, favorendo la mobilità interregionale dell’utente 
lombardo. 



 

Figura 48 - Diffusione di impianti GPL nelle regioni italiane: peso % delle regioni su totale Italia (giugno 2008) 
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Fonte: Elaborazione Regione Lombardia su rielaborazione Assogasliquidi e Consorzio Ecogas 

 

A livello internazionale, poi, l’Italia si dimostra come uno dei Paesi, insieme a Germania, Francia e Olanda, 
maggiormente interessati dalla diffusione del GPL per autotrazione. La densità di impianti consente anche in 
questo caso come e più che per il metano, all’automobilista lombardo, di spostarsi agevolmente nel centro 
dell’Europa, specie sull’asse nord-sud. 

Tabella 41 - Diffusione di GPL in alcuni Paesi europei (2007) 

Paese Impianti Erogato (t.) Autovetture 
Erogato 

medio per 
impianto (t.) 

Erogato 
medio per 
veicolo (t.) 

Autovetture 
per impianto 

Belgio e 
Lussemburgo 600 70.000 90.000 117 0,78 150 

Danimarca 8 6.000 250 750 24,00 31 

Francia 1.800 130.000 150.000 72 0,87 83 

Germania 2.300 140.000 200.000 61 0,70 87 

Italia 2.350 990.000 1.000.000 421 0,99 426 

Olanda 1.900 322.000 270.000 169 1,19 142 

Regno Unito 1.279 116.000 138.000 91 0,84 108 

Spagna 32 11.790 2.500 368 4,72 78 

Svezia 10 1.300 300 130 4,33 30 

Fonte: Ecogas e Assogasliquidi su dati AEGPL 

 

 



 

2.2 La rete del metano 

 

In Lombardia, oggi (15 marzo 2009) oltre il 2% degli impianti stradali (67 impianti) eroga metano: in 
rapporto agli impianti totali, questi distributori appaiono diffusi soprattutto nelle macro-aree di pianura, 
mentre sono ancora scarsamente presenti nella macro-area metropolitana milanese. Considerando però il 
numero di kmq di superficie territoriale mediamente coperti da un impianto a metano in Lombardia, è 
possibile osservare come tale valore oscilli fra i 1.271 kmq delle macro-aree montane e i soli 48 kmq della 
macro-area metropolitana (con una media di 356 kmq sull’intero territorio regionale). 

Tabella 42 - Diffusione di impianti di distribuzione del metano nelle diverse macro-aree (marzo 2009) 

Macro-area N° impianti 
con metano 

% impianti 
con metano 
sul totale di 

area 

Kmq di sup. 
terr. servita 
per impianto 
con metano 

Montana 8 1,88% 1.271

Pianura 23 3,36% 350

Urbana 31 2,13% 174

Metropolitana 5 1,44% 48

Lombardia 67 2,30% 356

Fonte: Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 

Fig. 49 - Diffusione di impianti di distribuzione del metano e kmq di superficie territoriale serviti per impianto 
con metano nelle diverse macro-aree (marzo 2009) 

1,88%

3,36%

2,13%

1,44%

1.271

350

174 48

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

Montana Pianura Urbana Metropolitana

% impianti con metano Kmq per impianto con metano
 

Fonte: Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

 

Analizzando più nel dettaglio la distribuzione territoriale di questi impianti, si può osservare come il metano 
presenti tassi di diffusione decisamente elevati nelle province di Cremona, Pavia, Brescia, Mantova e Lodi e 
Pavia, e siano invece poco presenti a Varese e del tutto assenti a Como, Sondrio e Lecco.  



 

Anche in considerazione di ciò occorre che la programmazione regionale individui criteri puntuali di 
orientamento allo sviluppo territoriale della rete del metano a livello di singolo bacino; si vede chiaramente 
infatti già da queste tabelle come vi siano 2 fasce del territorio lombardo, quello montano-pedemontano, e 
quello costituito dal cuore centro-occidentale dell’area metropolitana, che sono più sguarniti di impianti.  

Figura 50 - Diffusione di impianti di distribuzione del metano nelle Province lombarde (marzo 2009): 
ripartizione percentuale sul totale regionale degli impianti di metano 

 

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati 

Come si vede dalla Tab. 43 e dalla Figura successiva, la ripartizione degli impianti, del resto, rispecchia la 
diffusione di veicoli predisposti per l’alimentazione con gas metano, con un certo sottodimensionamento 
della provincia di Mantova. 

Tabella 43 - Diffusione di impianti e veicoli a metano nelle Province lombarde (2007) 

Provincia 
% impianti con 

metano sul totale 
della provincia 

% veicoli a 
metano sul totale 
della provincia 

Cremona 3,80% 0,80%

Pavia 3,30% 0,50%

Brescia  3,10% 0,50%

Mantova 2,70% 0,90%

Lodi 2,60% 0,60%

Bergamo 1,80% 0,40%

Milano 1,50% 0,20%

Varese 0,40% 0,10%

Como 0,00% 0,00%

Lecco 0,00% 0,10%

Sondrio 0,00% 0,00%

Lombardia 1,90% 0,30%

Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati, ACI 



 

Figura 51 -  Raffronto fra pesi % di impianti e di veicoli a metano nelle Province lombarde (2007) 
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Fonte: elaborazione IReR su dati Regione Lombardia – D.G. Commercio Fiere e Mercati, ACI 

Questa la situazione della rete in Lombardia, se guardiamo poi al contesto nazionale del settore, si vede che 
sullo sviluppo del metano si registra una notevole varianza da regione a regione: le Marche rappresentano 
per densità la regione leader in Italia, con un numero di impianti eroganti metano pari al 10,2% del totale 
degli impianti esistenti; una buona diffusione si registra anche in Emilia Romagna, con il 7,1%, in Veneto, 
con il 5,9%, in Umbria, con il 5,3% e in Toscana, con il 4,6%. 

Tabella 44 - Diffusione di Metano nelle Regioni italiane (stime a giugno 2008) 

Distributori metano 
Regioni 

stradali autostradali totale 
 % su 
totale 
Italia 

Valle d’Aosta 0 0 0 0,0% 
Piemonte 48 0 48 7,2% 
Liguria 7 0 7 1,1% 
Lombardia 68 2 70 10,5% 
Trentino-Alto Adige 14 0 14 2,1% 
Friuli-Venezia Giulia 3 0 3 0,5% 
Veneto 90 1 91 13,7% 
Emilia-Romagna  102 6 108 16,2% 
Toscana 62 3 65 9,8% 
Marche 72 0 72 10,8% 
Umbria 22 0 22 3,3% 
Lazio 30 5 35 5,3% 
Abruzzo 15 0 15 2,3% 
Molise 3 0 3 0,5% 
Campania 46 0 46 6,9% 
Puglia 40 0 40 6,0% 
Basilicata 4 0 4 0,6% 
Calabria 6 0 6 0,9% 
Sicilia 16 0 16 2,4% 
Sardegna 0 0 0 0,0% 
Totale Italia 648 17 665  100% 

NB: Alcuni punti vendita già inseriti in elenco potrebbero essere di prossima apertura o in fase di costruzione 
Fonte: Elaborazione Regione Lombardia su dati Assogasliquidi e Consorzio Ecogas 



 

la Lombardia, con il 2,5% ha un grado di diffusione del prodotto metano sulla rete leggermente inferiore alla 
media italiana, che è intorno al 3%; in Sardegna e in Val d’Aosta non si vende metano, mentre pochissimi 
sono i punti vendita di metano in Friuli, Liguria, Molise, Basilicata e Calabria.  

D’altronde la cultura del metano è tipica della fascia appenninico-adriatica che dal Veneto e dall’Emilia 
scende fino alla Toscana e alle Marche e solo recentemente si sta diffondendo, a partire dall’asta del Po, 
nelle altre aree della nostra Regione, del Piemonte e dell’arco alpino. 

Un panorama comunque e certamente insufficiente che richiede una politica decisa non solo da parte 
dell’una o dell’altra realtà regionale, ma uno sforzo più ampio e diffuso, se si vuole effettivamente 
promuovere il rinnovo del parco veicolare verso motorizzazioni meno inquinanti. 

Figura 52 - Diffusione di impianti di distribuzione del metano nelle regioni italiane: peso % delle singole regioni 
su totale Italia (giugno 2008) 
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Fonte: Elaborazione Regione Lombardia su dati Assogasliquidi e Consorzio Ecogas 

 

In un panorama così variegato, vale allora la pena focalizzare il confronto tra la Lombardia e le regioni da un 
lato limitrofe dall’altro, e qualora non coincidessero, più virtuose. In quest’ottica ed assumendo dei dati 
necessariamente omogenei, si avrebbero i risultati illustrati nella seguente Tabella 44bis. 

Innanzitutto vale la pensa sottolineare come, rispetto alla rete autostradale solo l’Emilia-Romagna, seguita 
dalla Lombardia, abbia sviluppato una discreta rete di rifornimento del metano, mentre le altre Regioni – ivi 
comprese realtà molto virtuose come le Marche - registrano su questo fronte una notevole arretratezza. Della 
rete stradale ordinaria, si è già detto, ma i dati forniti dalla tabe. 44 bis forniscono ulteriori spunti. 

In particolare si vede come le regioni più virtuose, Marche ed Emilia-Romagna, abbiano raggiunto un 
rapporto (che pure stanno ulteriormente migliorando) tra abitanti e impianti di metano (vengono qui 
considerati quelli autorizzati a prescindere dell’effettiva messa in esercizio) pari rispettivamente a un 
impianto ogni 21.500 residenti nelle Marche e a uno ogni 38.000 circa in Emilia-Romagna. I dati salgono a 
poco più di 50.000 per il Veneto e per la Toscana. Tutte le altre realtà sono fortemente staccate da questo 
gruppo di testa, compresa la Lombardia che è ancora intorno ai 90.000 abitanti per impianto. L’obiettivo di 
sviluppo della rete lombarda quindi deve collocarsi realisticamente in omogeneità almeno con realtà 
regionali contermini abbastanza evolute come quelle dell’Emilia-Romagna e del Veneto. L’elevata 
numerosità di impianti che caratterizza le Marche, invece, può essere compresa solo considerando la natura 
geografica del suo territorio che impone una rete assai più capillare di quella del bacino padano. 



 

Tabella 44bis – Densità della rete di impianti a metano (compresi i soli autorizzati e in corso di costruzione) rispetto ad alcuni 
indicatori strutturali (popolazione, densità abitativa, superficie territoriale, rete stradale)   

Regioni 

Impianti 
metano 

autorizzati a 
oggi 

di cui 
impianti 

rete 
autostr. 

Popolazione 
residente al 

1.1.2008 

Kmq di 
superficie 

Densità 
abitativa 

Km strade 
prov. e reg. 

ogni 100 kmq 
al 2005 

Km rete 
autostradale 

ogni 1000 kmq 
al 2006 

Media 
residenti 
per ogni 
impianto 
rete ord. 

Media kmq 
superficie per 

ogni 
impianto rete 

ord.  

Piemonte 58 2 4.401.000 25.399 174,8 63,4 32,4 78.589 437,9

Lombardia 114 6 9.642.000 23.861 404,0 59,3 24,2 89.277 209,3

Veneto 94 1 4.832.000 18.391 262,7 58,0 25,8 51.956 195,6

Emilia-Rom. 124 11 4.275.000 22.124 193,2 57,5 25,7 37.831 178,4

Marche 72 0 1.553.000 9.694 160,2 65,6 17,4 21.569 134,6

Toscana 68 4 3.677.000 22.997 159,8 59,5 18,4 57.453 338,2

Liguria 7 0 1.609.000 5.421 296,8 80,1 69,2 229.857 774,4

Friuli V.G. 3 0 1.222.000 7.885 154,9 43,1 27,8 407.333 2628,3

Trentino A.A. 15 2 1.007.000 13.607 74,0 32,8 13,8 77.461 907,1

Fonte: Elaborazione Regione Lombardia su dati Federmetano e Istat.  

Dando uno sguardo al contesto internazionale, infine, l’Italia si dimostra come uno dei Paesi, insieme alla 
Germania ed alla Svezia, maggiormente interessati dalla diffusione del metano per autotrazione.  

Tabella 45 - Diffusione di metano in alcuni Paesi europei (2007) 

Paese Impianti Veicoli Veicoli per 
impianto 

Austria 68 1.022 15,0

Belgio 5 300 60,0

Finlandia 3 150 50,0

Francia 105 10.150 96,7

Germania 700 55.272 79,0

Italia 558 432.900 775,8

Olanda 8 603 75,4

Polonia 28 771 27,5

Regno Unito 31 544 17,5

Spagna 28 1.392 49,7

Svezia 91 13.477 148,1

Ungheria 13 110 8,5

Fonte: ENGVA 



 

Il rapido sviluppo che la rete distributiva sta avendo e la crescita del parco veicolare nell’Europa centrale a 
nord e a sud delle Alpi lasciano intravedere la possibilità di un’area “azzurra” di agevole circolazione delle 
auto a metano, cioè a basso tasso di inquinamento, come ad una prospettiva ormai assolutamente alla portata 
per l’automobilista lombardo. 

Tutto ciò considerato, va dato atto dell’importante risposta che gli Operatori stanno dando alla richiesta di 
Regione Lombardia di accelerare ed articolare, territorialmente, lo sviluppo di nuovi punti di distribuzione 
del metano per autotrazione. 

Va segnalato, in proposito che, a seguito dell’approvazione di uno specifico bando di finanziamento, 
nell’ambito dell’Accordo sottoscritto con gli Operatori e le loro Associazioni nel settembre 2006, sono state 
ammesse a finanziamento le istanze per la realizzazione di ben 24 nuovi impianti o per l’aggiunta del 
prodotto metano ad impianti esistenti. A fine gennaio 2009 è stato approvato dalla Giunta un nuovo bando 
che stanzia ulteriori 3 milioni di euro per finanziare la realizzazione di almeno altri 15 impianti che dovranno 
essere completamente realizzati entro il prossimo mese di ottobre. 

Grazie all’azione integrata svolta da Regione Lombardia sul piano normativo (con l’obbligo di introdurre il 
prodotto nei nuovi impianti laddove il bacino ne sia carente e solo fino al raggiungimento del n. di impianti 
obiettivo), finanziario (tramite gli incentivi sopra ricordati) e  di supporto tecnico-amministrativo (tramite 
l’azione costante di affiancamento agli operatori nel disbrigo di problemi burocratici e tecnici con gli Enti 
Locali, enti come le ASL, i VV.FF., i Parchi, gli Uffici metrici delle Camere di Commercio, l’ARPA, etc.),  
si stanno conseguendo risultati assai promettenti che caratterizzeranno l’anno in corso e l’immediato futuro. 

Oltre ai 67 già in esercizio (di cui 15 completati ed entrati in operatività nell’ultimo biennio grazie 
all’Accordo stipulato nel 2006), sono infatti già 20 gli impianti ad uso pubblico ormai realizzati e di 
imminente apertura, 14 quelli in costruzione, 12 quelli recentemente autorizzati e di prossima realizzazione, 
a cui si aggiungono oltre 30 casi di istanze in corso di esame da parte dei Comuni di cui si stima il rilascio 
dell’autorizzazione entro il primo semestre del 2009. In totale dunque sono ben 80 gli impianti di 
distribuzione del metano in corso di realizzazione sotto il coordinamento di Regione Lombardia. Qualora si 
riuscisse a completarli entro il 2010, si avrebbe più che un raddoppio della rete in meno di 24 mesi; un 
risultato certamente straordinario, viste le difficoltà tecniche ed amministrative che ogni realizzazione 
incontra, ma decisamente necessario per rispondere all’aspettativa dei consumatori che desiderano passare ad 
una mobilità a basso impatto, ed oggi urgente vista la crescita della domanda di mobilità a metano che si sta 
verificando in questi mesi. 

 

2.3. Ricariche per autovetture elettriche e a idrogeno 

 

Secondo i dati del IV censimento telematico, in Lombardia sono presenti presso i distributori di carburante 
14 punti che forniscono un servizio di ricarica per auto elettriche o ibride (pari allo 0,5% del totale), di cui 12 
lo affiancano all’erogazione di benzina o gasolio e 2 lo forniscono in esclusiva (nessuno le eroga in 
combinazione con altri carburanti alternativi).  

Metà di questi impianti, 7, sono dislocati in provincia di Mantova; 3 impianti si trovano in provincia di 
Brescia; 1 a testa nelle province di Milano, Bergamo, Cremona e Varese. A livello di bacino, si segnalano, 
con 5 impianti a testa, i bacini di Mantova e Cremona. Da segnalare infine come ben 3 impianti con servizio 
di ricarica per auto elettriche si trovino nel comune di Ostiglia (MN). 

Inoltre, in Lombardia esiste un impianto sperimentale per l’erogazione di idrogeno per autotrazione, 
realizzato nell’ambito del progetto integrato Zero Regio.  

Avviato nel novembre 2004, Zero Regio è un progetto dalla durata quinquennale, che coinvolge 16 partner 
da 4 Paesi europei (Germania, Italia, Svezia, Danimarca) ed è co-finanziato dell’Unione Europea. Il progetto, 
volto complessivamente a promuovere una mobilità sostenibile a basso impatto ambientale, è finalizzato 
nello specifico a raggiungere il 5% di impiego di idrogeno nell’autotrazione entro il 2020.  



