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Assogasliquidi 

ASSOGASLIQUIDI - FEDERCHIMICA è l’Associazione nazionale delle Imprese produttrici, 

importatrici, e distributrici di GPL e GNL per uso combustione ed autotrazione, impegnate nel 

porre in essere gli investimenti necessari per lo sviluppo di tutta la filiera dei gas liquefatti: dalle 

infrastrutture di approvvigionamento fino alla distribuzione alle utenze finali. 

 

Aderiscono all’Associazione anche imprese operanti in attività collegate ai suddetti settori, quali: 

• costruzione di apparecchi e recipienti per l’utilizzo del prodotto 

• costruzione di mezzi di trasporto e relativa componentistica 

• progettazione, costruzione e manutenzione impianti per la movimentazione 

• manutenzione e riqualifica di recipienti fissi e mobili per lo stoccaggio ed il trasporto 

• attività di servizio inerenti l’ambiente e la sicurezza 

• attività di trasporto 

 



Vantaggi ambientali 
Duplice valenza 

 

- 99% PM 

- 99% SOx 

- 90% NOx 

- 25% CO2 

fonte Wärtsilä, rielaborazione Assogasliquidi 

 

 Riduzione impatto ambientale in fase di navigazione, consentendo di traguardare i limiti imposti 

dalla convenzione MARPOL sulle emissioni di SOx, NOx e PM, nonché consistenti riduzioni in termine 

di emissioni di CO2 

 

 Limitato impatto atmosferico e sul sistema portuale in fase di stazionamento della nave in 

banchina. In considerazione della versatilità del prodotto e della flessibilità operativa i benefici 

ambientali sono ottenibili anche nelle operazioni legate alla normale logistica portuale e per 

l’alimentazione dei servizi di bordo della nave. Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la 

possibilità di efficientamento dell’utilizzo del GNL 

tramite il recupero di frigorie 

 

 

 
bioGNL 

Attraverso la liquefazione di biogas 

è possibile traguardare consistenti 

riduzioni nelle emissioni di CO2, fino 

alla totale neutralità carbonica in 

caso liquefazione di volumi di 

biocarburante avanzato 



DEASP 
Documenti di Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali 

Indirizzi strategici per l’implementazione dell’uso del GNL in relazione alla valenza ambientale del 

prodotto non solo nelle fasi di navigazione, ma anche per i ridotti impatti ambientali nelle aree 

portuali: 

• alimentazione navi e sviluppo relativa infrastruttura 

• riduzione delle emissioni di CO2 nella logistica portuale (mezzi di movimentazione, reachstacker, 

motrici, gru mobili) 

• efficientamento processi criogenici (recupero frigorie) 

• elettrificazione banchine (cold ironing) 

 

 

Esempio: 

l’AdSP di Civitavecchia, ad esempio, ha emanato un 

Decreto (121/2017) introducendo forme di 

incentivazione e premialità nei confronti degli 

armatori che operano scelte di tipo «green», e nello 

specifico prevedendo incentivi per la riduzione dei 

costi di conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi. 
 

22 Aprile 2019: prima nave alimentata a GNL nei 

porti italiani: l’ AIDA Nova attracca al porto di 

Civitavecchia 
 



fonte DNV-GL, Oxford Energy, Conferenza GNL rielaborazione Assogasliquidi  

Mercato trasporto marittimo 
Analisi delle aree di operatività 

Dall’analisi delle principali rotte operate dalle navi propulse a GNL emerge una centralità dei bacini 

europei relativamente all’utilizzo di GNL nel settore marittimo: 

 

 dipendenza geografica: l’attuale flotta propulsa a GNL per il 68% opera esclusivamente in zone 

afferenti ai territori norvegesi ed in acque europee 

 

 

 gli ordini al 2024 di nuove navi propulse a GNL opereranno principalmente in acque europee 

(25%) e globali 

 

La capacità del sistema portuale italiano di posizionarsi in questo contesto ne determinerà la futura 

competitività rispetto ai mercati europei e globali, in funzione della capacità di catalizzare gli 

investimenti che il settore armatoriale ha disposto nel rinnovo ecologico delle flotte: MSC, ad 

esempio, ha pianificato investimenti di oltre 6 miliardi di € sul GNL. L’ultimo rapporto  pubblicato da 

Oxford Energy (“Global Cruise Industry Environmental Technologies and Practices Report”), mostra 

infatti che il 49% della nuova capacità di costruzione dipenderà dal carburante GNL per la 

propulsione primaria, con un aumento della capacità complessiva pari al 51% rispetto al 2018. 



