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ASSOCOSTIERI nasce a Roma nel 1983 come Associazione di riferimento 
per le aziende che operano nel settore della logistica energetica. 

Rappresenta le società attive nel bunkeraggio marittimo, i titolari di depositi 
costieri, doganali, fiscali, di oli minerali, prodotti chimici e GPL, biodiesel, 
depositi e terminali di rigassificazione di GNL. 

Svolge un lavoro continuativo e proattivo di accreditamento dei propri 
associati presso gli stakeholder di riferimento. 

Sostiene le istanze delle Aziende associate nelle sedi istituzionali, politiche e 
tecniche nazionali, comunitarie ed internazionali competenti in materia di 
logistica energetica e di biocarburanti.  

Aderisce alle seguenti associazioni:  

o Confcommercio - Imprese per l’Italia 

o Conftrasporto 

o Confmare 

o European Biodiesel Board 

o Biofuel Platform 

o CUNA - Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo 

o CTI – Comitato Termotecnico Italiano 

o WEC - World Energy Council 

o Consiglio Nazionale della Green Economy 

 

CHI SIAMO 



CHI SIAMO 



ANALISI CONSUMI – ANNI 2017-2018 

Combustibile 
(ktonn) 

Anno 2017 Anno 2018 

Gasolio 470 468 

Olio combustibile 2621 2721 

Lubrificanti 33 32 

Totale 3.124 3.221 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - DGSAIE - DIV. VI 



LE AREE ECA 

 
Nel 2008, l'Organizzazione marittima 
internazionale - IMO ha adottato una 
risoluzione che modifica l'allegato VI della 
convenzione MARPOL, che introduce: 
-limiti di contenuto di zolfo dello 0,1% nelle 
aree SECA dal 1  gennaio 2015; 
- un contenuto di zolfo dello 0,5% nelle aree 
marittime al di fuori delle aree SECA dal 1  
gennaio 2020. 

La risoluzione IMO è stata attuata dalla 
direttiva 2012/33/UE il 21 novembre 2012.  
 
In Italia, la direttiva è stata recepita con il 
Decreto Legislativo n. 112/2014, che nell'art. 
1 modifica l’art. 295 del Decreto Legislativo 
n. 152/2006 introducendo i limiti alle 
emissioni di zolfo. 

Nel 2016, in occasione della 70ma sessione 
del EPC, l’IMO, con risoluzione MEPC.280 
(70) ha annunciato la decisione di rendere 
effettiva la data del 1  gennaio 2020. 

Fonte: IMO 



IL QUADRO NORMATIVO – INFRASTRUTTURE PER CARBURANTI ALTERNATIVI 

 
La direttiva 2014/94/UE per i 
combustibili alternativi prevede 
l’incremento nell’uso dell’elettricità, 
dell’idrogeno, del gas naturale (GNC 
e GNL) e del GPL nei trasporti al 
fine di ridurre i consumi dei prodotti 
petroliferi più inquinanti e di 
conseguenza le emissioni in 
atmosfera, sia sotto il profilo degli 
obiettivi di miglioramento della 
qualità dell’aria sia di riduzione delle 
emissioni climalteranti. 

La direttiva è stata recepita in Italia 
con il D.LGS n.  257/2016 che indica 
le linee guida da seguire per lo 
sviluppo del GNL come 
combustibile e per il suo utilizzo in 
Italia, specificando in che modo la 
Sardegna, l'unica regione italiana non 
metanizzata, possa accedervi anche 
attraverso lo sviluppo 
dell'infrastruttura di SSLNG. 

 
La delibera 168/2019/R/GAS che 
stabilisce i criteri generali di 
regolamentazione applicabili per il 
servizio SSLNG fornito da: 
- terminali di rigassificazione che 
offrono anche servizi SSLNG; 
- depositi di stoccaggio di GNL 
considerati strategici ex art. 9 del D. Lgs 
n. 257/2016 connessi alla rete di 
trasporto e dotati di impianti funzionali 
al processo di rigassificazione ed 
all’immissione in rete di gas naturale.  
 



IL RUOLO DELLA LOGISTICA ENERGETICA 

Il mercato nazionale dell'energia, in particolare il mercato petrolifero, viene principalmente rifornito 
attraverso le importazioni di materie prime e prodotti finiti, utilizzando la logistica costiera, 
costituita da impianti di stoccaggio che ricevono il prodotto via mare per introdurlo sul mercato 
interno attraverso le proprie strutture di terra, collegato alla rete di distribuzione secondaria 
 
La logistica nazionale dell'energia è rappresentata dalla logistica primaria costituita da raffinerie, 

terminali di rigassificazione, depositi costieri e depositi collegati con raccordi ferroviari, mentre gli 
stoccaggi commerciali interni e la rete di distribuzione del carburante rappresentano la distribuzione 
secondaria 
 
I servizi di logistica energetica comprendono l'insieme delle infrastrutture necessarie per la 

ricezione, lo stoccaggio e il successivo trasferimento alla fase di distribuzione dei prodotti energetici 
 