 

La fase sperimentale di Zero Regio, attuata in parallelo in due città europee (Mantova per la Regione 
Lombardia e Francoforte per la Regione tedesca del Reno-Meno), ha previsto l’avvio di una sperimentazione 
di infrastrutture di distribuzione di idrogeno per autotrazione ed il monitoraggio del funzionamento di una 
flotta di veicoli variamente alimentati (comprendente anche prototipi con cella per il combustibile a bordo e 
serbatoi per idrogeno gassoso ad alta pressione).  

In particolare, nel settembre del 2007 è stato inaugurato a Mantova, nella zona industriale di Valdaro, un 
distributore di ultima generazione, dotato di due pompe che erogano idrogeno gassoso fornito da bombole e, 
dal giugno 2008, anche idrogeno prodotto sul posto a partire da metano mediante un innovativo reformer 
progettato da ENI. Tale impianto serve anche a rifornire le 3 Fiat Panda Hydrogen, di proprietà di Regione 
Lombardia, assegnate in comodato gratuito al Comune di Mantova per svolgere, a titolo sperimentale, i 
normali servizi amministrativi. Si tratta dell’unico impianto italiano insieme a quello aperto, sempre 
dall’ENI, in provincia di Livorno, presso la stazione di servizio pilota di Collesalvetti. 

Ad un livello meno avanzato sul piano scientifico ma più facilmente fruibile dall’utente comune, va, invece, 
segnalato che sono in corso di avvio, da parte di operatori privati in Lombardia, iniziative per l’aggiunta di 
erogatori di miscele composte da metano ed idrogeno, destinate ad abbattere ulteriormente ed in modo molto 
significativo gli inquinanti ancora presenti nel metano, come già sperimentato in alcuni siti pilota in Svezia, 
in Germania e negli Stati Uniti d’America. 

 

2.4. Gli erogati e i veicoli a basso impatto 

Federbombole fornisce infine i seguenti dati relativi al volume erogato (in m3) di metano per autotrazione. 
Secondo Federbombole, nel 2008 in Lombardia sono stati erogati complessivamente, oltre 44 milioni di mc 
di metano, pari a quasi 700mila mc di erogato per impianto. Un dato di assoluto rilievo ma ancor più 
significativo se si guarda al salto compiuto rispetto al 2007, anno in cui, secondo la stessa fonte, erano stati 
erogati oltre 35 milioni di m3 di metano per autotrazione, pari ad un erogato medio di circa 585 mila m3 per 
impianto e di circa 1.766 m3 per veicolo. 

Tali dati, disponibili anche in serie storica, mostrano, dopo una fase di relativa staticità durante il periodo 
2001-2004, una forte crescita dell’erogato complessivo di metano per autotrazione in Lombardia nel periodo 
2004-2008, con aumenti annui sempre attorno al 20%, che porta di fatto a più che raddoppiare l’erogato 
complessivo in Lombardia dal 2004 al 2008. 

Tabella 46 - Erogato complessivo di metano per autotrazione (m3) in Lombardia (2001-2008) 
Provincia20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bergamo 2.892.585 2.663.602 2.661.410 2.553.597 2.720.785 3.162.569 3.916.852 5.500.698 

Brescia 3.920.346 3.370.928 3.506.170 3.976.348 5.197.811 6.302.572 7.594.173 10.002.310 

Cremona 2.843.102 2.662.495 2.688.714 2.635.950 2.644.361 2.806.676 3.131.616 3.375.107 

Lodi 0 0 0 910.775 1.304.279 1.495.373 1.567.165 1.773.700 

Mantova 2.732.292 2.485.543 2.844.667 2.315.059 2.369.806 2.611.965 3.039.071 3.260.739 

Milano 7.688.068 6.865.442 7.331.082 6.469.753 8.227.062 10.077.559 13.036.060 16.815.207 

Pavia 2.010.944 1.713.303 1.605.219 1.514.622 1.576.945 1.731.664 2.010.883 2.591.199 

Varese 367.032 374.296 335.807 347.607 447.264 837.013 829.454 840.914 

Lombardia 22.454.369 20.135.609 20.973.069 20.723.711 24.488.313 29.025.391 35.125.274 44.159.874 

Fonte: Federbombole 

                                                 
20 Nelle province di Como, Lecco e Sondrio non sono presenti impianti che erogano metano. 



 

E’ però la prima volta che, dopo l’avvio di una ripresa della crescita dell’erogato medio (a partire dal 2004) 
si assiste ad un tale balzo in avanti. La crescita registrata tra il 2007 ed il 2008 fa impennare quindi la curva 
dei consumi ben oltre la velocità di crescita del n. di impianti di distribuzione, obbligando l’offerta ad 
inseguire per la prima volta la domanda. 

Figura 53 - Erogato complessivo di metano per autotrazione (milioni di m3) in Lombardia (2001-2008) 
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Fonte: Federbombole 

Tabella 47 – Erogato medio di metano per autotrazione (m3) in Lombardia (2001-2008) 

Anno 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2008 

Erogato 22.454.369 20.135.609 20.973.069 20.723.711 24.488.313 29.025.391 35.125.274 44.159.874

N° impianti 26 30 37 43 48 54 60 64

Erog. medio 863.630 671.187 566.840 481.947 510.173 537.507 585.421 689.998

Fonte: Federbombole 

Figura 54 - Erogato medio di metano per autotrazione (1.000 m3) in Lombardia (2001-2008) 
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Questa decisa evoluzione dei consumi è destinata a proseguire e ad accentuarsi ulteriormente se si guarda 
alla vera e propria “rivoluzione copernicana” che sta interessando il mercato dei veicoli ad uso privato 
(autovetture) in questi primi mesi del 2009. 

A fronte di un parco circolante italiano a metano di circa 400mila veicoli e di oltre 1.100.000 a GPL (dato 
stimato da Assogasliquidi e Consorzio Ecogas a giugno 2008),  la Lombardia ha ancora anch’essa un parco 
circolante a basso impatto relativamente modesto: su oltre 5.650.000 vetture immatricolate al 31 dicembre 
2007 in Lombardia, circa 81.000 erano quelle a GPL e 25.000 quelle alimentate a metano. Ma se si guardano 
le Tabelle 46 e 47, si vede in tutta evidenza come negli ultimi mesi, a fronte di un deciso crollo della 
domanda, solo le vetture a GPL e a metano stiano aumentando fortemente le vendite conquistando una quota 
di mercato assolutamente inimmaginata dagli operatori fino a qualche mese fa. Se le auto a metano e GPL 
rappresentavano circa il 4% delle nuove immatricolazioni del gennaio 2008 e quasi il 5% su base annua; il 
dato di gennaio 2009 sfiora il 10% anche se a fronte di un drastico calo dei volumi complessivi delle 
immatricolazioni di auto a benzina e a gasolio. Il dato di febbraio, ancora ufficioso, arriva all’11,4% (3.554 
veicoli) del mercato. 

Tabella 48 – Immatricolazione di autovetture e fuoristrada in Regione Lombardia – anno 2008 

benzina elettrica benzina+elettrica diesel benzina+metano metano benzina+gpl benzina+etanolo totale
Bergamo 19.483 111 15.677 1.115 299 1.816 3 38.504
Brescia 21.657 1 95 29.154 1.264 376 2.366 5 54.918
Como 14.591 64 8.306 113 7 766 5 23.852
Cremona 5.724 18 6.368 277 83 533 1 13.004
Lecco 6.616 31 5.030 97 5 510 12.289
Lodi 3.858 13 3.937 199 24 460 1 8.492
Milano 87.526 12 775 80.813 2.073 368 8.367 19 179.953
Mantova 6.433 22 6.560 445 86 615 1 14.162
Pavia 10.970 32 9.470 505 50 1.203 1 22.231
Sondrio 3.829 6 2.580 5 64 6.484
Varese 20.218 79 13.364 303 26 1.308 2 35.300
totale Lombardia 200.905 13 1.246 181.259 6.396 1.324 18.008 38 409.189

Provincia ANNO 2008

 

Elaborazioni UNRAE su dati del CED - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al 31/01/2009 (Aut. Min. D09420/H4)   

Tabella 49 - Immatricolazione di autovetture e fuoristrada in Regione Lombardia –confronto gennaio 2009 su gennaio 2009 

benzina benzina+el
ettrica diesel benzina+m

etano metano benzina+gpl benzina+et
anolo totale benzina benzina+el

ettrica diesel benzina+m
etano metano benzina+gpl benzina+et

anolo totale

Bergamo 2.357 13 1.921 140 30 119 4.580 1.532 4 1.095 130 20 208 2.989
Brescia 2.323 8 2.590 131 47 205 5.304 1.506 1.492 101 22 238 3.359
Como 1.666 3 1.012 11 0 38 2.730 1.080 2 561 17 76 1.736
Cremona 620 4 763 35 13 43 1.478 438 481 39 4 62 1.024
Lecco 789 5 572 16 1 23 1.406 467 3 311 11 47 839
Lodi 421 2 481 18 1 28 951 287 247 25 52 611
Milano 9.732 101 8.526 236 46 597 1 19.239 6.086 19 5.302 273 32 958 2 12.672
Mantova 796 3 838 46 14 51 1.748 474 1 464 48 3 59 2 1.051
Pavia 1.246 3 1.130 59 4 90 2.532 813 650 60 114 1.637
Sondrio 381 1 274 0 4 660 239 180 1 10 430
Varese 2.388 6 1.618 28 5 65 4.110 1.338 2 832 23 1 151 2.347
totale Lombardia 22.719 149 19.725 720 161 1.263 1 44.738 14.260 31 11.615 728 82 1.975 4 28.695

GENNAIO 2008
Provincia

GENNAIO 2009

 
Elaborazioni UNRAE su dati del CED - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al 31/01/2009 (Aut. Min. D09420/H4)   

Il trend dei consumi si rafforza se si considera, oltre alle nuove immatricolazioni, il parco circolante 
derivante dalla trasformazione di autovetture esistenti. Nel corso del solo 2008, il n. di veicoli immatricolati 
anche a GPL o convertiti successivamente, è stato in Italia di 285.000, con un incremento del 48% rispetto ai 
192.000 del 2007. In particolare, il numero delle nuove immatricolazioni (nuove omologazioni o 
trasformazioni prima dell’immatricolazione) è salito del 160% rispetto al 2007, per un totale di 73.000 
veicoli. Si vede così come il mercato stia fortemente accelerando nella sostituzione del parco veicolare più 
inquinante, complice la crisi dei consumi, ma anche e soprattutto grazie ai cospicui incentivi all’acquisto 
messi a disposizione dalle Regioni, dallo Stato e dalle Case automobilistiche. Si pensi in proposito che, in 
Lombardia, oggi, grazie alla cumulabilità del contributo regionale con quelli dello Stato, si può beneficiare di 
uno sconto pari ad oltre 8.000 euro per l’acquisto di un’autovettura a metano o a GPL, a fronte della 
rottamazione del proprio veicolo con elevate emissioni di inquinanti. 



 

La tabella e la cartina che seguono, basati su dati ufficiali del Ministero dei trasporti, riportano con chiarezza 
una situazione di crescita proporzionalmente assai più elevata laddove vi è già una rete distributiva articolata 
e capace di offrire un valido servizio all’automobilista. Secondo i dati Assogasliquidi-Ecogas, infatti, il nord-
Italia spiega il 55% delle trasformazioni a GPL effettuate nel 2008, vedendo nell’ordine un ruolo 
quantitativamente più rilevante di Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte.  

Se il 2008 può ben dirsi “l’anno d’oro del GPL”, che mostra di uscire definitivamente da una crisi 
pluriennale che lo aveva visto soccombere rispetto al prodotto “gasolio”, anche per il parco circolante a 
metano si registra una ripresa di inattese dimensioni. Sempre secondo Assogasliquidi-Ecogas, infatti, nel 
2008, sono stati effettuati in Italia 33.912 collaudi di veicoli trasformati a metano a fronte dei 28.695 del 
2007; parallelamente sono state immatricolate 86.510 vetture omologate ex-novo a metano o trasformate 
prima dell’immatricolazione, rispetto alle 64.911 del 2007 e alle 28.684 del 2006 (!). 

In particolare, per quanto riguarda la Lombardia, la figura 57 mostra chiaramente il trend ascendente delle 
nuove vetture  a metano o a benzina-metano immesse sul mercato in Lombardia che passano dalle 8.463 del 
2007 (erano 27.617 quelle a GPL) alle 10.312 del 2008 (diventano 42.664 quelle a GPL). 

E’ anche con questa preoccupazione che le Regioni, a partire dalla Lombardia, devono sapersi assumere la 
responsabilità di aiutare il mercato a dotarsi di una infrastruttura distributiva adeguata, specie per il metano 
per autotrazione. 

La brusca impennata della domanda di consumo potrebbe infatti saturare in pochi mesi la capacità di offerta 
della rete esistente e, contemporaneamente,  quest’ultima potrebbe diventare il collo di bottiglia contro cui si 
può infrangere l’opportunità epocale per una svolta “eco-compatibile” delle scelte dell’automobilista 
lombardo. 

Figura 55 – Andamento collaudi (trasformazioni) e immatricolazioni a GPL e Metano (al 01 gennaio 2009) 
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Figura 56 – Andamento collaudi (trasformazioni) e immatricolazioni a GPL e Metano: totale ITALIA con confronto dati 
2007 – 2008 (categoria veicolo N1, N2, N3, M1, M2, M3) 
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Elaborazioni Ecogas su dati del CED – Min. Trasporti al 01/01/2009 

 



 

LOMBARDIA 3019 5970 1564 3564 39 21034 1070 36.260 12459 7362 1792 4616 29 25589 1129 52.976
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BRESCIA 377 1307 433 723 28 4605 267 7.740 1480 1261 508 898 17 5078 266 9.508
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Figura 57 – Andamento collaudi (trasformazioni) e immatricolazioni a GPL e Metano: dettaglio Regione Lombardia con 
confronto dati 2007 – 2008 (categoria veicolo N1, N2, N3, M1, M2, M3) 

Elaborazioni Ecogas su dati del CED – Min. Trasporti al 01/01/2009 



 

 

Capitolo 3 

 

Disposizioni programmatiche 
 

 

 

3.1 Obiettivi programmatici 

Coerentemente con le indicazioni contenute agli artt. 1 e 3 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 e nel quadro delle 
norme comunitarie e delle disposizioni legislative statali, il presente programma individua quali obiettivi 
fondamentali della programmazione regionale in materia di qualificazione ed ammodernamento della rete di 
distribuzione dei carburanti: 

1. l’ulteriore consolidamento ed incremento degli standard di qualità raggiunti dalla rete distributiva in 
Lombardia, attraverso l’adozione di strumenti finalizzati: 

a) ad accrescere e ad arricchire l’offerta di prodotti e di servizi disponibili all’utente; 

b) a promuovere la diffusione delle modalità di rifornimento più agevoli, convenienti ed 
efficienti per l’utente; 

c) a consolidare e ad accrescere gli standard di sicurezza, confort e qualità urbanistica ed 
ambientale degli impianti; 

d) ad integrare l’attività e quindi il reddito potenziale del gestore dell’impianto con una più 
agevole diffusione dei servizi collaterali a quello di rifornimento di carburante; 

2. mantenere un’adeguata capillarità della rete sul territorio, attraverso: 

a)  una diversa articolazione della disciplina a seconda dei contesti territoriali, articolati nei 
bacini territoriali individuati dal successivo paragrafo 3.3; 

b) forme di agevolazione per chi intenda aprire impianti di carburante nelle zone più 
carenti, con specifico riguardo per le aree di montagna e per i piccoli comuni individuati 
come svantaggiati dalla normativa regionale; 

3. promuovere l’ulteriore razionalizzazione e l’incremento di efficienza della rete, attraverso azioni 
finalizzate a: 

a) favorire la massima trasparenza e la più ampia conoscenza dei prezzi al dettaglio da parte 
dell’utenza; 

b) promuovere la pluralità delle forme di offerta e la competitività di mercato da parte delle 
imprese; 

c) offrire incentivi ed agevolazioni volti alla modernizzazione degli impianti;   

4. completare la rete distributiva dei carburanti a basso impatto ambientale, attraverso: 

a) la programmazione del numero minimo di impianti necessario a garantire una distribuzione 
capillare sul territorio dei prodotti a minore impatto ambientale; 



 

b) l’adozione di misure di incentivazione, anche a carattere finanziario, per la realizzazione di 
impianti di erogazione di prodotti a basso impatto e per la diffusione degli stessi negli 
impianti già esistenti; 

c) la promozione di iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione all’utenza per favorire la 
crescita della domanda e quindi del parco circolante atto a sostenere il decollo o il 
consolidamento delle reti distributive meno diffuse di prodotti a basso impatto ambientale. 

  

3.2 Classificazione e monitoraggio della rete di distribuzione carburanti 

In riferimento a quanto previsto dall’art. 4 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, la Giunta regionale rileva 
periodicamente le caratteristiche e l’evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche qualitative e 
ne pubblica i risultati di norma con cadenza annuale. 