 
Allegato VI - Regolamento 14: concentrazione emissioni SOx e PM  

 

Massimo tenore zolfo nei combustibili marini:  

 

 0,1% dal 1 Gennaio 2015 nelle aree SECA 

 0,5% dal 1 Gennaio 2020 in tutto il mondo 

 

Allegato VI - Regolamento 13: concentrazione emissioni NOx 

 

MARPOL 

La maggior parte delle rotte delle navi propulse a GNL 

ricade all’interno delle aree ECA ad emissione controllata 



fonte Conferenza GNL, rielaborazione Assogasliquidi  

Il GNL nel settore marittimo 
Opportunità 

Per favorire una crescente interconnessione fra i 

diversi Stati Membri, l’Unione Europea ha 

istituito un meccanismo di investimenti 

infrastrutturali paneuropei, identificato il nome 

di CEF («Connecting Europe Facility»). 

Nell’ambito di questo programma, che prevede 

una sezione dedicata al settore dei trasporti, lo 

scorso luglio l’Unione  europea ha annunciato 

l’assegnazione di finanziamenti per 142 milioni 

di Euro relativi a 19 progetti mirati all’impiego 

 marittimo del GNL, attraverso la conversione di navi capaci di utilizzare il GNL come carburante, 

nonché l’installazione delle correlate  infrastrutture di stoccaggio e distribuzione nei porti. 



* fonte Ref-E, rielaborazione Assogasliquidi 

Infrastruttura approvvigionamento 

Progetti presso terminali di rigassificazione 

Terminali di 

rigassificazione 

Società Localizzazione Carico navi cisterna per 

distribuzione GNL 

Carico autocisterne per 

distribuzione GNL 

Panigaglia GNL Italia SpA 

(Gruppo SNAM) 

A terra, Panigaglia, La 

Spezia 

Studio di fattibilità concluso nel 2017 

A dicembre 2019 è stata attivata 

la procedura di verifica di 

assoggettabilità alla VIA del 

progetto presso il MATTM. 

(L'operatività e attesa tra la fine 

del 2021 e l'inizio del 2022) 

FRSU Toscana OLT Offshore LNG 

Toscana SpA 

A mare, al largo della costa 

di Livorno 

A marzo 2019 è stata attivata la 

procedura autorizzativa ex c.2 art. 10 

Dlgs 257/2016 presso il Mise. E' in fase 

di predisposizione il DM di esclusione 

dalla VIA. Il rilascio dell'autorizzazione 

è prevedibile nel II° Sem. 2020. 

(L'operatività e attesa tra la fine del 

2021 e l'inizio del 2022) 

- 

Adriatic LNG Terminale GNL 

Adriatico Srl 

A mare, al largo di Porto 

Levante (Rovigo) 
Studio tecnico di fattibilità preliminare 

concluso nel 2015 
- 

FRSU Toscana: Il progetto prevede la possibilità di carico (o scarico) di 41 metaniere SSLNG 

all’anno con capacità tra 1,000 e 7,500 mc. La portata del sistema di trasferimento dichiarata è 

di 900mc/h. La capacità di stoccaggio dedicata ai servizi SSLNG è di 310,000 mc/a. 

Panigaglia: progetto per realizzare il sistema di truck loading presso il terminale con quattro baie 

di carico. La facility di truck loading sarà raggiungibile tramite un servizio di traghetto dal porto 

di La Spezia che potrà trasportare quattro autocisterne criogeniche alla volta. Il servizio sarà 

organizzato in modo da consentire il carico di circa 30 autocisterne al giorno. 



* fonte Ref-E, MISE, rielaborazione Assogasliquidi 

Località Società Stato procedure autorizzative Capacità 

stoccaggio 

(m3) 

Punti di 

carico per 

autocister

ne 

Punti di carico 

per vagoni-

cisterna 

Punti di carico 

bettoline o navi 

cisterna 

Porto 

Marghera 

Venice LNG Attivata a febbraio 2018 procedura ex c. 

1, art. 10 Dlgs 257/2016. Procedura di VIA 

in corso presso il MATTM, NOF rilasciato 
32.000 5 - 1 

Oristano Higas S.r.l. In costruzione, conclusione lavori 

prevista per novembre 2020 9.000 2 - 1 

Ravenna Depositi Italiani 

GNL (Jv PIR – 

Edison) 

Iniziati lavori costruzione 

20.000 6 - 1 

Oristano IVI Petrolifera 

S.p.A. 

Procedura autorizzativa in corso 
9.000 2 - 1 

Oristano Edison S.p.A. Autorizzato con DD MSE il 12/01/2018 con 

procedura ex c.1, art. 10 Dlgs 2577/2016 10.000 4 - 1 

Cagliari ISGAS ENERGIT 

Multiutilities S.p.A. 

