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Assogasliquidi è l’Associazione di Federchimica che 
rappresenta le imprese del comparto dei gas liquefatti: 
 
• Dal 1995 è al servizio delle imprese di distribuzione del 

GPL per uso combustione e autotrazione, delle 
imprese che costruiscono attrezzature e impianti e quelle 
che forniscono servizi attinenti al settore. 

 
• Dal 2013 rappresenta anche la distribuzione di GNL in 

recipienti di stoccaggio per uso combustione e 
autotrazione 
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Il GNL 

• Fino a pochi anni fa il GNL in Italia era noto 

principalmente per gli aspetti di rigassificazione ed 

immissione in rete 

 

• Infatti i tre rigassificatori italiani sono realizzati 

esclusivamente per tale impiego del prodotto 

 

• Recentemente si sono approfondite le potenzialità del 

GNL per altri utilizzi, considerati innovativi 

 



L’approvvigionamento del GNL a 

terra 



Caratteristiche del prodotto 

• Differenziare le fonti energetiche: 
– Grande disponibilità  
– Produzione geograficamente distribuita 
– Flessibilità di trasporto 

• Ridurre le emissioni inquinanti: 
– Assenza di zolfo 
– Riduzione NOx 

– Abbattimento particolato 
– Riduzione CO2 

• Contenimento dei costi energetici, rispetto ad 
altre fonti tradizionali 
 

 
 
 



Utilizzi innovativi per il Trasporto  

Stradale 

Il GNL è candidato ad essere il più importante carburante 
alternativo per il trasporto pesante: 

• per la sua densità energetica 

• le doti ambientali  

• l’elevata disponibilità sui mercati 

• l’elevata autonomia (dai 600 ai 1300 km) 

• la differenziazione di potenze e modelli disponibili 
(300/400 cv) 

• la riduzione della rumorosità e delle vibrazioni 



• Un importante sviluppo alla 
costruzione delle navi è stato 
dato dall’IGF Code. 

• Il GNL a bordo delle navi 
consente di ridurre drasticamente 
l’impatto sia in navigazione sia in 
porto, migliorando anche la 
qualità dell’aria nelle città 
portuali. 

 

Utilizzi innovativi per il Trasporto 

navale  
• Il GNL è già il carburante 

scelto da alcuni armatori per 
rispettare limiti emissivi 
molto stringenti.  

• Molti armatori hanno già 
commissionato nuove navi a 
GNL, che arriveranno sul 
mercato a breve. 



Utilizzi innovativi del GNL:  

usi civili ed industriali 

• Le utenze non collegate ad una rete di distribuzione, 
definite off-grid, hanno la necessità di essere alimentate 
da altre fonti energetiche 

• In tale ottica il GNL offre la disponibilità  di  sistemi 
basati sull’installazione di stoccaggi localizzati dai quali 
si alimentano i sistemi di utilizzazione–Virtual pipelines. 

• Il GNL offre l’opportunità di fornire una fonte energetica 
pulita a chi non è  raggiunto dalla rete del gas naturale 

 



• La distribuzione del GNL necessitava di una serie 
di azioni da mettere in campo in tempi molto brevi 
 

• Nel 2013 si parlava già di GNL ma mancavano 
ancora molti elementi importanti 
 

• L’azione dell’Associazione è stata volta a fornire le 
proprie conoscenze tecniche al fine di poter 
individuare le esigenze del comparto per 
garantirne un armonico sviluppo e in tal senso 
dialogare con le istituzioni per individuare le più 
idonee soluzioni tecniche/normative. 

Le esigenze di sviluppo del 

mercato del GNL 



• Necessità: 
– Semplificare e standardizzare la realizzazione degli impianti per la 

distribuzione stradale del GNL e per il suo utilizzo presso le utenze industriali 

• Azione: 
– Evidenziata la necessità di poter disporre di indicazioni tecniche e normative 

omogenee sul territorio. 