A tal fine, gli impianti di distribuzione carburanti sono classificati a seconda del n. di carburanti erogati, 
dell’erogato medio, della tipologia di rete stradale su cui insistono e dell’appartenenza ad una delle seguenti 
tipologie: 

1. aree di servizio integrate, caratterizzate dalla presenza di un’offerta completa di carburanti e 
di servizi all’auto e all’automobilista, da una notevole capacità di offerta in termini 
quantitativi, da conseguenti rilevanti dimensioni dell’area su cui insistono e da fasce orarie 
di apertura particolarmente estese; 

2. stazioni di servizio avanzate, dotate di alcune caratteristiche delle precedenti ma in misura 
non completa, con dimensioni dell’area, una capacità di offerta e caratteristiche di efficienza 
meno pronunciate; 

3. distributori tradizionali, caratterizzati dalla dotazione di servizi integrativi minimi rispetto 
all’erogazione dei carburanti tradizionali e da correlate caratteristiche dimensionali e di 
volume d’offerta; 

4. chiosco isolato o impianto accessorio, inteso come solo punto di rifornimento di uno o due 
carburanti, con un numero molto limitato di colonnine, dotato solo della vendita di alcuni 
prodotti primari di corredo ai carburanti (vendita di olii e di  piccoli ricambi ed accessori, 
servizio di misurazione della pressione delle gomme) 

 

3.3 Articolazione del territorio in bacini e loro dinamica 

In attuazione di quanto previsto all’art. 3 comma 1 lettera c) della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, il territorio 
regionale è articolato in bacini territoriali, ciascuno dei quali viene utilizzato come ambito territoriale sovra 
comunale omogeneo di riferimento per monitorare la dinamica della rete distributiva dei carburanti. I 
suddetti bacini  sono individuati tenendo conto dei seguenti criteri: 
 

1. sostanziale omogeneità dei valori medi di carburante erogato per kmq e quindi della domanda di 
carburanti gravante sul territorio; 

2. contiguità territoriale e della rete viabilistica; 

3. sostanziale omogeneità del contesto geografico, morfologico-territoriale ed insediativo. 

I bacini sono poi raggruppati nelle seguenti macro-aree geografico-territoriali connotate da una sostanziale 
ed effettiva omogeneità del territorio, della rete viabilistica, del tessuto insediativo e quindi della domanda e 
dell’offerta di carburanti per autotrazione: 
 

 area di montagna e lacuale; 

 area della pianura lombarda; 



 

 area urbana pedemontana; 

 area di addensamento metropolitano.  

L’elenco dei bacini è fornito nella seguente Tabella “Individuazione dei bacini di riferimento 
programmatico”. L’elenco dei comuni con l’individuazione del bacino di appartenenza e la raffigurazione 
cartografica di ciascun bacino sono contenuti in allegato al presente provvedimento. 
 

Numero 
Bacino Nome Bacino Area 

Numero 
impianti 
obiettivo

Numero impianti 
esistenti al 
31/12/2007 
(in esercizio ed in 
sospensiva) 

Situazione bacino 

1 VARESE Urbana 76 99 Eccedentario 
2 LUINO Montana 6 5 Deficitario 
3 COMO Urbana 121 133 In equilibrio 
4 LECCO Urbana 109 155 Eccedentario 
5 CHIAVENNA Montana 35 37 In equilibrio 
6 MENAGGIO Montana 11 10 Deficitario 
7 BERGAMO Urbana 219 339 Eccedentario 
8 SEGRATE Urbana 83 128 Eccedentario 
9 SONDRIO Montana 50 42 Deficitario 

10 DARFO BOARIO 
TERME Montana 57 65 In equilibrio 

11 VALCAMONICA Montana 18 21 In equilibrio 
12 CREMONA Pianura 207 264 Eccedentario 
13 CODOGNO Pianura 73 83 In equilibrio 
14 ROVATO Pianura 126 130 In equilibrio 
15 MILANO Metropolitana 369 378 In equilibrio 
16 CORSICO Urbana 200 292 Eccedentario 
17 PAVIA Pianura 64 58 Deficitario 
18 MONZA Urbana 224 301 Eccedentario 
19 VOGHERA Montana 58 69 In equilibrio 
20 ALBINO Montana 70 65 Deficitario 
21 BRESCIA Urbana 76 135 Eccedentario 
22 LONATO Montana 88 139 Eccedentario 
23 MANTOVA Pianura 91 106 In equilibrio 
24 VIGEVANO Pianura 70 84 In equilibrio 

 
 
La Giunta regionale aggiorna con cadenza di norma biennale, l’articolazione dei bacini sulla base degli 
indicatori inerenti: 
 

a) caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio; 

b) indice di motorizzazione e caratteristiche del parco veicolare circolante 

c) densità abitativa, grado di urbanizzazione, attrattività turistica; 

d) densità degli impianti per km di rete omogenea e per kmq; 

e) valori di erogato medio per kmq e per abitante; 

f) offerta di carburanti a basso impatto ambientale; 

g) modernità dell’impianto e delle attrezzature eroganti i servizi; 

h) presenza di servizi integrativi alla vendita di carburante. 



 

 

Ai fini della valutazione del livello qualitativo e quantitativo dell’offerta di carburanti nei bacini e della loro 
dinamica, sono quindi definiti: 

1. Bacini deficitari, quelli nei quali il numero e le caratteristiche degli impianti, attivi e in sospensiva, 
sia ritenuto insufficiente ad assicurare una adeguata copertura del territorio ed in cui, pertanto, 
l’apertura di nuovi impianti potrà essere incoraggiata anche mediate specifiche forme di 
incentivazione; 

2. Bacini in equilibrio, quelli nei quali il numero e le caratteristiche degli impianti, attivi e in 
sospensiva, sia ritenuto adeguato alla copertura del territorio; 

3. Bacini eccedentari, quelli nei quali il numero degli impianti, attivi e in sospensiva, sia ritenuto 
esuberante rispetto ad una adeguata copertura del territorio e nei quali, pertanto, potrà essere 
incoraggiato, anche mediante forme di incentivazione, un ridimensionamento od una ricollocazione 
degli impianti esistenti. 

 

3.4  Completamento della rete di distribuzione del metano 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 9bis della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, il n. minimo di 
impianti di distribuzione del metano per autotrazione è stabilito nel numero di un impianto ogni: 

a) 30 kilometri sulla rete autostradale; 

b) 15 kilometri sui raccordi autostradali e sulle tangenziali; 

c) 45mila abitanti o frazione residua di 45mila per ogni bacino in cui è diviso il territorio lombardo, 
relativamente alla rete stradale ordinaria. 

L’obiettivo programmatico relativo alla rete stradale ordinaria è da realizzarsi di massima entro il 
quadriennio 2009-2012, mentre l’obiettivo programmatico relativo alla rete autostradale sarà scadenzato 
dalla Giunta tenendo conto delle concessioni in essere e di quelle in via di rinnovo. 

Tali valori tengono conto: 

 della densità demografica che è correlata alla domanda di mobilità e di carburanti; 

 delle peculiarità del territorio lombardo espresse dai bacini; 

 della diffusione degli impianti e dei rapporti tra impianti e residenti che caratterizzano lo 
sviluppo delle regioni a maggiore e consolidata presenza di autoveicoli a metano; 

 dell’indice di motorizzazione e del tasso di sviluppo del parco veicolare. 

 

3.5 Requisiti qualitativi necessari per la realizzazione di nuovi impianti al fine di assicurare un 
adeguato servizio al consumatore 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lettera a) della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, gli impianti di 
distribuzione carburanti di nuova autorizzazione dovranno necessariamente disporre dei seguenti requisiti, 
opere e attrezzature al servizio dell’utenza: 

a) un fabbricato al servizio del gestore e dell’utenza avente una superficie sufficiente ad ottenere dal 
Comune l’agibilità e servizi igienici ad uso pubblico anche per i portatori di handicap; 



 

b) spazi riservati a parcheggio per almeno 4 posti auto; è inoltre richiesta una piazzola per la sosta di 
almeno un autotreno sulle strade, escluse quelle di servizio, classificate di tipo A (Autostrade), B 
(Strada extraurbana principale), C (Strada extraurbana secondaria), F1 ed F2 (Strada locale 
extraurbana) secondo il d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e la DGR 31 ottobre 2006 n. VIII/3219 
“Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e 
geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l’ammodernamento ed il potenziamento 
dei tronchi vari esistenti ex art. 4 regolamento regionale 24 aprile 2006 n. 7; 

c) nel caso l’impianto preveda la realizzazione di altre attività non-oil collaterali dovranno essere 
previsti ulteriori parcheggi per una superficie non inferiore al 50% di quella di vendita, servizi 
igienici inclusi; 

d) copertura attraverso idonee pensiline delle isole di distribuzione dei carburanti estese a tutta la zona 
di rifornimento da parte degli utenti e di altezza sufficiente al transito di un autotreno; 

e) erogazione di almeno due prodotti, oltre al prodotto metano laddove richiesto a sensi della 
programmazione regionale di cui al paragrafo 3.4; 

f) apparecchiature per il servizio self-service pre-pagamento e per il pagamento posticipato; 

g) superficie disponibile sufficiente ad assicurare che il rifornimento dell’impianto tramite autobotti 
avvenga totalmente all’interno dell’area del punto vendita senza interferenze con la sede stradale; 

h) dotazione delle pensiline con pannelli fotovoltaici atti a garantire una potenza installata pari ad 
almeno 8kw; 

i) impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell’orario del servizio 
assistito e sistema di allarme collegato automaticamente con la centrale delle Forze dell’Ordine; 

Gli impianti di distribuzione del solo prodotto metano sono autorizzati anche in deroga ai requisiti di cui alle 
lettere e), f), g). 

Gli impianti di distribuzione del solo prodotto GPL sono autorizzati anche in deroga ai requisiti di cui alle 
lettere e), f). 

La Giunta regionale promuove l’adeguamento qualitativo degli impianti di distribuzione di carburanti 
esistenti alla data di pubblicazione del presente atto, attraverso forme di incentivazione ed agevolazione, con 
particolare riguardo per quanto previsto alle lettere h), i). 

E’ altresì favorita, anche attraverso l’adozione di specifiche misure incentivanti da parte della Giunta 
regionale, l’installazione, su impianti di nuova istituzione e su impianti esistenti, di colonnine per 
l’alimentazione di autovetture elettriche, a condizione che vengano rispettate le condizioni di sicurezza 
vigenti in materia. 

 

3.6 Tutela delle aree di interesse storico, ambientale e paesaggistico 

Nella progettazione di nuovi impianti o nella ristrutturazione di quelli esistenti, ricadenti in ambiti di 
interesse storico, ambientale o paesaggistico, a fine di mitigarne l’impatto visivo, si dovrà porre 
particolare attenzione: 

a) all’utilizzo di materiali e di colori, nelle finiture,  adeguati all’inserimento nell’ambiente 
circostante, sia costruito sia naturale; 

b) al contenimento nel numero e nelle dimensioni, di pali, cartelli, insegne luminose e non, e di 
altra segnaletica; 



 

c) alla dotazione di aiuole e spartitraffico coltivati a verde, nonché di eventuali alberature adeguate 
ad ombreggiare le zone di parcheggio e a mascherare l’impianto verso le aree contermini.  

3.7 Requisiti qualitativi e quantitativi necessari per le modifiche degli impianti esistenti 

Gli impianti esistenti possono essere modificati qualora non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di 
cui al paragrafo 3.9 e vengano rispettate le indicazioni relative alla tutela delle aree di interesse storico, 
ambientale e paesaggistico di cui al presente programma. 

L’installazione di apparecchiature self-service prepagamento negli impianti esistenti, può essere realizzata a 
condizione che l’impianto sia dotato di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina ed 
eroghi almeno le benzine ed il gasolio. Il comune può concedere deroghe motivate ad impianti che non 
rispettino tale condizione se trattasi dell’unico impianto carburanti presente nel territorio comunale. 

Il completo rifacimento del’impianto, comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle 
attrezzature petrolifere, deve avvenire senza modificare la sua ubicazione, essendo possibile il suo 
ampliamento ove consentito dalle norme urbanistiche e ne rispetto delle condizioni di sicurezza. 

 

3.8 Requisiti relativi al dimensionamento delle aree sulle quali vengono collocati nuovi impianti 

In attuazione all’art. 3 comma 1 lettera a) della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, le aree sulle quali sono collocati i 
nuovi impianti di distribuzione carburanti posti sulla viabilità ordinaria ai fini della normativa di sicurezza e 
dei requisiti di servizio alla clientela, di cui al precedente punto 3.3, devono rispettare le superfici minime 
individuate con esclusivo riferimento alle distanze di sicurezza urbanistica, ambientale, stradale ed anti-
incendio previste dalle vigenti norme in materia e dalle prescrizioni di cui al paragrafo 3.3. 

 

3.9 Condizioni di incompatibilità degli impianti esistenti 

I Comuni, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l) della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, fatte salve le verifiche già 
effettuate, esercitano le funzioni amministrative concernenti le verifiche di incompatibilità degli impianti di 
distribuzione carburanti, in relazione alla sicurezza viabilistica. 

Sono individuate come previste dall’art. 3 comma 1 lettera b) della l.r. 5ottobre 2004 n. 24, fatte salve le 
ulteriori normative in materia, le fattispecie di incompatibilità valide sia per gli impianti esistenti sia per i 
nuovi impianti, di seguito specificati: 

- nel centro abitato, come definito dal Codice della Strada: 

a) gli impianti situati nelle zone pedonali o nelle zone a traffico limitato in modo permanente; 

b) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, alle autovetture o all’impianto, 
avviene occupando la carreggiata stradale; 

- fuori dal centro abitato, come definito dal Codice della Strada: 

a) gli impianti situati in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) 
ed ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche; 

b) gli impianti situati all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a m. 100, salvo si tratti 
di un unico impianto nell’ambito del territorio comunale appartenente alla zona montana; 

c) gli impianti privi di sede propria nei quali il rifornimento alle autovetture o all’impianto 
avviene occupando la carreggiata stradale; 



 

d) gli impianti situati a distanza inferiore a quella regolamentare da incroci o accessi di 
rilevante importanza; è ammessa una riduzione del 50% della suddetta distanza per gli 
impianti esistenti per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabilistici a causa di 
costruzioni esistenti od impedimenti naturali. 

Nelle aree di pertinenza alle carreggiate stradali classificate di servizio ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 285 del 
30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), è possibile la presenza di strutture ed attrezzature destinate alla 
sosta, al ristoro al rifornimento di utenti. 

Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti in zone individuate incompatibili dal Comune nel piano 
urbanistico di localizzazione degli impianti strada lidi distribuzione di carburanti, come previsto dall’art. 6 
della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24. 

In assenza del piano comunale di localizzazione degli impianti, come previsto dall’art. 22 comma 2 della l.r. 
5 ottobre 2004 n. 24, si applicano le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale in via sostitutiva, con DGR 
VI/48714 del 29 dicembre 2000. 

Nel caso in cui l’impianto risulti non compatibile dopo le verifiche di cui all’art. 5 comma 4 lettera l) della 
l.r.  ottobre 2004 n. 24 e il titolare dell’autorizzazione non provveda ad eliminare le cause 
dell’incompatibilità secondo le procedure individuate da provvedimento di cui all’art. 3 comma 2 della stessa 
l.r. n. 24/04, il Comune provvede alla revoca dell’autorizzazione. 

3.10 Criteri di sicurezza viabilistica e stradale da rispettare nella realizzazione degli impianti 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lettera b) della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, l’apertura di un 
nuovo impianto deve rispettare i criteri di sicurezza viabilistica (relativi alle caratteristiche degli accessi al 
punto vendita e alle distanze di sicurezza da altri punti di pericolo) previsti dal regolamento regionale 24 
aprile 2006 n. 7 e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche ed integrazioni, come 
previsto dall’art. 7 comma 5bis della l.r. 5 ottobre 004 n. 24. Per quanto non previsto dal citato regolamento 
regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della 
Strada) e dal relativo regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle Province e dagli altri Enti 
proprietari o concessionari delle strade. 

I Comuni autorizzano nel rispetto del presente punto 3.8, e di tutte le specifiche norme di sicurezza e 
ambientali, la realizzazione di impianti ad uso pubblico collocati i fregio ad aree private ove sia installato un 
impianto metano ad uso privato, purché entrambi li impianti di erogazione utilizzino le stesse strutture ed 
attrezzature di rifornimento attraverso accordi con il titolare degli impianti ad uso privato. 

3.11 Agevolazioni per aree svantaggiate  

Comuni sprovvisti di impianti 

La gestione degli impianti autorizzati nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane e nei piccoli Comuni 
di cui alla l.r. 5 maggio 2004 n. 11 può avvenire anche con le modalità di cui all’art. 2 comma 1 lettera f) 
della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 purché sia garantita la sorveglianza degli impianti con personale qualificato ai 
fini della sicurezza degli utenti. 

La realizzazione di tali impianti è consentita anche in deroga ai requisiti qualitativi previsti al paragrafo 3.5, 
limitatamente alle lettere c), f), h), i). 

Interventi su impianti esistenti. 

Nei Comuni in cui vi sia un unico impianto di distribuzione carburanti, è possibile autorizzare la 
trasformazione di un impianto servito in impianto non assistito di cui all’art. 2 comma 4 lettera f) della l.r. 5 
ottobre 2004 n. 24, secondo le modalità di cui all’art. 8 comma 3 lettera c della medesima legge regionale. 
Tale trasformazione, agli effetti del d.m. 7 agosto 2003 del Ministero delle Attività produttive 
“Rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti” viene considerato 
una nuova autorizzazione. 