Attivata ad agosto 2018 presso il MSE 

come impianto di rigassificazione (art. 9 

Dlgs n. 257/2016), Procedura di VIA in 

corso presso il MATTM. NOF rilasciato. 
22.000 2 - 1 

Brindisi Edison In corso di attivazione presso il MSE, la 

conferenza dei servizi preliminare ai sensi 

del c.3 dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e 

s.m.i. per un progetto ex c.1 art. 10 Dlgs 

257/2016 

20.000 2 n.d. 1 

Napoli JV (Edison/Q8) Conclusa la conferenza dei servizi 

preliminare ai sensi del c.3 dell'art. 14 

della L. n. 241/1990 e s.m.i. per un 

progetto ex c.1 art. 10 Dlgs 257/2016 

24.000 2 n.d. 1 

Infrastruttura approvvigionamento 

Progetti con iter autorizzativo avviato  



porti core rete 

TEN-T 

progetti impianti small 

scale iter autorizzativo 

avviato 

progetti impianti small scale iter 

autorizzativo non avviato 

La definizione di un quadro normativo chiaro, anche tramite la definizione di specifiche guide tecniche 

 da parte dei vigili del fuoco, 

unitamente ai segnali di forte 

interesse da parte del comparto 

armatoriale, hanno favorito gli 

investimenti sull’infrastruttura di 

approvvigionamento. 

La realizzazione di una rete di 

depositi omogeneamente ripartita 

sul territorio nazionale, oltre a 

risultare determinante ai fini dello 

sviluppo della logistica marittima, 

consentirà di massimizzare i 

benefici ambientali legati 

all’utilizzo del GNL in quei settori 

dove l’infrastruttura di 

distribuzione è già in una fase di 

sviluppo avanzato 

  

 

fonte Ref-e, rielaborazione Assogasliquidi  

Infrastruttura approvvigionamento 
Sviluppo 

progetti presso terminali di 

rigassificazione 



Infrastruttura distribuzione 

Una crescita costante 

L’infrastruttura di distribuzione* è stata interessata da uno sviluppo costante negli anni, che, 

riferendosi all’infrastruttura asservita al trasporto stradale pesante, ha portato l’Italia ad essere il 

primo primo paese in Europa per solidità rete distribuzione 

 

 Spagna 51** 

 Francia 35** 

* dati riferiti al primo semestre 2020, fonte Ref-E, rielaborazione Assogasliquidi 

** fonte Ecomotori, rielaborazione Assogasliquidi 
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 Sviluppo infrastrutture nazionali, favorendo la realizzazione delle infrastrutture di 

approvvigionamento sul territorio nazionale, al fine di garantire la crescita omogenea della 

distribuzione del prodotto; 

 Misure per il trasporto marittimo, tramite la previsione di norme di defiscalizzazione per la 

costruzione di depositi e/o distributori di GNL nei porti, oltre alla definizione di idonee 

tariffe portuali per agevolare l’utilizzo di mezzi marittimi alimentati a GNL. In ultimo si ritiene 

necessaria l’adozione di procedure specifiche, uniformi per tutti i porti, per il bunkeraggio a 

mezzo GNL e la previsione di provvedimenti premianti e di sostegno economico per le flotte 

navali alimentate a GNL e la realizzazione di unità navali (bettoline) adeguate ai servizi di 

Small Scale e per il rifornimento ship to ship; 

 Corretto posizionamento del bioGNL, all’interno dell’attuale processo di revisione della 

Direttiva Europea sulle Energie Rinnovabili (RED), ed estensione della possibilità di usufruire 

degli incentivi anche per quei volumi di bioGNL destinati alla navigazione internazionale, 

oltre che nelle acque interne, massimizzando la penetrazione delle rinnovabili nel settore 

marittimo; 

 Misure per il trasporto stradale pesante: confermati gli incentivi per l’acquisto di mezzi 

alimentati a GNL con il DM 12 maggio 2020, n° 203,  erogati in base alle disposizioni 

riportate nell’apposito decreto direttoriale del MIT “Disposizioni di attuazione delle misure 

incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-

2021”, pubblicato sulla GU n. 206 del 19-08-2020 

 Misure per gli usi industriali, favorendo l’impiego del GNL negli usi industriali off-grid, 

anche attraverso l’introduzione di misure di premialità per i volumi di bioGNL utilizzati nelle 

utenze non collegate alla rete distributiva 

Misure per lo sviluppo infrastrutturale e distributivo 

del GNL 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