 

 

 
Il Corpo nazionale del Vigili del fuoco – tramite i lavori tecnici di un apposito gruppo di lavoro a cui 
ha fornito i suoi contributi di conoscenza anche Assogasliquidi - nel 2015 ha diramato: 

• GUIDA TECNICA ED ATTI DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI PREVENZIONE 
INCENDI RELATIVI AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI TIPO L-GNL, L-GNC E L-GNC/GNL PER 
AUTOTRAZIONE  

• GUIDA TECNICA ED ATTI DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI 
PREVENZIONE INCENDI RELATIVI AD IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE DI GAS NATURALE 
LIQUEFATTO (GNL) CON SERBATOIO CRIOGENICO FISSO A SERVIZIO DI IMPIANTI DI 
UTILIZZAZIONE DIVERSI DALL’AUTOTRAZIONE 

Le esigenze di sviluppo del 

mercato del GNL 



Guide tecniche VVF 

• Hanno portato maggiore standardizzazione, con livelli 

di sicurezza elevati ed omogenei sul territorio, nonché 

ottimizzazione dei tempi di realizzazione 

 

• Hanno introdotto il self service per consentire il 

rifornimento degli automezzi in qualsiasi orario ed in 

assoluta sicurezza 

 

• Hanno consentito un omogeneo e crescente sviluppo in 

piena sicurezza degli di impianti industriali costruiti 

ogni anno, ad oggi oltre 20. 



CASTEL SAN PIETRO 
(BO) 

PIACENZA NOVI LIGURE (SP) 

•      Impianti 

GNL  - GNL C attivi 
 

      Impianti GNL C 
potenziabili a GNL 

su richiesta 
 

      Impianti GNL 
contrattualizzati in 

corso di 
autorizzazione/ 

costruzione 
 

      Impianti GNL in 
trattativa avanzata 

una rete in crescita 

Fonte: Ham Italia 



• Necessità: 
– Supporto alla creazione di una rete di distributori di 

GNL negli interporti 

• Azione: 
– Partecipazione al progetto Freight LNG di UIR 

• Risultato: 
– Molte aziende associate hanno risposto alla 

Manifestazione di interesse proposta da UIR 
proponendo progetti interessanti per lo sviluppo di 
una rete presso i principali interporti  

Le esigenze di sviluppo del 

mercato del GNL negli interporti 



• Necessità: 
– Piano strategico per il GNL 

• Azione: 
– Richiesta di apertura di un tavolo per la definizione della 

strategicità del GNL nel paniere energetico nazionale 

 

 

 

Il MISE ha aperto un tavolo a cui hanno partecipato 
numerosissimi soggetti, con la conseguente adozione di un 
organico piano strategico di sviluppo del comparto in tutti i 
suoi segmenti di utilizzo 

Le esigenze di sviluppo del 

mercato del GNL 



Risultati ed obiettivi 

• Realizzazione di una logistica a terra che consenta lo sviluppo 
del settore 
 

• Processo di semplificazione e di omogeneizzazione su tutto il 
territorio delle procedure amministrative per il rilascio delle 
autorizzazioni per i depositi di approvvigionamento del 
prodotto 

- Il tema dovrebbe essere approfondito nel decreto di 
recepimento della direttiva c.d. DAFI 
 

• Standardizzazione delle regole per la realizzazione dei grandi 
stoccaggi di prodotto, anche utilizzando le best practices 
internazionali. 

- Ricognizione delle migliori prassi tecniche a livello Europeo, che 
potrebbero costituire la base per l’adozione di specifiche 
indicazioni tecniche da parte delle amministrazioni competenti 
(quali, ad esempio, il Corpo nazionale VVF). 

 



• Necessità: 
– Diffusione di una conoscenza corretta del prodotto  

• Azione: 
– Partecipazione ad un gruppo di lavoro sulla «formazione 

GNL» 

• Risultato: 
– Progetto modulare di formazione sul GNL che sarà 

presentato nel corso del VGR 2016 dal 13 al 15 
settembre presso l’Istituto superiore Antincendi dei Vigili 
del Fuoco, diretto sia agli operatori delle Pubbliche 
Amministrazioni- locali e centrali- sia ai soggetti 
coinvolti nella movimentazione ed nell’uso del GNL. 

Le esigenze di formazione degli 

operatori del GNL 