La logistica petrolifera è quindi il necessario anello di congiunzione tra la fase di raffinazione del 

petrolio greggio e dei semilavorati e quella della distribuzione dei prodotti finiti 



IL RUOLO DELLA LOGISTICA ENERGETICA 

 
 

Stoccaggio e Trasporto greggio 

 

Estrazione greggio 

Stoccaggio  prodotti raffinati  
Logistica Primaria 

Depositi Costieri  - Fiscali - Doganali 

 

Stoccaggio  prodotti raffinati 
Logistica Secondaria 
Depositi Commerciali - Distribuzione: Extra Rete 

Distribuzione: Rete 

Raffinazione   
  

 
Trasporto  prodotti raffinati  
 



LA CATENA LOGISTICA DEL GNL 
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Autorità di 

Sistema Portuale 

Terminale di 

rigassificazione 
Società Localizzazione 

Capacità di 

rigassificazione

(Smc) 

Stato 

AdSP del Mar 
Ligure Orientale 

Panigaglia 
GNL Italia S.p.A.  
(Gruppo Snam) 

Panigaglia, 
La Spezia 

4 mld 
Bettoline - Studio di 
fattibilità concluso 

nel 2017 

AdSP del Mar 
Tirreno 

Settentrionale 
FSRU Toscana 

OLT Offshore LNG 
Toscana  

Livorno 3,75 mld 

Bettoline - Studio di 
fattibilità concluso 

nel 2015. 
Progettazione di 

dettaglio conclusa 
nel 2018. 

Avvio delle 
autorizzazioni nel 

2019. 

AdSP del Mar 
Adriatico 

Settentrionale 
Adriatic LNG 

Terminale GNL 
Adriatico  

Porto Levante 
(Rovigo) 

8 mld 

Bettoline - Studio di 

fattibilità concluso 

nel 2015 

Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati REF-E 

LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE – TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE 



Autorità di Sistema 

Portuale 
Società Localizzazione Stato 

Capacità di stoccaggio 

(mc) 

AdSP del Mar Di Sardegna Higas Oristano In costruzione 9.000 

AdSP del Mar Di Sardegna Edison Oristano Autorizzato 10.000 

AdSP del Mare Adriatico 

Centro-Settentrionale 
Depositi Italiani GNL  Ravenna In costruzione 20.000 

AdSP del Mare Adriatico 

Settentrionale 
Venice LNG Porto Marghera 

Procedura autorizzativa 

in corso 
32.000 

AdSP del Mar Di Sardegna IVI Petrolifera Oristano 
Procedura autorizzativa 

in corso 
9.000 

AdSP del Mar Di Sardegna 
Consorzio Industriale 

Provincia Sassari 
Porto Torres 

Procedura autorizzativa 

in corso 
10.000 

AdSP del Mar Tirreno 

Settentrionale 
Livorno LNG Terminal Livorno 

Procedura autorizzativa 

in corso 
9.000 

Mini terminale rigassificazione/deposito costiero 

Autorità di Sistema 

Portuale 
Società Localizzazione Stato 

Capacità di stoccaggio 

(mc) 

AdSP del Mar Di Sardegna Sardinia LNG Cagliari 
Procedura autorizzativa 

in corso 
22.000 

Fonte: Elaborazione ASSOCOSTIERI su dati REF-E 

LO STATO DELLE INFRASTRUTTURE – DEPOSITI COSTIERI 



NODO INFRASTRUTTURALE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DEGLI USI 

FINALI 

 
Il gap infrastrutturale nel primo anello del downstream del 

GNL è la principale criticità per lo sviluppo della filiera 
 
 I terminali italiani non consentono il caricamento di navi 

cisterna che consegnano il GNL agli utenti finali  la 
realizzazione di depositi costieri operativi tra il 2019 e il 
2020 

 
Realizzazione della prima facility italiana per il caricamento 

di metaniere SSLNG e/o bunkership presso il terminale 
OLT 

 
L'entrata in esercizio di bunkership e metaniere SSLNG 

dovrebbe avvenire contestualmente e potrebbero avere base 
anche in altri porti del Mediterraneo 



Via di Vigna Murata, 40  - 00143 Roma  

www.assocostieri.it 



CRITICITA’ PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL GNL 

 
1. Quadro autorizzativo omogeneo 

2. Quadro fiscale certo e stabile 

3. Pianificazione strategica di lungo periodo 

4. Fiscalità pari a quella applicata agli altri combustibili per la navigazione 

5. Procedura operativa per le operazioni di bunkeraggio a mezzo GNL 

6. Defiscalizzazione per i depositi costieri rientranti nelle zone ZES 

7. Accessibilità ai bandi CEF 

8. Agevolazioni tariffe portuali per i mezzi alimentati a GNL 

9. Incentivi per la realizzazione delle c.d. bunkerine a GNL 

10. Accessibilità portuale per le navi alimentate a GNL (per es. grandi navi da crociera) 

 
 

 