 

3.12 Raccordo tra programmazione regionale e procedure amministrative inerenti la rimozione di 
nuovi impianti 

Gli impianti vengono considerati rimossi dalla data di emissione del decreto comunale di revoca 
dell’autorizzazione o del decreto comunale di autorizzazione alla rimozione, indipendentemente dalla data di 
effettiva rimozione. Le autorizzazioni relative agli impianti rimossi senza la preventiva autorizzazione 
comunale sono considerate decadute a tutti gli effetti. 

3.13 Disciplina applicativa 

Nell’ambito di quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, la Giunta regionale 
provvede a disciplinare con appositi provvedimenti gli aspetti attuativi della presente disciplina nonché ogni 
altro aspetto non riservato alla competenza del Consiglio regionale. 

3.14 Decorrenza di applicazione del programma  

Il presente programma si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul BURL. 



 

Allegato 1. Elenco dei Comuni con l’individuazione del bacino di appartenenza. 
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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2008032] [4.6.1]
D.g.r. 11 giugno 2009 - n. 8/9590
Procedure amministrative relative all’installazione degli im-
pianti e all’esercizio dell’attività di distribuzione dei carbu-
ranti (art. 3, comma 2, l.r. n. 24/2004)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 83-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 che al com-

ma 17 dispone il divieto di introdurre vincoli con finalità com-
merciali relativi a contingentamenti numerici, distanze minime
tra impianti e impianti ed esercizi o superfici minime commer-
ciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di
offrire, nel medesimo impianto o nella medesima area, attività
di servizi integrativi;
Vista la l.r. 7 agosto 2008 n. 25 che ha modificato la l.r. 5 otto-

bre 2004, n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e l’ammoder-
namento della rete distributiva dei carburanti»;
Vista la d.c.r. n. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di

qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei
carburanti, in attuazione dell’art. 3 comma 1 della l.r. 5 ottobre
2004 n. 24»;
Visto in particolare l’art. 3 comma 2 della l.r. n. 24/2004 in

base al quale la Giunta regionale approva i provvedimenti relativi
alle procedure per la realizzazione dei nuovi impianti e per le
modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti,
per il rilascio del parere vincolante di conformità alla disposizio-
ne regionale sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stra-
dali ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli im-
pianti gpl, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno;
Ritenuto pertanto opportuno approvare le procedure ammini-

strative relative all’installazione degli impianti e all’esercizio del-
l’attività di distribuzione dei carburanti, di cui all’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto, al fine di dare piena
attuazione alle disposizioni di cui alla l.r. n. 24/2004 e al Pro-
gramma citato;
Sentita, in merito alle procedure sopra indicate, la Consulta

Carburanti di cui all’art. 18 della l.r. n. 24/2004;
su proposta dell’Assessore al Commercio, Fiere e Mercati;
ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare le procedure amministrative relative all’instal-

lazione degli impianti e all’esercizio dell’attività di distribuzione
dei carburanti, in attuazione dell’art. 3 comma 2 della l.r. 5 otto-
bre 2004 n. 24, di cui all’allegato A quale parte integrante e so-
stanziale del presente atto.
2. Di revocare la d.g.r. 11 febbraio 2005 n. 7/20635 «Procedure

amministrative relative all’installazione degli impianti e all’eser-
cizio dell’attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione
dell’art. 3 comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.

Il segretario: Pilloni
——— • ———

ALLEGATO A

PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE
ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI E ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI,
IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2 DELLA

L.R. 5 OTTOBRE 2004 N. 24

Art. 1. Oggetto
1.1 Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 3,

comma 2 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 «Disciplina per la razio-
nalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei car-
buranti» disciplina le procedure amministrative relative all’in-
stallazione e alle modifiche degli impianti ad uso pubblico, priva-
to, degli impianti autostradali, e di quelli per natanti ed aeromo-
bili, le procedure relative al collaudo degli impianti, nonché il
rilascio, da parte della Regione, del parere vincolante di confor-
mità, come previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge regiona-
le succitata.

Art. 2. Richiesta di autorizzazione per l’installazione su rete
stradale ordinaria dei nuovi impianti ad uso pubblico di di-
stribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e mi-
scele metano-idrogeno
2.1 Le competenze per le funzioni amministrative di cui all’art.

5 comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 sono esercitate dal co-
mune, avvalendosi dello Sportello Unico se istituito, nel rispetto
delle norme vigenti e di quanto previsto nel presente provvedi-
mento. In mancanza dello Sportello Unico l’istanza dovrà essere
trasmessa al Sindaco del Comune e le funzioni verranno esercita-
te dal Comune competente del rilascio dell’autorizzazione.
2.2 La richiesta di autorizzazione per l’installazione sulla rete

stradale ordinaria di nuovi impianti ad uso pubblico di distribu-
zione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele meta-
no-idrogeno deve indicare:
a. con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi

del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le generalità, il domicilio,
il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale
rappresentante unitamente ai dati di cui all’art. 2250, commi 1
e 2 del Codice Civile;
b. la località in cui si intende installare l’impianto, indicando

la via e il numero civico o la progressiva kilometrica e la direzio-
ne di marcia;
c. dettagliata composizione del nuovo impianto;
d. autocertificazione sul possesso dei requisiti previsti all’art.

13 della legge regionale n. 24 del 5 ottobre 2004.
L’istanza deve essere sottoscritta dal titolare e dal tecnico che

ha realizzato il progetto; copia di detta istanza, con esclusione
degli allegati, è contestualmente trasmessa agli uffici regionali.
2.3 La richiesta di autorizzazione per l’installazione sulla rete

stradale ordinaria di nuovi impianti di distribuzione e di modifi-
ca di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-
idrogeno segue la procedura della conferenza di servizi come
previsto dall’art. 7 comma 1-bis legge regionale 5 ottobre 2004
n. 24 e dal successivo articolo 9 del presente provvedimento.

Art. 3. Allegati alla richiesta di autorizzazione per l’installa-
zione dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di
benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-
idrogeno
3.1 Alla richiesta di autorizzazione per l’installazione dei nuovi

impianti di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idro-
geno e miscele-idrogeno per autotrazione devono essere allegati,
di norma in 5 (cinque) copie, i seguenti documenti:
a) perizia giurata, redatta da tecnico competente contenente le

dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regio-
nali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti
urbanistici vigenti, alle prescrizioni inmateria di sicurezza sanita-
ria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed atte-
stante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree, ai sensi del-
l’art. 6 della legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24;
b) certificazione comprovante la disponibilità dell’area. Nel

caso in cui l’area interessata alla realizzazione del nuovo impian-
to sia pubblica, si deve altresı̀ allegare attestazione del Comune
interessato che confermi l’avvenuta assegnazione dell’area attra-
verso indizione di gara pubblica;
c) disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti dal responsa-

bile tecnico del progetto con l’evidenziazione della segnaletica
prevista;
d) ricevuta dell’avvenuta presentazione del progetto al Co-

mando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui
all’articolo 2 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;
e) copia dell’avvenuta presentazione di richiesta di allaccio

alla rete di fornitura del gas metano, ove l’istanza riguardi il pro-
dotto metano;
f) copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla

rete elettrica, ove l’istanza riguardi il prodotto metano.

Art. 4. Allegati alla richiesta di autorizzazione di cui all’art.
2 da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali
4.1 Nel caso la richiesta di autorizzazione per l’installazione

dei nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine,
gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno sia re-
lativa ad impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provin-
ciali, l’interessato dovrà provvedere ad inoltrare all’ente proprie-
tario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto,
copia della domanda di cui all’art. 2 recante il timbro di ricevuta
del Comune e corredata dalla documentazione di cui all’art. 3,
nonché della seguente ulteriore documentazione:
a) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona inte-

ressata all’impianto;
b) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evi-
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denziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto per la
viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie,
incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie,
piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della
segnaletica verticale ed orizzontale;
c) rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato

di progetto;
d) planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evi-

denziata l’eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di
occupazione.

Art. 5. Integrazione della documentazione della richiesta di
autorizzazione
5.1 Nel caso in cui il Comune ravvisi la necessità di acquisire

altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della ri-
chiesta di autorizzazione, ne dà tempestiva comunicazione al ri-
chiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni,
dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine
di cui all’art. 7 comma 4 della legge regionale 5 ottobre 2004
n. 24, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevi-
mento, da parte dell’amministrazione competente, degli elementi
richiesti. In caso di mancata integrazione, il Comune opererà
una decisione in base alla documentazione in atti.
5.2 Il termine previsto dall’art. 7 comma 4 della l.r. 5 ottobre

2004 n. 24 non sarà più interrotto da eventuali successive richie-
ste di ulteriori elementi integrativi.

Art. 6. Richiesta di autorizzazione per le modifiche agli im-
pianti ad uso pubblico di distribuzione carburanti previste
dall’articolo 8, comma 3, della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24
6.1 Possono essere modificati gli impianti che rispettano i re-

quisiti previsti dal capitolo 3, paragrafo 3.9 dell’All. A alla d.c.r.
VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed
ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti».
6.2 La richiesta di autorizzazione concernente le modifiche di

cui all’art. 8, comma 3 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 è presentata,
di norma in 5 (cinque) copie, a cura dell’interessato secondo
quanto previsto dal comma 2.1 del presente provvedimento e
deve contenere:
a) le generalità, il domicilio, il codice fiscale del richiedente e,

nel caso di società, del legale rappresentante unitamente ai dati
di cui all’art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
b) dettagliata composizione dell’impianto da modificare;
c) copia dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando

provinciale dei vigili del fuoco, ai fini dell’art. 2 del d.P.R. n. 37
del 21 gennaio 1998;
d) disegni planimetrici timbrati e firmati dal responsabile tec-

nico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste;
6.3 Il Comune rilascia l’autorizzazione alle modifiche ai sensi

dell’art. 8 comma 3 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 previa verifica
di incompatibilità come previsto dal capitolo 3 paragrafo 3.9 del-
l’All. A alla d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di
qualificazione e ammodernamento della rete distributiva carbu-
ranti». Se accertata da parte del Comune incompatibilità si pro-
cederà secondo quanto previsto dall’art. 16 del presente provve-
dimento.
6.4 Copia della domanda, con timbro e data di ricevimento o

dell’avviso di ricevimento da parte del Comune, è contestualmen-
te trasmessa, senza allegati, a cura dell’interessato, alla Regione.
6.5 La richiesta di autorizzazione del presente articolo segue

la procedura della Conferenza di servizi di cui all’art. 7 comma
1-bis l.r. 24/2004 e dall’art. 9 del presente provvedimento.

Art. 7. Richieste di modifiche agli impianti di distribuzione
carburanti non soggette ad autorizzazione
7.1 Le modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione

sono disciplinate dall’articolo 8, commi 1 e 2 della l.r. 5 ottobre
2004 n. 24.

Art. 8. Premialità volumetriche, agevolazioni e deroghe di
tipo urbanistico di cui all’art. 6 comma 4bis della l.r. 24/04
8.1 I comuni, in sede di predisposizione del piano di governo

del territorio, individuano specifiche premialità volumetriche o
deroghe di tipo urbanistico a favore di impianti, ad uso pubblico,
di distribuzione di carburanti per autotrazione già in esercizio
che aggiungano le seguenti tipologie di servizi:
a) carburanti a basso impatto ambientale o, per impianti siti

in aree urbane di comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti, colonnine per alimentazione di veicoli elettrici;

b) servizi accessori all’utente, con particolare riguardo a som-
ministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e of-
ficina;
c) alimentazione energetica dell’impianto tramite sistemi che

utilizzino fonti di energia rinnovabile, quali gli impianti fotovol-
taici.
8.2 Nell’attuazione di quanto previsto al comma 1, sono appli-

cati gli indicatori di premialità individuati dalla Giunta regionale
al comma 3, qualora il Comune non li preveda specificatamente
nel proprio strumento di programmazione urbanistica.
8.3 Fatti salvi i limiti massimi stabiliti dalle norme urbanisti-

che generali, gli indici volumetrici ordinariamente previsti, sono
incrementabili, in ragione delle seguenti fattispecie fra loro cu-
mulabili fino al limite massimo del 50%:
a) installazione di distributori di gas metano per autotrazione

(+ 50%);
b) installazione di distributori di GPL per autotrazione (30%);
c) realizzazione di parcheggi ad uso pubblico nel centro abita-

to, fino al raggiungimento dello standard richiesto per gli im-
pianti di uguali dimensioni e caratteristiche secondo l’attuale
normativa;
d) adozione di misure ed impianti di risparmio energetico

(10% qualora si assicuri almeno il 50% del fabbisogno energetico
attraverso fonti di energia rinnovabile; 20% qualora si assicuri
almeno l’80% del fabbisogno); nel computo del fabbisogno ener-
getico non dev’essere calcolato l’apporto energetico richiesto dai
sistemi di pompaggio o compressione dei carburanti;
e) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

in comuni con almeno 10.000 abitanti (15% per ogni colonnina
a doppia erogazione);
f) realizzazione di attività di somministrazione di alimenti e

bevande (15%);
g) realizzazione di officina per gli auto e i moto-veicoli (15%

se priva di attrezzature per l’installazione e l’assistenza per im-
pianti a metano o GPL; 30% se dotata di attrezzature per l’instal-
lazione e l’assistenza per impianti a metano o GPL);
h) realizzazione di almeno 2 piazzole attrezzate, collegate alle

reti idriche, elettriche e fognarie, per lo stazionamento tempora-
neo di camper e roulotte (30%);
i) realizzazione di un impianto di video-sorveglianza collega-

to con la centrale operativa delle Forze dell’Ordine (5%).
8.4 Nel calcolo degli indici di edificabilità sono esclusi le super-

fici e i volumi destinati al ricovero del gestore, comprendenti lo-
cali spogliatoio e servizio igienico ad uso esclusivo, nella misura
massima di 15 mq di slp.

Art. 9. Conferenza di servizi per impianti di distribuzione
carburanti per autotrazione, ad uso pubblico
9.1 La procedura per il rilascio dell’autorizzazione comunale

all’installazione di nuovi impianti pubblici è quella prevista dal-
l’art. 7 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.
9.2 Oltre alla partecipazione dei rappresentanti previsti dalla

sopracitata legge, devono essere convocati:
1. un rappresentante della Amministrazione per la tutela dei

beni storici e artistici se l’area è sottoposta alla tutela dei beni
storici ed artistici;
2. un rappresentante dell’ente parco se l’area su cui si realizza

l’impianto è classificata come parco;
3. un rappresentante del Comune che verifichi la conformità

agli strumenti urbanistici del progetto presentato.
9.3 L’amministrazione procedente provvede, nel caso in cui l’a-

rea interessata all’apertura del nuovo impianto sia sottoposta a
vincolo paesaggistico, agli adempimenti di cui alla l.r. 11 marzo
2005 n. 12.
9.4 Alle sedute della conferenza di servizi è invitato a parteci-

pare il richiedente o, in sua vece, il progettista dell’impianto, al
fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti
che riterranno necessari o opportuni.
9.5 I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel ter-

mine di sessanta giorni dalla convocazione.
9.6 Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza

attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in
modo vincolante la volontà della propria amministrazione. Può
essere richiesto, dalle amministrazioni convocate, uno slittamen-
to della prima seduta non superiore a dieci giorni.
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9.7 Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, al-
lorché la stessa non abbia espresso, in sede di conferenza attra-
verso il proprio rappresentante, ovvero qualora non vi abbia par-
tecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il
proprio motivato dissenso al rilascio dell’autorizzazione ai sensi
dell’art. 14-ter della l. 7 agosto 1990 n. 241. È fatta eccezione
per il parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco che
deve essere obbligatoriamente espresso ai sensi dell’art. 7 com-
ma 3 legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24.
9.8 In caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni

di cui al precedente comma 2, la richiesta di autorizzazione è
rigettata.
9.9 Decorsi 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, la do-

manda si considera accolta se non è comunicato al richiedente
il diniego, ai sensi dell’art. 7, comma 4, legge regionale 5 ottobre
2004 n. 24.
9.10 Il Sindaco può, sussistendo ragioni di pubblico interesse,

annullare l’assenso illegittimamente formatosi, salvo che l’inte-
ressato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal co-
mune.

Art. 10. Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
(Subingresso)
10.1 Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comu-

nicazione di trasferimento di titolarità dell’autorizzazione di cui
all’articolo 16 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 procede alla reinte-
stazione dell’autorizzazione petrolifera nei confronti del suben-
trante. Decorso inutilmente tale termine la richiesta di subin-
gresso si intende assentita.

Art. 11. Elementi della richiesta di concessione per l’installa-
zione di nuovi impianti autostradali
11.1 La richiesta di concessione di nuovi impianti di distribu-

zione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele-idro-
geno segue la procedura della conferenza di servizi come previ-
sto dall’art. 7 comma 1-bis legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24.
11.2 Le domande per il rilascio di concessioni per l’installazio-

ne lungo autostrade e raccordi autostradali di nuovi impianti di
distribuzione carburanti sono presentate al responsabile dello
Sportello Unico o in mancanza al Sindaco del Comune dove si
intende realizzare l’impianto e copia della domanda, senza alle-
gati, deve essere contestualmente trasmessa, a cura dell’interes-
sato, alla Regione e deve contenere:
a) con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, ai sensi

del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le generalità, il domicilio,
il codice fiscale del richiedente e, nel caso di società, del legale
rappresentante unitamente ai dati di cui all’art. 2250, commi 1
e 2 del Codice Civile;
b) la località in cui si intende installare l’impianto;
c) dettagliata composizione dell’impianto;
d) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che

il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della
capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all’art. 10
comma 5 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.

Art. 12. Allegati alla richiesta di concessione per l’installazio-
ne di nuovi impianti autostradali
12.1 Alla richiesta di cui all’art. 11 devono essere allegati:
a) disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti da professio-

nista abilitato;
b) ricevuta di presentazione del progetto al Comando provin-

ciale dei vigili del fuoco;
c) assenso alla installazione dell’impianto da parte dell’ente

nazionale per le strade o della società titolare della concessione
autostradale;
d) autocertificazione in merito all’art. 9-bis della l.r. 5 ottobre

2004 n. 24 e all’art. 3.4 della d.c.r. n. VIII/834 del 12 maggio 2009
«Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di
distribuzione dei carburanti» in attuazione dell’art. 3, comma 1
della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.
12.2 Nel caso in cui la richiesta di concessione sia incompleta,

il responsabile del procedimento invita il richiedente alla regola-
rizzazione o produzione dei documenti mancanti, entro e non
oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica al Comune, fissando un ter-
mine per l’adempimento.

Art. 13. Modifiche degli impianti autostradali
13.1 Le modifiche di cui all’art. 8 comma 1 della legge regiona-

le 5 ottobre 2004 n. 24 sono preventivamente comunicate al co-

mune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all’agenzia
delle dogane competenti per territorio, all’ANAS o alla società
titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel ri-
spetto delle norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di
sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione dagli incendi. Tali
modifiche non sono soggette a collaudo né alla procedura di e-
sercizio provvisorio.
13.2 Le modifiche di cui all’art. 8 comma 3 lettera a) e b) della

legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24 sono soggette a preventiva
concessione del Comune competente. Le procedure per questo
tipo di modifiche sono quelle previste dalla disposizione dell’art.
6 del presente provvedimento.

Art. 14. Trasferimento della titolarità della concessione auto-
stradale (subingresso)
14.1 La domanda intesa ad ottenere il trasferimento della con-

cessione degli impianti di carburanti è presentata al Comune
competente e sottoscritta, con firma autentica, sia dal cedente
sia dal soggetto subentrante e deve riportare l’indicazione di tutti
gli elementi atti ad identificare l’impianto.
14.2 La domanda deve essere corredata di:
a) dichiarazione di assenso da parte dell’ANAS o della società

titolare della concessione autostradale;
b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che

il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi non-
ché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui al-
l’art. 10 comma 5 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24;
c) documentazione antimafia, riferita al soggetto subentrante,

di cui alla l. n. 55/1990 e successive modificazioni;
d) copia della concessione da trasferire.
14.3 Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della

domanda, completa della documentazione di cui al precedente
punto 12.1, il Comune competente provvede a rilasciare la relati-
va concessione. Copia del provvedimento viene trasmessa dal co-
mune alla Regione ed agli altri Enti interessati.

Art. 15. Rinnovo della concessione autostradale
15.1 La domanda di rinnovo della concessione di un impianto

di carburanti è presentata al Comune competente almeno sei
mesi prima della sua scadenza. Fino alla emanazione del provve-
dimento di rinnovo, o del suo diniego, sono fatti salvi diritti e
doveri relativi all’esercizio dell’impianto.
15.2 La domanda deve essere corredata di:
a) assenso alla permanenza dell’impianto da parte dell’ANAS

o della società titolare della concessione autostradale, o in via
subordinata di copia della richiesta inoltrata dalla concessiona-
ria petrolifera all’ANAS o alla società titolare della concessione
autostradale volta ad acquisire tale assenso o della conferma del-
la Concessione in essere;
b) perizia giurata, redatta da tecnico competente, attestante

la conformità dell’impianto alle norme regionali di indirizzo pro-
grammatico ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, della sicurezza
sanitaria e stradale, nonché della prevenzione dagli incendi.
15.3 Il rinnovo è subordinato all’accertamento dell’idoneità

tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e del-
la conformità alle normative fiscali, nonché della corrispondenza
della consistenza dell’impianto ai provvedimenti di concessione
rilasciati e alle dichiarazioni di modifica comunicate.
15.4 Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della

domanda, completa della documentazione di cui punti preceden-
ti, il Comune convoca la commissione di collaudo di cui all’art.
14 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, con le procedure di cui al suc-
cessivo articolo 20 del presente provvedimento. A collaudo posi-
tivo avvenuto, il Comune provvede al rinnovo della concessione.
Copia del provvedimento viene trasmesso dal Comune alla Re-
gione ed agli altri Enti interessati. Scaduto il termine di sessanta
giorni per l’effettuazione del collaudo il titolare dell’autorizzazio-
ne può presentare al Comune competente idonea autocertifica-
zione e perizia attestante la conformità dell’impianto, sostitutive,
a tutti gli effetti, del collaudo.

Art. 16. Procedure amministrative concernenti le verifiche di
incompatibilità degli impianti esistenti
16.1 I Comuni, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l) della l.r.

5 ottobre 2004 n. 24 fatte salve le verifiche già effettuate in base
alla previgente normativa, esercitano le funzioni amministrative
concernenti le verifiche di incompatibilità degli impianti di di-
stribuzione carburanti, in relazione a quanto previsto dalla d.g.r.
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6/48714 del 29 febbraio 2000 e dal capitolo 3 paragrafo 3.9, del-
l’All. A alla d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di
qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione
dei carburanti».
16.2 Il Comune, accertata l’esistenza di incompatibilità, redige

apposito verbale di verifica dandone comunicazione al titolare
dell’autorizzazione, al gestore, alla Regione, all’ufficio tecnico di
finanza competente per territorio, al Comando provinciale dei
vigili del fuoco ed all’ente proprietario della strada.
16.3 Il verbale di verifica di incompatibilità accerta una delle

fattispecie di cui al capitolo 3, paragrafo 3.9 dell’All. A alla d.c.r.
VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed
ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti». La
presentazione di un eventuale progetto di adeguamento dell’im-
pianto in parola, da parte dell’intestatario dell’autorizzazione,
deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del verbale sud-
detto.
16.4 Il Comune dispone del termine massimo di 120 giorni per

evadere la richiesta di cui al progetto di adeguamento presentato
dal titolare di autorizzazione; decorso tale termine, il progetto è
assentito per quanto attiene alle competenze comunali.
16.5 In assenza del progetto di adeguamento o se il progetto

suddetto non è ritenuto approvabile dal Comune, lo stesso proce-
de alla revoca dell’autorizzazione dell’impianto con le modalità
indicate all’art. 20 comma 1, lettera d) della legge 5 ottobre 2004
n. 24 e dal successivo punto 17, dandone comunicazione ai sog-
getti di cui al precedente punto 16.2.

Art. 17. Provvedimento di revoca di autorizzazione
17.1 Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione contiene:
a) la data di cessazione dell’attività dell’impianto, che non

deve essere superiore a 90 giorni dalla data di notifica del provve-
dimento di revoca;
b) l’ordine di smantellamento dell’impianto e di rimozione di

tutte le attrezzature costituenti l’impianto stesso, a cura e spese
del titolare dell’autorizzazione con l’avvertenza che lo stesso tito-
lare dovrà preventivamente comunicare all’ARPA competente
per territorio l’inizio dei lavori per gli opportuni adempimenti
sotto il profilo ambientale. In caso di area pubblica, il titolare
provvederà al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non
possono protrarsi oltre il termine di dodici mesi dalla data di
notifica del provvedimento di revoca, salvo il rispetto dei tempi
necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni previste in meri-
to dalla normativa vigente.
17.2 Il Comune trasmette copia del provvedimento di revoca

alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all’AR-
PA ed all’agenzia delle dogane competenti per territorio ed all’en-
te proprietario della strada per gli eventuali provvedimenti di
competenza.

Art. 18. Sospensione dell’esercizio degli impianti ai sensi del-
l’art. 15 legge regionale 5 ottobre 2004 n. 24
18.1 L’esercizio degli impianti, anche relativo all’erogazione di

un solo prodotto, non può essere sospeso, salva l’osservanza del
turno festivo, il rispetto delle ferie o il tempo minimo necessario
al rifornimento dell’impianto, senza autorizzazione del Comune,
per un periodo di durata definita, rilasciata su motivata richiesta
da parte del titolare dell’autorizzazione.
18.2 Ove l’interruzione del servizio sia operata per motivi di

sicurezza o di particolare gravità, le domande di sospensiva pos-
sono essere presentate al Comune entro 5 (cinque) giorni succes-
sivi all’interruzione.
18.3 La sospensiva può essere autorizzata per un periodo mas-

simo di 12 mesi e può essere prorogata solo per gravi e documen-
tati motivi, che devono essere segnalati al Comune prima del
termine dell’originaria scadenza. In caso di mancata risposta del
Comune, entro 15 giorni dal ricevimento, l’istanza si intende
assentita per il periodo richiesto.
18.4 Qualora il titolare dell’autorizzazione non comunichi la

riattivazione dell’impianto entro il termine di scadenza della so-
spensiva, il Comune provvede all’accertamento della riapertura
dell’impianto.
18.5 Nel caso in cui l’impianto risulti chiuso, il Comune, previa

diffida al titolare a riaprire entro un termine compreso fra un
minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta giorni,
provvede alla revoca dei titoli autorizzativi ai sensi dell’art. 20
comma 1, lettera a) della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24.

Art. 19. Esercizio provvisorio degli impianti di distribuzione
carburanti
19.1 Secondo quanto stabilito dall’art. 14 comma 2 della l.r. 5

ottobre 2004 n. 24, il Comune, entro 30 giorni dalla richiesta de-
corsi i quali la richiesta si intende assentita, può autorizzare per
un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l’esercizio
provvisorio degli impianti sia ad uso pubblico che privato.
19.2 In base a quanto disposto dall’articolo 14, comma 2 della

l.r. 5 ottobre 2004 n. 24, l’interessato, una volta realizzato l’im-
pianto, può inoltrare istanza di esercizio provvisorio al Comune
nel cui territorio si trova l’impianto corredata di:
a) perizia giurata redatta da un tecnico attestante la conformi-

tà delle opere realizzate alle disposizioni contenute nella l.r. 5
ottobre 2004 n. 24, alle disposizioni del capitolo 3 dell’All. A alla
d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione
ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti»
e del presente provvedimento;
b) ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco del-

l’avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei
lavori come previsto dall’art. 3 comma 5 del d.P.R. n. 37 del 12
gennaio 1998;
c) ricevuta di richiesta di rilascio o d’aggiornamento della li-

cenza d’esercizio presentata all’Agenzia delle dogane.
19.3 L’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto, ri-

lasciata dal Comune a seguito della documentazione presentata
dal richiedente, non annulla né sostituisce i sopralluoghi previsti
dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell’agenzia delle dogane,
dall’ASL e dall’ARPA territorialmente competenti.

Art. 20. Collaudo degli impianti ai sensi dell’articolo 14 della
l.r. 5 ottobre 2004 n. 24
20.1 In base a quanto previsto dall’art. 14 della l.r. 5 ottobre

2004 n. 24, i nuovi impianti, quelli potenziati con i prodotti me-
tano e GPL e quelli sottoposti a ristrutturazione totale sia pubbli-
ci che privati, devono essere collaudati da una commissione no-
minata secondo quanto previsto dallo stesso articolo; la convoca-
zione della commissione è inviata dal Comune agli Enti interes-
sati.
20.2 Il sopralluogo per il collaudo richiede la presenza conte-

stuale dei soggetti individuati dall’articolo 14 comma 1 della l.r.
5 ottobre 2004 n. 24 e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla
richiesta, alla presenza del titolare dell’autorizzazione o suo dele-
gato.
20.3 La commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e l’i-

doneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la conformi-
tà dell’impianto al progetto approvato.
20.4 Il Comune trasmette, entro il termine di 15 giorni, al Co-

mando provinciale dei vigili del fuoco ed all’ufficio Tecnico di
Finanza, territorialmente competente, copia del verbale di col-
laudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzio-
ne incendi e della licenza d’esercizio dell’agenzia delle dogane.
Una copia del verbale viene trasmessa al titolare dell’autorizza-
zione ed alla Regione Lombardia.
20.5 Qualora durante le operazioni di collaudo siano accertate

irregolarità, viene assegnato il termine massimo di 60 giorni per
consentire l’adeguamento alle prescrizioni richieste e, ove si ren-
de necessario, si procederà ad effettuare altro collaudo. Le spese
di collaudo sono a carico del richiedente.
20.6 Secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 2 della l.r. 5

ottobre 2004 n. 24, scaduto il termine di 60 giorni per l’effettua-
zione del collaudo, il titolare dell’autorizzazione può presentare
al Comune competente idonea autocertificazione attestante la
conformità dell’impianto al progetto approvato, sostitutive, a tut-
ti gli effetti del collaudo.

Art. 21. Richiesta di autorizzazione per l’installazione di un
impianto ad uso privato
21.1 La richiesta di autorizzazione per l’installazione di un im-

pianto ad uso privato cosı̀ come definito dall’articolo 11 della l.r.
5 ottobre 2004 n. 24 deve essere presentata al Comune ove si
intende realizzare l’impianto e deve contenere:
a) generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o

del legale rappresentante, nonché per le società i dati di cui al-
l’art. 2250 commi 1 e 2 del Codice Civile;
b) località in cui si intende installare l’impianto;
c) dettagliata composizione dell’impianto;
d) certificazione comprovante la disponibilità dell’area;
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e) perizia giurata redatta da tecnico abilitato, iscritto al relati-
vo albo professionale, e/o autocertificazione del richiedente, che
deve contenere le dichiarazioni di conformità del progetto rispet-
to alle disposizioni urbanistiche nonché alle prescrizioni fiscali e
a quelle concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale;
f) copia dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando

provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui all’art.
2 del d.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998;
g) planimetria dell’impianto sottoscritta dal responsabile tec-

nico del progetto;
h) elenco aggiornato degli automezzi che utilizzeranno l’im-

pianto e dichiarazione di impegno da parte del soggetto richie-
dente, all’utilizzo dell’impianto esclusivamente per i mezzi in
proprietà o in uso esclusivo del titolare dell’autorizzazione, con
divieto di cessione a terzi dei carburanti in carico, anche a titolo
gratuito;
i) copia dell’accordo di cui al comma 2, art. 11, l.r. 5 ottobre

2004 n. 24, ove si verifichino le condizioni;
l) specifica degli Enti di cui al comma 3, art. 11, l.r. 5 ottobre

2004 n. 24, ove si verifichino le condizioni.
21.2 A tale tipologia di impianti si applicano le procedure per

l’esercizio provvisorio ed il collaudo di cui ai precedenti articoli
19 e 20.

Art. 22. Esame da parte del Comune della richiesta di auto-
rizzazione per l’installazione di un impianto ad uso privato
22.1 La richiesta di autorizzazione per l’installazione di nuovi

impianti di distribuzione e di modifica di benzine, gasoli, GPL,
metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno segue la procedura
della conferenza di servizi come previsto dall’art. 7 comma 1-bis
l.r. 5 ottobre 2004 n. 24 e dall’art. 9 del presente provvedimento.
22.2 L’autorizzazione all’installazione di nuovi impianti ad uso

privato è rilasciata dal Comune, che ne invia copia alla Regione.
22.3 Gli impianti devono essere realizzati nel rispetto delle pre-

scrizioni fiscali, norme di sicurezza incendi, sanitarie ed ambien-
tali previste dalle normative vigenti e dal presente provvedi-
mento.
Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere zone

nelle quali non sia possibile ubicare nuovi impianti di distribu-
zione di carburanti ad uso privato.
22.4 L’aggiunta di nuovi prodotti, nel rispetto delle norme di

sicurezza ed ambientali e di carattere fiscale, è soggetta a preven-
tiva autorizzazione da parte del Comune, ferma restando la disci-
plina di cui all’art. 8 comma 1 della l.r. 5 ottobre 2004 n. 24;
quest’ultime modifiche devono essere preventivamente comuni-
cate al Comune e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza
e di quelle fiscali.
22.5 Le modificazioni di cui all’articolo 8, comma 1 della l.r. 5

ottobre 2004 n. 24 non sono soggette né a collaudo né alla proce-
dura di esercizio provvisorio. Restano fermi gli adempimenti de-
gli interessati concernenti la comunicazione al Comune, ed agli
altri enti coinvolti.
22.6 Gli enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria

pubblica, autorizzati all’installazione di impianti di metano ad
uso privato, possono stipulare accordi per rifornire automezzi di
proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche o private
da loro controllate.
22.7 In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di

distribuzione carburanti ad uso privato, le parti interessate ne
danno comunicazione al Comune, alla Regione e, ove previsto
dalla normativa fiscale, all’ufficio Tecnico delle Finanze entro
quindici giorni. La comunicazione di cui sopra dovrà essere cor-
redata dell’atto di trasferimento della titolarità regolarmente re-
gistrato all’ufficio del Registro competente per territorio.
22.8 I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione

carburanti ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizza-
zione comunale alla data di entrata in vigore del presente provve-
dimento, entro 12 mesi devono presentare richiesta di autorizza-
zione degli stessi con le procedure indicate alla presente disposi-
zione.
22.9 Nei casi di cui al precedente punto, qualora il richiedente

sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso
di validità, il Comune non dovrà procedere alla richiesta di parere
al Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio.
22.10 Gli impianti che, entro il termine sopraindicato previsto

al punto 8 del presente articolo, non saranno stati regolarizzati,

non potranno essere più utilizzati ed il Comune dovrà ingiungere
la loro rimozione. Le spese per la rimozione sono a carico dei
soggetti sprovvisti di autorizzazione.
22.11 I requisiti previsti dall’art. 11 comma 1 della l.r. 5 ottobre

2004 n. 24 devono obbligatoriamente permanere durante il pe-
riodo di esercizio dell’impianto.

Art. 23. Impianti per natanti e aeromobili
23.1 Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il

rifornimento di aeromobili ad uso pubblico sono autorizzati dal
Comune in base alle procedure di cui agli artt. 2, 3, 5, 6 e 9 del
presente provvedimento.
23.2 Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il

rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal
Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima
disciplina applicata per gli impianti di distribuzione carburanti
ad uso privato.
Tali impianti devono essere adibiti all’esclusivo rifornimento

di natanti e/o aeromobili di proprietà od in uso esclusivo del
titolare dell’autorizzazione, con il divieto di cessione a terzi dei
carburanti in carico anche a titolo gratuito.
23.3 I nuovi impianti sia ad uso pubblico che ad uso privato

sono sottoposti a collaudo ai sensi dell’art. 14 della l.r. 5 ottobre
2004 n. 24 e degli artt. 19 e 20 del presente provvedimento.
23.4 Gli impianti suddetti, per motivi di sicurezza, possono

funzionare esclusivamente con la presenza di personale addetto.

Art. 24. Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili
24.1 In attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r.

5 ottobre 2004 n. 24, i soggetti che hanno la necessità di rifornire
i propri mezzi sul posto di lavoro devono comunicare, per quan-
titativi superiori a 50 litri, il prelievo di carburanti con recipienti
mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti
di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.
24.2 Le comunicazioni di cui al precedente punto sono presen-

tate dagli interessati, al Comune nel cui territorio si trovano gli
impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento.
La comunicazione deve essere corredata di dichiarazione sostitu-
tiva contenente i dati del richiedente, l’eventuale numero di iscri-
zione al registro delle imprese, l’elenco dei mezzi da rifornire sul
posto di lavoro e la durata dei lavori che richiedono i prelievi.

Art. 25. Coordinamento delle procedure regionali e comunali
25.1 L’ordine di precedenza nell’esame delle domande concor-

renti è determinato dalla data di ricevimento della copia della
richiesta di autorizzazione da parte della Regione.
25.2 In caso di diniego alla domanda inoltrata, il procedimento

si considera concluso ai fini della programmazione regionale.
25.3 Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impian-

ti, in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l’avvio
del procedimento e i termini previsti nella presente disposizione,
restano sospesi fino a quando l’interessato non comunichi alla
Regione e al Comune l’avvenuto inizio dei lavori di costruzione
della strada. Da tale data, fatto salvo l’ordine cronologico delle
domande come specificato al precedente punto 25.1, ridecorrono
i termini di esame della richiesta di autorizzazione.
25.4 Nel caso il sedime del progettato impianto interessi il ter-

ritorio di due o più Comuni, l’istruttoria viene svolta congiunta-
mente dai due Comuni; uno dei due Comuni può delegare l’altro
allo svolgimento dell’istruttoria ed al rilascio dell’autorizzazione.
In caso di mancato accordo dei comuni interessati nell’indizione
della Conferenza di servizi nei termini previsti dall’art. 9.2 del
presente provvedimento, la Giunta Regionale previa diffida ad
adempiere, indice la Conferenza di servizi al fine di definire il
Comune competente al rilascio dell’autorizzazione.

Art. 26 Programmazione del completamento della rete me-
tano
26.1 Gli obiettivi previsti dal paragrafo 3.4 della delibera consi-

gliare VIII/834 del 12 maggio 2009 relativamente al completa-
mento della rete distributiva del metano per autotrazione sulla
rete stradale ordinaria vengono realizzati secondo quanto previ-
sto nella Tabella 1 allegata.
26.2 La Direzione Generale competente in materia di carbu-

ranti per autotrazione, provvede, di norma con cadenza seme-
strale a pubblicare, anche in via telematica, l’aggiornamento del-
la Tabella 1 qui allegata e dei dati inerenti le autorizzazioni rila-
sciate sia sulla rete stradale ordinaria sia sui raccordi e sulle au-
tostrade.
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Tavola 1 – Programmazione per bacini del completamento della rete di distribuzione metano
ai sensi dell’art. 3.4 della d.c.r. n. VIII/834 del 12 maggio 2009

Programmazione impianti a metano Impianti a metano in esercizioN. bacino Nome bacino N. imp. Popolazione articolata per bacino + autorizzati al 30 aprile 2009

1 VARESE 91 344.309 8 1

2 LUINO 5 35.042 1 0

3 COMO 127 554.555 13 2

4 LECCO 150 518.575 12 2

5 CHIAVENNA 34 94.005 3 0

6 MENAGGIO 9 52.007 2 1

7 BERGAMO 321 1.055.761 24 12

8 SEGRATE 117 392.608 9 7

9 SONDRIO 41 135.335 4 0

10 DARFO-BOARIO 63 159.852 4 1

11 VAL CAMONICA 21 40.981 1 0

12 CREMONA 259 609.736 14 12

13 CODOGNO 79 214.739 5 3

14 ROVATO 124 382.641 9 8

15 MILANO 359 1.567.512 35 5

16 CORSICO 270 926.858 21 12

17 PAVIA 56 187.742 5 4

18 MONZA 286 1.028.985 23 8

19 VOGHERA 64 141.566 4 7

20 ALBINO 62 186.411 5 0

21 BRESCIA 129 352.450 8 8

22 LONATO 120 257.511 6 5

23 MANTOVA 99 208.336 5 13

24 VIGEVANO 79 187.054 5 2

LOMBARDIA 2.977 9.642.406 226 112

Art. 27. Disposizione transitoria
27.1 Alle richieste di autorizzazione presentate sino alla data

di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia della d.c.r. VIII/834 del 12 maggio 2009 si applica la normati-
va vigente alla data della loro presentazione.
27.2 Ai sensi di quanto previsto dall’All. A alla d.c.r. VIII/834

del 12 maggio 2009 «Programma di qualificazione ed ammoder-
namento della rete di distribuzione dei carburanti», la Giunta
regionale aggiorna l’articolazione dei bacini territoriali ai fini
della programmazione regionale entro il 30 maggio 2011 e, suc-
cessivamente, con cadenza biennale.
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D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

D.G. Commercio, fiere e mercati
[BUR2008033] [4.6.1]
D.d.s. 10 giugno 2009 - n. 5700
Osservatorio del Commercio: Sistema Informativo Commer-
cio – Atto ricognitivo della rilevazione degli impianti di distri-
buzione carburanti per autotrazione ad usopubblico eprivato
effettuata con i comuni – Sezione riguardante gli impianti di
distribuzione carburanti autorizzati al 31 dicembre 2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e, in
particolare l’art. 16 che individua le competenze e i poteri dei
direttori generali;
Richiamati:
– la d.g.r. n. 8710 del 22 dicembre 2008 «IV provvedimento

organizzativo – VIII legislatura» ed in particolare l’allegato A)
«Incarichi dirigenziali» con il quale è affidato al dott. Martino
Palermo l’incarico di dirigente della Struttura «Rete distributiva
carburanti»;
– il d.s.g. n. 10317 del 30 giugno 2005 «Individuazione delle

Strutture Organizzative e delle relative competenze e aree di atti-
vità delle Direzioni della Giunta regionale VIII legislatura, con
decorrenza 1º luglio 2005 – I Provvedimento», nonché i successi-
vi provvedimenti organizzativi;
– la d.g.r. n. 8511 del 22 marzo 2002, «Costituzione e organiz-

zazione dell’Osservatorio Regionale del Commercio» e la seduta
dell’Osservatorio Regionale del Commercio del 23 luglio 2003
che ha validato l’architettura del Sistema Informativo Commer-
cio e la d.g.r. 30 settembre 2005, n. 729 «Modifiche e integrazioni
alla d.g.r. 22 marzo 2002 n. 8511 «Costituzione e organizzazione
dell’Osservatorio Regionale del Commercio»;
– la d.c.r. 15 dicembre 2004, n. VII/137 «Programma di razio-

nalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» in attua-
zione dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 ottobre
2004, n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e l’ammoderna-
mento della rete distributiva carburanti»;
– la nota regionale inviata a tutti i comuni lombardi a mezzo

e-mail per la rilevazione dei dati relativi agli impianti di distribu-
zione carburanti per autotrazione ad uso pubblico e ad uso pri-
vato in esercizio, esistenti in sospensione e solo autorizzati alla
data del 31 dicembre 2008;
Rilevata la necessità di implementare il Sistema Informativo

Regionale del Commercio con la sezione riguardante gli impianti
di carburante per autotrazione utilizzando quale fonte informati-
va i dati forniti direttamente dai comuni mediante il censimento
di tutti gli impianti di distribuzione presenti sul proprio territo-
rio comunale;
Dato atto che oggetto della presente rilevazione è la ricognizio-

ne dei dati riferita al 31 dicembre 2008;
Considerato che con la pubblicazione del presente decreto Re-

gione Lombardia intende offrire uno strumento di analisi agli
operatori, agli utenti, alle organizzazioni economiche e sociali
relativamente alla rete di distribuzione dei carburanti per uso di
autotrazione. I dati relativi alla presente pubblicazione sono rife-
riti al 31 dicembre 2008 e la pubblicazione è stata articolata in
6 allegati;
Verificato in relazione ai dati forniti dai comuni, che la sezione

del Sistema Informativo Regionale del Commercio riguardante
gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione risulta
costituita alla data del 31 dicembre 2008, dalle seguenti basi dati:
– dello stato generale della rete al 31 dicembre 2008, dalle in-

formazioni concernenti la dotazione dei servizi all’automobile ed
all’automobilista operanti sulla rete medesima di cui all’allegato
A);
– degli impianti di distribuzione di carburanti, ad uso pubbli-

co il cui numero totale è pari a n. 3.185 di cui n. 3.052 in eserci-
zio, n. 90 esistenti in sospensione e n. 43 solo autorizzati di cui
all’allegato B);
– degli impianti di distribuzione di carburanti, ad uso privato

il cui numero totale è pari a n. 2.114 (in esercizio) di cui all’alle-
gato C);

– degli impianti GPL ad uso pubblico in esercizio pari a 321,
di cui all’allegato D);
– degli impianti metano ad uso pubblico in esercizio pari a 64

(al 31 dicembre 2008) ai quali si aggiungono 11 entrati in eserci-
zio nel 1º semestre 2009, di cui all’allegato E);
– dalle informazioni concernenti i dati dei carburanti erogati

dagli impianti ad uso pubblico (in esercizio ed in sospensiva) nel
triennio 2004-2008 di cui all’allegato F);
Dato atto che:
– il presente provvedimento costituisce una attività ricognitiva

dei dati forniti dai comuni relativamente agli impianti di distri-
buzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico e ad uso
privato e non produce effetti giuridici sul piano del riconosci-
mento formale e sostanziale dei titoli autorizzativi alla base delle
attività commerciali in essere,
– la sezione del Sistema Informativo Regionale del Commer-

cio di cui agli allegati da A) a F) costituisce la base dati di riferi-
mento ai fini delle attività di programmazione regionale e ai sen-
si del Programma Quadriennale di razionalizzazione della rete
di distribuzione dei carburanti;
Attesa la necessità di procedere all’aggiornamento con cadenza

annuale delle base dati costituenti gli impianti di distribuzione
carburanti presenti sul territorio lombardo;

DECRETA
1) l’adozione del presente atto ricognitivo degli impianti di di-

stribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico e priva-
to effettuata con i comuni alla data del 31 dicembre 2008, fina-
lizzato all’implementazione del Sistema Informativo del Com-
mercio – sezione riguardante i carburanti, di cui all’allegato elen-
co che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che la sezione del Sistema Informativo Regiona-

le del Commercio di cui al punto 1) costituisce la base dati di
riferimento ai fini delle attività di programmazione regionale e
ai sensi del Programma Quadriennale di razionalizzazione della
rete di distribuzione dei carburanti;
3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce una

attività ricognitiva dei dati forniti dai comuni relativamente agli
impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso
pubblico e privato e che non produce effetti giuridici sul piano
del riconoscimento formale e sostanziale dei titoli autorizzativi
alla base delle attività commerciali in essere;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Martino Palermo

——— • ———
INDICE ALLEGATI
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ad uso pubblico.
Allegato C) Impianti di erogazione carburante per autotrazione
ad uso privato.
Allegato D) Impianti GPL ad uso pubblico in esercizio.
Allegato E) Impianti metano ad uso pubblico in esercizio.
Allegato F) Erogato degli impianti ad uso pubblico in esercizio
ed in sospensiva nel triennio 2004-2008.
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Impianti in esercizio ad uso pubblico e privato 

Pubblici
59%

Privati
41%

Provincia Pubblici Privati

BERGAMO 340 360
BRESCIA 512 469
COMO 132 137
CREMONA 153 90
LECCO 106 92
LODI 76 49
MANTOVA 174 148
MILANO 803 290
MONZA e BRIANZA 215 128
PAVIA 211 135
SONDRIO 70 66
VARESE 260 150
Totale 
Regione Lombardia

3.052 2.114
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Numero impianti ad uso pubblico per stato dell'impianto 

Provincia In esercizio Solo autorizzati In sospensiva

BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
MANTOVA
MILANO
MONZA e BRIANZA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
Totale Regione Lombardia 3.052 43 90

N° impianti:
> in esercizio + Solo autorizzati = 3.095
> in esercizio + In sospensiva = 3.142

In esercizio
95,8%

Solo 
autorizzati
1,4%

In 
sospensiva
2,8%
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Ripartizione degli impianti ad uso pubblico in esercizio per tipologia di prodotto erogato  

Benzina Gasolio GPL

340
512
132
153
106
76

174
803
215
211
70

260

Totale
Regione Lombardia 3.052 2.948 96,6% 2.890 94,7% 321 10,5% 64 2,1%

Provincia
Numero 
impianti 

esercizio

 
 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Benzina Gasolio GPL Metano

96,6% 94,7%

10,5%
2,1%
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Impianti ad uso pubblico in esercizio per modalità di vendita ( ) e tipologia di pagamento  

Solo
Pre pay

Solo
Post pay

Impianti con
Pre pay + Post pay

Bancomat Carta di credito Fidelity card Altro

BERGAMO 340
BRESCIA 512
COMO 132
CREMONA 153
LECCO 106
LODI 76
MANTOVA 174
MILANO 803
MONZA e BRIANZA 215
PAVIA 211
SONDRIO 70
VARESE 260
Totale
Regione 
Lombardia

3.052 1.263 41,4% 188 6,2% 698 22,9% 441 14,4% 395 12,9% 177 5,8% 17 0,6%

Provincia
Numero 
impianti 

esercizio

 

 

41,4%

6,2%

22,9%

Solo
Pre pay

Solo
Post pay

Impianti con
Pre pay + Post pay

14,4%
12,9%

5,8%

0,6%

Bancomat Carta di credito Fidelity card Altro
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Impianti ad uso pubblico in esercizio che offrono servizi all'auto 

Provincia 
Numero 
impianti 
esercizio 

Erog. e controllo 
aria ed acqua 

Servizi e 
Lubrificazione 

Officina 
Leggera Elettrauto Gommista Autolavaggio Vendita 

accessori auto Altro (*) 

BERGAMO 340 
BRESCIA 512 
COMO 132 
CREMONA 153 
LECCO 106 
LODI 76 
MANTOVA 174 
MILANO 803 
MONZA e 
BRIANZA 215 

PAVIA 211 
SONDRIO 70 
VARESE 260 
Totale 
Regione 
Lombardia 

3.052 2.340 76,7% 2.099 68,8% 679 22,2% 150 4,9% 389 12,7% 1.260 41,3% 1.937 63,5% 52 1,7% 

76,7%
68,8%

22,2%

4,9%
12,7%

41,3%

63,5%

1,7%

Lav. manuale
100
8%

Self service
75
6%

Carwash
107
8%

Non 
specificato

978
78%

Tiplogia di autolavaggio
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 Impianti ad uso pubblico in esercizio che offrono attività commerciali integrative 
 

Provincia 
Numero 
impianti 
esercizio 

Bar - tavola 
fredda 

Ristorante, 
self service, 

tav. calda 
Minimarket Rivendita 

Giornali 
Rivendita 

Tabacchi e 
valori bollati 

Servizi bancari Altro (*) 

BERGAMO 340 
BRESCIA 512 
COMO 132 
CREMONA 153 
LECCO 106 
LODI 76 
MANTOVA 174 
MILANO 803 
MONZA e 
BRIANZA 215 

PAVIA 211 
SONDRIO 70 
VARESE 260 
Totale Regione 
Lombardia 3.052 537 17,6% 84 2,8% 351 11,5% 121 4,0% 161 5,3% 61 2,0% 189 6,2% 

17,6%

2,8%

11,5%

4,0%
5,3%

2,0%

6,2%
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[BUR2008034] [4.6.1]
Testo coordinato della l.r. 5 ottobre 2004 - n. 24
Testo coordinato della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 «Disciplina
per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete di-
stributiva dei carburanti»

Il presente testo contiene le modifiche e le integrazioni introdotte
dalle ll.rr. sotto riportate:

– l.r. 11 dicembre 2006, n. 24
– l.r. 27 febbraio 2007, n. 5
– l.r. 7 agosto 2008, n. 25

Art. 1
(Finalità e competenze della Regione)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 del-
la Costituzione, disciplina l’installazione degli impianti e l’eserci-
zio dell’attività di distribuzione dei carburanti nel rispetto della
normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato
e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

a) la razionalizzazione, la qualificazione (1) e l’ammoderna-
mento della rete;

b) il contenimento dei prezzi di vendita;
c) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l’adeguata

articolazione della rete sul territorio (2);

d) lo sviluppo dell’offerta di prodotti a limitato impatto am-
bientale, anche mediante forme di incentivazione che uti-
lizzino le risorse previste dalle leggi di riferimento;

e) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi;

e bis) il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilisti-
ca, di tutela della salute e di qualità dell’ambiente (3).

2. La Regione svolge la funzione di indirizzo, coordinamento
e controllo dell’attuazione delle disposizioni contenute nella pre-
sente legge.

2 bis. La Regione provvede a stipulare accordi per lo sviluppo
dell’offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di
incentivazione di tipo economico e finanziario (4).

3. La Regione definisce gli indirizzi generali per i comuni su-
gli (5) orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di
distribuzione carburanti e rilascia il parere vincolante di confor-
mità ai provvedimenti attuativi della presente legge, in merito
alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e autostra-
dali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio
liquefatto (GPL), di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-
idrogeno (6).

(1) Le parole sono state aggiunte dall’art. 1 comma 1 lett. a) della l.r.
7 agosto 2008, n. 25.
(2) La lettera è stata sostituita dall’art. 1 comma 1 lett. b) della l.r. 7

agosto 2008, n. 25.
(3) La lettera è stata aggiunta dall’art. 1 comma 1 lett. c) della l.r. 7

agosto 2008, n. 25.
(4) Il comma è stato inserito dall’art. 29, comma 2, lett. a), della l.r.

11 dicembre 2006, n. 24.
(5) Le parole sono state sostituite dall’art. 1 comma 1 lett. d), punto

1) della l.r. 7 agosto 2008, n. 25.
(6) Le parole sono state sostituite dall’art. 1 comma 1 lett. d), punto

2) della l.r. 7 agosto 2008, n. 25.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge e dei provvedi-
menti attuativi di cui all’articolo 3 si intende per:

a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrifi-
cante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione,
il gas metano, l’idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-
carburanti indicati nell’Allegato I del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE
relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri

carburanti rinnovabili nei trasporti) (1) e ogni altro carbu-
rante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indica-
ti per ciascun carburante nelle tabelle della commissione
tecnica di unificazione dell’autoveicolo (CUNA);

b) rete ordinaria (2): l’insieme degli impianti eroganti carbu-
rante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclu-
sione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui rac-
cordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, non-
ché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per na-
tanti;

c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da
una o più colonnine di erogazione di carburante per auto-
trazione, nonché dai servizi e dalle attività economiche ac-
cessorie ed integrative;

d) impianto self-service pre-pagamento: il complesso di appa-
recchiature per l’erogazione automatica di carburante sen-
za l’assistenza di apposito personale con pagamento pre-
ventivo al rifornimento;

e) impianto self-service post-pagamento: il complesso di ap-
parecchiature per il comando e il controllo a distanza del-
l’erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento
successivo al rifornimento;

f) impianto non assistito: impianto funzionante unicamente
in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza
del gestore durante l’orario di apertura, ubicato esclusiva-
mente nelle zone svantaggiate e prive di impianti;

g) erogatore: l’insieme delle attrezzature che realizzano il tra-
sferimento del carburante dall’impianto di distribuzione
all’automezzo e ne misurano contemporaneamente le
quantità trasferite ed il corrispondente importo;

h) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti nel-
l’anno dall’impianto sulla base dei dati risultanti dai pro-
spetti riepilogativi delle chiusure forniti dall’agenzia delle
dogane (3), ivi compresi quelli riguardanti il metano per au-
totrazione;

i) ristrutturazione totale dell’impianto: il completo rifaci-
mento dell’impianto comprendente la totale sostituzione o
il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;

j) servizi accessori all’utente: servizi di erogazione e controllo
aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, e-
lettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezza-
te per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita ac-
cessori per l’auto, centro di informazioni turistiche, servi-
zio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi ban-
cari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, som-
ministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani
e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività si-
mili.

(1) Le parole sono state aggiunte dall’art. 1 comma 1 lett. e) della l.r.
7 agosto 2008, n. 25.
(2) La parola è stata aggiunta dall’art. 1 comma 1 lett. f) della l.r. 7

agosto 2008, n. 25.
(3) Le parole sono state sostituite dall’art. 1 comma 1 lett. g) della l.r.

7 agosto 2008, n. 25.

Art. 3
(Provvedimenti di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti
di cui all’articolo 18 e previ studi di scenario affidati all’Istituto
regionale di ricerca (IReR), trasmette per l’approvazione al Consi-
glio regionale il programma di qualificazione ed ammodernamento
della rete di distribuzione dei carburanti contenente indicazioni re-
lative a:

a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e con-
correnziale della rete distributiva e gli indirizzi generali ine-
renti i requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, an-
che sotto il profilo urbanistico e della sicurezza;

b) la definizione dei criteri di incompatibilità degli impianti;

c) l’individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione
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alle caratteristiche economiche, territoriali e viabilistiche del
territorio regionale al fine di monitorare l’evoluzione della
rete distributiva;

d) l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti
strumenti per il raggiungimento degli stessi;

e) l’individuazione delle aree carenti di impianti, territorial-
mente svantaggiate, in cui è possibile installare particolari
tipologie di impianti e prevedere possibili specifiche agevola-
zioni per lo sviluppo qualitativo dell’offerta (1).

2. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburan-
ti, entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della presen-
te legge, approva i provvedimenti relativi alle procedure per la
realizzazione dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti
esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere
vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze
di realizzazione di nuovi impianti stradali ed autostradali, com-
prese le modifiche relative ai soli impianti GPL, metano, idrogeno
e miscele metano-idrogeno, nonché gli indirizzi generali per gli (2)
orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti.

(1) Il comma è stato sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. h) della l.r. 7
agosto 2008, n. 25.
(2) Le parole sono state sostituite dall’art. 1 comma 1 lett. i) della l.r.

7 agosto 2008, n. 25.

Art. 4
(Sistema informativo) (1)

1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema informati-
co, l’evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche
qualitative e ne pubblica annualmente i risultati.

2. L’agenzia delle dogane, ai fini del rilevamento dell’evoluzione
di cui al comma 1, previa convenzione, comunica annualmente
agli uffici regionali competenti i dati relativi al prodotto erogato
per ogni impianto e i dati relativi agli impianti ad uso privato.

3. I comuni, anche in collaborazione con i titolari delle autoriz-
zazioni e con le associazioni che li rappresentano, comunicano alla
Regione i dati riferiti agli impianti presenti sul proprio territorio e
verificano quelli sui servizi accessori di cui all’articolo 2, comma
1, lettera j).

(1) L’articolo è stato sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. j) della l.r. 7
agosto 2008, n. 25.

Art. 5
(Competenze dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concer-
nenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione degli im-
pianti e l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti,
comprese le concessioni di impianti autostradali;

b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impian-
ti, nei casi in cui sono richieste;

c) il rilascio dell’autorizzazione per la rimozione dell’im-
pianto;

d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli
impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui al-
l’articolo 6, comma 2;

e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il tra-
sporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità com-
plessiva superiore a cinquanta litri (1);

f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribu-
zione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per
aeromobili e per natanti ad uso privato;

g) il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione
carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico;

h) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea
dell’esercizio degli impianti;

i) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizza-
zioni;

j) la convocazione e il coordinamento della commissione di
collaudo degli impianti nei casi previsti e l’autorizzazione
al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare
dell’autorizzazione (2);

k) l’applicazione delle sanzioni amministrative;

l) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione
alla sicurezza viabilistica;

m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza
sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;

n) l’applicazione della disciplina in materia di orari e di turni
di servizio e l’autorizzazione delle eventuali deroghe (3);

o) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche de-
gli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al
trasferimento di titolarità dell’autorizzazione, di cui agli
articoli 8 e 16.

2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate avva-
lendosi dello sportello unico e nel rispetto dei provvedimenti di cui
all’articolo 3 (4).

(1) La lettera è stata sostituita dall’art. 1 comma 1 lett. k) della l.r. 7
agosto 2008, n. 25.
(2) Le parole sono state aggiunte dall’art. 1 comma 1 lett. l) della l.r.

7 agosto 2008, n. 25.
(3) La lettera è stata sostituita dall’art. 1 comma 1 lett. m) della l.r. 7

agosto 2008, n. 25.
(4) Il comma è stato modificato dall’art. 1 comma 1 lett. n) della l.r.

7 agosto 2008, n. 25.

Art. 6
(Localizzazione impianti)

1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotra-
zione sono realizzati in conformità ai provvedimenti di cui all’ar-
ticolo 3.

2. I comuni, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, individuano i criteri di inquadramento terri-
toriale (1), i requisiti e le caratteristiche urbanistiche delle aree
private sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di
distribuzione carburanti, o realizzate le ristrutturazioni totali de-
gli impianti esistenti, anche in relazione ad attività commerciali
integrative. Contestualmente i comuni stabiliscono le norme ap-
plicabili a tali aree, comprese quelle sulle dimensioni delle super-
fici edificabili, in presenza delle quali i comuni stessi sono tenuti
a rilasciare il permesso di costruire (2) per la realizzazione dell’im-
pianto.

3. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un
adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte
le zone e sottozone del piano regolatore generale (PRG) o del piano
di governo del territorio (PGT) non sottoposte a vincoli paesaggisti-
ci, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone terri-
toriali omogenee A e nei centri storici (3).

4. I comuni possono autorizzare l’installazione di nuovi im-
pianti su aree di loro proprietà, appositamente individuate, nel
rispetto di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. L’assegnazione è
effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.

4 bis. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi ac-
cessori all’utente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j), nonché
di prodotti a limitato impatto ambientale e l’autosufficienza energe-
tica dell’impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individua-
no idonee forme di incentivazione anche mediante agevolazioni e
deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consen-
tite (4).

4 ter. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei pia-
ni territoriali di coordinamento dei parchi regionali i comuni pos-
sono autorizzare l’installazione di impianti eroganti il prodotto me-
tano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone
dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse
le zone classificate aree naturali protette, è possibile prevedere la
localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto
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GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di viabilità
stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la
localizzazione non comprometta, a parere dell’ente gestore del par-
co, rilevanti e documentati aspetti naturalistici. Nel caso in cui la
localizzazione richieda opere di mitigazione e compensazione per
il corretto inserimento dell’infrastruttura nel paesaggio il titolare
dell’impianto vi provvede (4).

(1) Le parole sono state sostituite dall’art. 1 comma 1 lett. o), punto
1) della l.r. 7 agosto 2008, n. 25.
(2) Le parole sono state sostituite dall’art. 1 comma 1 lett. o), punto

2) della l.r. 7 agosto 2008, n. 25.
(3) Il comma è stato sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. p) della l.r. 7

agosto 2008, n. 25.
(4) Il comma è stato aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. q) della l.r. 7

agosto 2008, n. 25.

Art. 7
(Nuovi impianti)

1. L’autorizzazione per l’installazione di nuovi impianti stradali
di carburanti è di competenza del comune ed è subordinata esclusi-
vamente alle seguenti verifiche di conformità (1):
a) alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;

b) alle prescrizioni fiscali;

c) alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, am-
bientale e stradale;

d) alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;

e) ai provvedimenti di cui all’articolo 3;

f) al parere vincolante di conformità di cui all’articolo 1,
comma 3;

f bis) agli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 9 bis, fino
al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al
comma 1 dello stesso (2).

1 bis. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comu-
ne che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell’arti-
colo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi), alla quale partecipano:

a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui al-
l’articolo 1, comma 3;

b) l’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente,
per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

c) l’azienda regionale per l’ambiente (ARPA) territorialmente
competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell’ambiente;

d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l’ente proprieta-
rio della strada, per il parere di conformità alle norme tecni-
che e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva compe-
tenza (3).

1 ter. In caso di inerzia del comune nell’indizione della confe-
renza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi
di cui all’articolo 3, comma 2, la Regione dispone, previa diffida
ad adempiere, per l’indizione della conferenza di servizi (3).

1 quater. Qualora il comune, previa richiesta scritta, entro un
termine prestabilito comunque non inferiore a trenta giorni, rac-
colga dai soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma
1 bis pareri tutti positivi, procede al rilascio dell’autorizzazione sen-
za dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i
soggetti interessati (3).

2. Contestualmente all’autorizzazione di cui al comma 1 il co-
mune rilascia il permesso a costruire (4) di cui all’articolo 6, com-
ma 2.

3. L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni
di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamen-
to recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59).

4. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se trascorsi

centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, risul-
tante dal protocollo comunale, il comune non comunica il dinie-
go all’interessato. Al silenzio-assenso si applicano gli articoli 4 e
5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplifica-
zione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di
leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e de-
legificazione).

5. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i piccoli
comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure
di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) posso-
no autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente
legge, l’apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione car-
buranti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti
a distanza stradale inferiore a km 4 (5) dall’impianto che si preve-
de di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previ-
sione relativa all’applicazione del presente comma sono determi-
nate dai provvedimenti di cui all’articolo 3.

5 bis. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica
di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica
da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di
sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7
(Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme
tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. Per
quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le nor-
me in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regola-
mento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle province e dagli
altri enti proprietari o concessionari delle strade (6).

(1) L’alinea è stato sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. r), punto 1) della
l.r. 7 agosto 2008, n. 25.
(2) La lettera è stata aggiunta dall’art. 29, comma 2, lett. b), della l.r.

11 dicembre 2006, n. 24.
(3) Il comma è stato aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. r), punto 2)

della l.r. 7 agosto 2008, n. 25.
(4) Le parole sono state sostituite dall’art. 1 comma 1 lett. r), punto

3) della l.r. 7 agosto 2008, n. 25.
(5) Le parole sono state sostituite dall’art. 2, comma 6, lett. a) della

l.r. 27 febbraio 2007, n. 5.
(6) Il comma è stato aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. r), punto 4)

della l.r. 7 agosto 2008, n. 25.

Art. 8
(Modifiche degli impianti)

1. Sono soggette a preventiva comunicazione al comune terri-
torialmente competente (1) le seguenti modifiche degli impianti di
distribuzione carburanti:

a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione
con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per
prodotti già autorizzati;

b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per pro-
dotti già autorizzati;

c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;

d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già
autorizzati;

e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifi-
che dei collegamenti meccanici, per prodotti già autoriz-
zati;

f) variazione del numero o delle capacità di stoccaggio dei
serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già auto-
rizzati;

g) detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante
o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento dome-
stico, confezionati nei prescritti recipienti, detenuti presso
l’impianto, per la vendita al pubblico;

h) installazione di apparecchiature self-service post-paga-
mento, nonché di apparecchiature self-service pre-paga-
mento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già
autorizzati;

i) installazione di colonnine per l’alimentazione di veicoli e-
lettrici;

j) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell’im-
pianto non espressamente elencate al comma 3.
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2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell’autorizzazione invia
al comune, alla Regione, ai vigili del fuoco e all’agenzia delle do-
gane (2) competenti per territorio, all’ente proprietario della stra-
da o alla società titolare della concessione autostradale, apposita
comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano
le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza
sanitaria e stradale e di prevenzione incendi. Le modifiche di cui
al comma 1 non sono soggette a collaudo, né alla procedura di
esercizio provvisorio.

3. Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune com-
petente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione car-
buranti:

a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi
da quelli già autorizzati;

b) ristrutturazione totale dell’impianto;

c) trasformazione di impianti da servito in impianti non assi-
stiti da personale, funzionanti esclusivamente in modalità
self-service pre-pagamento.

4. Le procedure amministrative ed ogni altra disposizione re-
lativa all’applicazione del presente articolo sono determinate dai
provvedimenti di cui all’articolo 3. Alle modifiche soggette a pre-
ventiva autorizzazione si applica la disciplina del silenzio-assen-
so di cui all’articolo 7, comma 4.

(1) Le parole sono state aggiunte dall’art. 1 comma 1 lett. s) della l.r.
7 agosto 2008, n. 25.
(2) La parola è stata sostituita dall’art. 1 comma 1 lett. t) della l.r. 7

agosto 2008, n. 25.

Art. 9 ... (1)

(1) L’articolo è stato abrogato dall’art. 1 comma 1 lett. u) della l.r. 7
agosto 2008, n. 25.

Art. 9 bis
(Misure per il completamento della rete distributiva

di metano) (1)

1. Per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
d), e al fine di assicurare un’adeguata ed equilibrata copertura della
rete distributiva di metano, la Regione stabilisce il numero minimo
di impianti di carburante a metano per la rete autostradale e, per
ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria.

2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di
cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distinta-
mente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuo-
ve aperture di impianti di distribuzione carburanti, è fatto obbligo
di dotarsi del prodotto metano. I nuovi impianti con più prodotti
petroliferi non possono essere messi in esercizio se non assicurano
fin da subito l’erogazione del prodotto metano. Il comune, su ri-
chiesta del titolare dell’autorizzazione o della concessione e previo
parere vincolante della direzione generale competente della Giunta
regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di
impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti
completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all’allac-
ciamento della rete di fornitura del gas metano non imputabili al
titolare dell’autorizzazione o della concessione autostradale (2).

3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro
associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1.

4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate agli ob-
blighi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 7 bis
dell’articolo 10, secondo criteri e modalità dalla stessa definiti con
apposita deliberazione.

(1) L’articolo è stato inserito dall’art. 29, comma 2, lett. c), della l.r.
11 dicembre 2006, n. 24.
(2) Il periodo è stato aggiunto dall’art. 1 comma 1 lett. v) della l.r. 7

agosto 2008, n. 25.

Art. 10
(Impianti autostradali)

1. Il comune rilascia il provvedimento di concessione relativo

all’installazione e all’esercizio degli impianti di distribuzione di
carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali,
secondo le specifiche modalità previste dai provvedimenti di cui
all’articolo 3, che disciplinano anche i trasferimenti di titolarità
delle concessioni e le modifiche degli impianti.

2. La concessione ha validità diciottennale ed è soggetta a rin-
novo.

3. Per le concessioni inerenti all’installazione degli impianti e
all’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti ubicati lungo
le autostrade e i raccordi autostradali, il comune indice una con-
ferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge
241/1990, alla quale partecipano:

a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui
all’articolo 1, comma 3;

b) l’ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicu-
rezza sanitaria;

c) l’ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicu-
rezza e tutela dell’ambiente;

d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l’ente proprieta-
rio della strada, per il parere di conformità, secondo le rispet-
tive competenze, alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in
materia (1);

e) ..... (2).

4. In caso di inerzia del comune nell’indizione della conferen-
za di servizi entro i termini individuati dai provvedimenti di cui
all’articolo 3, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere,
indice la conferenza di servizi.

5. La concessione è subordinata, oltre a quanto stabilito dal
comma 7 bis e al possesso dei requisiti di cui all’articolo 13 (3),
all’accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed econo-
mica richiesta dall’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicem-
bre 1970, n. 1034, al fine di garantire l’espletamento del pubblico
servizio di distribuzione carburanti.

6. Il trasferimento della titolarità della concessione relativa
agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti è sogget-
to ad autorizzazione del comune. A tal fine la società subentrante
presenta apposita domanda al comune competente, redatta se-
condo le modalità individuate dai provvedimenti di cui all’artico-
lo 3, e sottoscritta per assenso dalla società titolare della conces-
sione.

7. Il comune, verificata la completezza della richiesta di tra-
sferimento della titolarità della concessione, anche in relazione
ai documenti allegati alla stessa, individuati dai provvedimenti
di cui all’articolo 3, emette il relativo provvedimento d’autorizza-
zione.

7 bis. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi auto-
stradali in sede di rilascio o rinnovo della concessione devono do-
tarsi del prodotto metano (4).

(1) La lettera è stata sostituita dall’art. 1 comma 1 lett. w) della l.r. 7
agosto 2008, n. 25.
(2) La lettera è stata abrogata dall’art. 1 comma 1 lett. x) della l.r. 7

agosto 2008, n. 25.
(3) Le parole sono state sostituite dall’art. 29, comma 2, lett. d), della

l.r. 11 dicembre 2006, n. 24.
(4) Il comma è stato aggiunto dall’art. 29, comma 2, lett. e), della l.r.

11 dicembre 2006, n. 24.

Art. 11
(Impianti di distribuzione ad uso privato)

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione
ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili
ubicate in spazi all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e
simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento
di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare
dell’autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mo-
bili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa
tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a
terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.
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2. Gli automezzi di proprietà o in uso esclusivo delle compa-
gnie aeree e tutti quelli adibiti esclusivamente alle attività opera-
tive all’interno del sedime aeroportuale, possono rifornirsi di car-
burante, in deroga al divieto di cui al comma 1, presso gli im-
pianti ad uso privato situati all’interno degli aeroporti internazio-
nali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aero-
porti situati nel territorio regionale.

3. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici, o socie-
tà a partecipazione maggioritaria pubblica, gli stessi possono ri-
fornire oltre agli automezzi di proprietà o in leasing, anche auto-
mezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche
da loro controllate.

4. L’autorizzazione degli impianti è rilasciata dal comune nel
rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti
di cui all’articolo 3.

Art. 12
(Impianti per natanti e aeromobili)

1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il
rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro modifiche
sono autorizzati dal comune nel quale ha sede l’impianto secon-
do le procedure previste per gli impianti di distribuzione della
rete stradale, in conformità a quanto previsto dai provvedimenti
di cui all’articolo 3, che disciplinano anche le deroghe alla pro-
grammazione regionale degli impianti stessi.

2. Gli impianti devono essere adibiti all’esclusivo rifornimento
di natanti o aeromobili con impossibilità di rifornimento di auto-
veicoli.

3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il
rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal
comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina
applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per auto-
trazione ad uso privato, nonché in conformità a quanto previsto
dai provvedimenti di cui all’articolo 3.

Art. 13
(Requisiti soggettivi del richiedente)

1. Il richiedente l’autorizzazione per l’installazione e l’eserci-
zio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per auto-
trazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni;

b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o de-
gli Stati dell’Unione europea, oppure società aventi la sede
legale in Italia o negli Stati dell’Unione europea; oppure
persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che
ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all’eser-
cizio dell’attività di distribuzione di carburanti per uso di
autotrazione.

2. L’autorizzazione non può essere rilasciata, a coloro che:

a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per delitto non colposo a pena detentiva non infe-
riore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni,
o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici
uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano otte-
nuto la riabilitazione;

b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per
la pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata
una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia), ovvero sono stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione (1).

3. Il divieto di esercizio dell’attività di distribuzione carburanti
ai sensi del comma 1, lettera b) permane per la durata di tre anni
a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in
altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione con-
dizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’atti-
vità (1).

4. In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono posse-
duti dal legale rappresentante o da altra persona specificata-
mente preposta all’attività di distribuzione carburanti.

(1) Il comma è stato sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. y) della l.r. 7
agosto 2008, n. 25.

Art. 14
(Collaudo ed esercizio provvisorio)

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i
nuovi impianti, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e
quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collau-
dati, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, da apposita com-
missione nominata dal comune e composta da rappresentanti desi-
gnati:

a) dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presi-
dente;

b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

c) dall’agenzia delle dogane competente per territorio;

d) dall’ASL competente per territorio;

e) dall’ARPA competente per territorio (1).

2. Il collaudo è effettuato perentoriamente entro sessanta giorni
dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell’interessa-
to. In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del tito-
lare dell’autorizzazione, l’esercizio provvisorio dell’impianto, a tal
fine il titolare dell’autorizzazione presenta al comune la dichiara-
zione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei
vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante di-
sciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell’articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59). Gli oneri
del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il termine di
sessanta giorni per l’effettuazione del collaudo il titolare dell’auto-
rizzazione può presentare al comune competente idonea autocerti-
ficazione e perizia attestante la conformità dell’impianto al progetto
approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo (1).

3. La procedura di cui al comma 2 può avere ad oggetto le appa-
recchiature destinate al contenimento o all’erogazione del prodotto
GPL e del prodotto metano (1).

4. Le procedure e le modalità per il collaudo e per l’autorizza-
zione all’esercizio provvisorio dell’impianto sono definite dai
provvedimenti di cui all’articolo 3.

(1) Il comma è stato sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. z) della l.r. 7
agosto 2008, n. 25.

Art. 15
(Sospensione volontaria dell’attività)

1. L’esercizio degli impianti stradali di distribuzione carbu-
ranti può essere sospeso, per un periodo non superiore a dodici
mesi, previa autorizzazione del comune, rilasciata su motivata
richiesta del titolare.

2. La proroga della sospensione, per un ulteriore periodo non
superiore a dodici mesi, può essere autorizzata solo per documen-
tati motivi che devono essere comunicati al comune prima del ter-
mine dell’originaria scadenza (1).

3. Le procedure relative agli impianti la cui attività è tempora-
neamente sospesa e alle verifiche dei comuni in relazione alla
riattivazione degli stessi sono stabilite dai provvedimenti di cui
all’articolo 3.

(1) Il comma è stato modificato dall’art. 1 comma 1 lett. aa) della l.r.
7 agosto 2008, n. 25.

Art. 16
(Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione)

1. Le parti interessate danno comunicazione al comune, alla
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Regione, al comando dei vigili del fuoco e all’agenzia delle doga-
ne (1) competenti del trasferimento della titolarità dell’autorizza-
zione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo
e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente sospesa con
apposita autorizzazione comunale, entro quindici giorni dalla
data di registrazione dell’atto di compravendita ovvero dalla data
di registrazione dell’atto di cessione o affitto di azienda o di ramo
di azienda. Alla comunicazione deve essere allegata copia dell’at-
to registrato.

2. Il subentrante deve allegare alla comunicazione di cui al
comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti soggettivi di cui all’articolo 13.

(1) La parola è stata sostituita dall’art. 1 comma 1 lett. bb) della l.r. 7
agosto 2008, n. 25.

Art. 17
(Comunicazioni agli utenti)

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per
autotrazione devono esporre in modo visibile al pubblico idoneo
cartello fornito dai titolari delle autorizzazioni e (1) posizionato in
prossimità degli accessi recante:

a) i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità
del servizio offerto;

b) l’orario di apertura ed i turni di apertura degli impianti.

(1) Le parole sono state aggiunte dall’art. 1 comma 1 lett. cc) della l.r.
7 agosto 2008, n. 25.

Art. 18
(Consulta regionale carburanti)

1. È istituita, senza oneri aggiuntivi al bilancio regionale, la
consulta regionale carburanti con compiti consultivi di analisi e
di formulazione di proposte in ordine al processo di qualifica-
zione (1) e ammodernamento della rete di distribuzione dei car-
buranti, nonché di monitoraggio dell’andamento dei relativi
prezzi, al fine di fornire una informazione completa, semplice e
trasparente ai consumatori. La Giunta regionale, sentito il parere
della commissione consiliare competente, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, ne stabilisce con appo-
sito provvedimento la composizione, il funzionamento e la du-
rata.

2. La consulta è costituita con decreto della direzione regiona-
le competente.

(1) La parola è stata sostituita dall’art. 1 comma 1 lett. dd) della l.r. 7
agosto 2008, n. 25.

Art. 19
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute
nella presente legge spetta ai comuni.

2. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti
alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza sanitaria, am-
bientale e stradale previsti dalle normative di settore.

Art. 20
(Revoca, sospensione e decadenza dell’autorizzazione)

1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di
carburanti sono revocate dal comune in caso di:
a) sospensione non autorizzata dell’esercizio dell’attività del-

l’impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine
compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo
di sessanta definito dal comune (1);

b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito
negli impianti ad uso privato di cui all’articolo 11;

c) esercizio dell’impianto in assenza del preventivo collaudo

o autorizzazione all’esercizio provvisorio di cui all’articolo
14. Nel caso di singoli componenti dell’impianto non col-
laudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;

d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera l).

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di
revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora
il titolare dell’autorizzazione dell’impianto incompatibile dichia-
ri di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine
il provvedimento di revoca è definitivo.

3. Il comune può sospendere l’autorizzazione con provvedi-
mento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:

a) esercizio dell’impianto in violazione delle prescrizioni in
materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di
prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il
titolare dell’autorizzazione non adempia, nel termine fis-
sato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni
previste dalle normative di riferimento. Nel caso di manca-
ta ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato,
salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune
procede alla revoca dell’autorizzazione;

b) esercizio dell’impianto in difformità da quanto stabilito
nell’autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.

4. La decadenza dell’autorizzazione, dichiarata dal comune
interessato, si verifica nei seguenti casi:

a) quando il titolare dell’autorizzazione non attivi l’impianto
entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga con-
cessa su richiesta dell’interessato, per gravi e comprovati
motivi;

b) quando il titolare dell’autorizzazione per impianti metano
non attivi l’impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla
maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa
su richiesta dell’interessato, per gravi e comprovati motivi;

c) perdita da parte del titolare dell’autorizzazione dei requisi-
ti soggettivi di cui all’articolo 13;

d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazio-
ne comunale;

e) quando l’interessato, verificatasi l’ipotesi del silenzio
assenso di cui all’articolo 7, comma 4, e previa diffida ad
adempiere, non comunichi al comune l’accettazione del si-
lenzio assenso, nel termine di duecentoquaranta giorni
dalla data di presentazione della richiesta di autorizza-
zione.

5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili
ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla pro-
grammazione regionale della rete distributiva di cui all’arti-
colo 3.

(1) La lettera è stata sostituita dall’art. 1 comma 1 lett. ee) della l.r. 7
agosto 2008, n. 25.

Art. 21
(Sanzioni amministrative)

1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca
del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi
impianti di distribuzione carburanti o eserciti l’attività di distribu-
zione senza la preventiva autorizzazione. È sottoposto alla sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla
confisca delle attrezzature, chiunque realizzi modifiche agli impian-
ti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva au-
torizzazione (1).

2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e
delle attrezzature non autorizzate chiunque installi, senza preventi-
va autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso pri-
vato; violi il divieto di cui all’articolo 11, comma 1, o eserciti l’atti-
vità di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva
autorizzazione (1).



3º Suppl. Straordinario al n. 24 - 19 giugno 2009Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Y– 290 –

3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
500 (2) euro a 2.000 (2) euro chiunque violi le disposizioni regio-
nali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura
degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre la sanzione
amministrativa, può essere disposta la chiusura dell’impianto
fino ad un massimo di quindici giorni.

4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 2.000 (3) euro chiunque non adempia all’obbligo di
pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di
apertura dell’impianto secondo le modalità previste dall’arti-
colo 17.

5. L’applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4
è di competenza del comune ove è installato l’impianto.

6. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni previste
dal presente articolo è regolato dalla legge regionale 5 dicembre
1983 n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981,
n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

(1) Il comma è stato sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. ff), punto 1)
della l.r. 7 agosto 2008, n. 25.
(2) Gli importi sono stati sostituiti dall’art. 1 comma 1 lett. ff), punto

2) della l.r. 7 agosto 2008, n. 25.
(3) L’importo è stato sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. ff), punto 3)

della l.r. 7 agosto 2008, n. 25.

Art. 22
(Norma transitoria e abrogazioni)

1. All’entrata in vigore della presente legge continuano ad ap-
plicarsi i piani urbanistici di localizzazione di cui all’articolo 6,
comma 2, già adottati dai comuni in applicazione dell’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razio-
nalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell’art. 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Nei comuni che alla data di entrata in vigore della presente
legge siano privi del piano urbanistico di localizzazione degli im-
pianti stradali di distribuzione di carburante, la localizzazione
dei nuovi impianti continua ad avvenire in conformità alle dispo-
sizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 29 feb-
braio 2000, n. 6/48714 (Individuazione, in via sostitutiva, dei re-
quisiti e delle caratteristiche delle aree, per la localizzazione de-
gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi dell’art.
1, comma 2, del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 come modificato
dalla l. 28 dicembre 1999, n. 496, da applicare nei casi di inadem-
pimento da parte dei comuni), pubblicata sul B.U.R. n. 11 Serie
Ordinaria del 13 marzo 2000.

3. Fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi ed appli-
cativi della presente legge restano in vigore le disposizioni conte-
nute nel regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 (Attuazione
del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti «d.c.r. 29 settembre 1999, n. VII/309»).

4. Sono o restano abrogati:

a) il comma 1 dell’articolo 12 e il comma 2 dell’articolo 15
della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in mate-
ria di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore com-
mercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59» e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio
1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzio-
ne dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c)
della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

b) i commi 81 e 83 dell’articolo 2 della legge regionale 5 gen-
naio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in
Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

Art. 23
(Norma finanziaria)

1. Alle spese per le attività di indirizzo programmatico relative
al programma di qualificazione e ammodernamento della rete di

distribuzione, di cui all’articolo 3 e per il monitoraggio del processo
di razionalizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, si provvede con
le apposite risorse stanziate all’UPB 7.2.0.2.186 «Studi, ricerche e
altri servizi» dello stato di previsione delle spese del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale a legislazione vigente 2008-2010 (1).

(1) L’articolo è stato sostituito dall’art. 1 comma 1 lett. gg) della l.r. 7
agosto 2008, n. 25.
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