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Abstract 

In questo lavoro è stata studiata e progettata una rete di 

distribuzione del Gas Naturale Liquefatto nell’Area del 

Mediterraneo. Partendo da uno studio dell’area in questione e 

dalla scelta di nodi primari e secondari, terrestri e costieri, si è 

passati alla realizzazione di un modello matematico che permette 

di conoscere la distribuzione delle risorse nei vari nodi in modo 

che la quantità di combustibile che le navi richiedono sia sempre 

disponibile, minimizzando i costi diretti e indiretti. Si è poi 

applicato il modello ad un caso di studio.   



Sommario 
Introduzione .................................................................................................................................. 1 

CAPITOLO 1: STATO DELL’ARTE .................................................................................................... 2 

Legislazione e premessa ........................................................................................................... 2 

Direttiva 2014/94/EU “Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi” ........ 5 

Elettricità ............................................................................................................................... 5 

Gas Naturale Liquefatto .......................................................................................................... 11 

Decreto legislativo sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. ... 21 

Analisi della rete: Lo scenario del Mediterraneo .................................................................... 23 

Dal generale al particolare: Lo scenario italiano ..................................................................... 27 

CAPITOLO 2: CONTRIBUTO PRINCIPALE ...................................................................................... 30 

Costruzione della rete di distribuzione italiana ...................................................................... 30 

Criteri per l’individuazione di una ipotesi di rete di distribuzione di GNL sulla base degli 

attuali scenari logistici......................................................................................................... 30 

Definizione dei nodi ................................................................................................................ 31 

Estrazione ............................................................................................................................ 32 

Liquefazione ........................................................................................................................ 32 

Trasporto del gas................................................................................................................. 33 

Matrici e commenti ................................................................................................................. 34 

Definizione nodi della rete logistica del GNL e definizione struttura rete.............................. 36 

Problema decisionale .............................................................................................................. 37 

Modello di domanda ............................................................................................................... 37 

Modello di offerta ................................................................................................................... 39 

Costi ........................................................................................................................................ 42 

Problema completo ................................................................................................................ 44 

Caso di studio .......................................................................................................................... 45 

Implementazione modello in CPLEX ....................................................................................... 54 

CAPITOLO 3: RISULTATI ............................................................................................................... 57 

Analisi dei costi ................................................................................................................... 64 

Risultati ............................................................................................................................... 65 

CAPITOLO 4: CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI ......................................................................... 71 

Bibliografia .................................................................................................................................. 72 

 

  



Indice delle figure 

FIGURE 1: FLUSSI GNL 13 
FIGURE 2: RIPARTIZIONE GEOGRAFICA MEMBRI DEL GII 14 
FIGURE 3: SCHEMA DI FILIERA GNL 15 
FIGURE 4: NUMERO DI INSTALLAZIONI SMALL SCALE GNL (ESCLUSE LE AUTOBOTTI) IN EUROPA 16 
FIGURE 5: TOP 10 PAESI EUROPEI PER NUMERO DI INSTALLAZIONI (ESCLUSE AUTOBOTTI E IMPIANTI 

SATELLITI) 16 
FIGURE 6: I PORTO DEL MEDITERRANEO 23 
FIGURE 7: SUDDIVISIONE IN AREE GEOGRAFICHE 24 
FIGURE 8: CARATTERISTICHE AREE DI RIFERIMENTO 24 
FIGURE 9: LE AUTOSTRADE DEL MARE 25 
FIGURE 10: INDICATORI DI SERVIZIO NEI PAESI DEL MEDITERRANEO 26 
FIGURE 11: NUMERO DI MEZZI PER TIPOLOGIA DI TRAFFICO 26 
FIGURE 12: I  PRINCIPALI PORTI  IN TERMINI DI SERVIZI SSS PER TIPO DI TRASPORTO. 27 
FIGURE 13: CLASSIFICAZIONE DEI PAESI IN BASE AL NUMERO DI SERVIZI SSS PER TIPO DI TRASPORTO. 28 
FIGURE 14: CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DI SSS IN ITALIA 28 
FIGURE 15: CORRIDOIO DELLE AUTOSTRADE DEL MARE DEL SUD-OVEST 29 
FIGURE 16: CORRIDOIO DELLE AUTOSTRADE NEL MARE DEL SUD-EST. 29 
FIGURE 17: ESEMPIO DI ROTTA DI UNA NAVE GNL CON INCLUSIONE DI NODI (VIRTUALI) DI TIPO B. 38 
FIGURE 18:VARIANZA DELLA POSIZIONE DI UN NODO (VIRTUALE) DI TIPO B. 42 
FIGURE 19: MATRICE COLLEGAMENTI NODI PRIMARI E NODI SECONDARI 45 
FIGURE 20: MATRICE COLLEGAMENTI NODI SECONDARI TERRESTRI 45 
FIGURE 21: MATRICE COLLEGAMENTI NODI SECONDARI TERRESTRI E COSTIERI 46 
FIGURE 22: MATRICE COLLEGAMENTI NODI SECONDARI TERRESTRI CON NODI COSTIERI 46 
FIGURE 23: GRAFO COLLEGAMENTI NODI PRIMARI E SECONDARI 48 
FIGURE 24: CARATTERISTICHE NAVE LA SUPREMA, GRANDI NAVI VELOCI 49 
FIGURE 25: MATRICE O/D DISTANZE MIGLIA MARITTIME 52 
FIGURE 26: SCREENSHOT CPLEX 54 
FIGURE 27: ARCHI DI COLLEGAMENTO TRA I NODI CON LA MODALITÀ FERROVIARIA 54 
FIGURE 28: ESEMPIO DI DATI NEI NODI SECONDARI COSTIERI 55 
FIGURE 29: SCRRENSHOT CPLEX, DEFINIZIONE COSTI E QUANTITÀ TRASPORTATE SUGLI ARCHI 55 
FIGURE 30: MATRICE O/D DELLA ROTTA N.1 56 
FIGURE 31: MATRICE R0 56 
FIGURE 32: MATRICE CONSUMI 57 
  

file:///C:/Users/rid/Desktop/LNG_Bruxelles/tesi/Tesi%20dottorato_Ridella.docx%23_Toc511314028
file:///C:/Users/rid/Desktop/LNG_Bruxelles/tesi/Tesi%20dottorato_Ridella.docx%23_Toc511314029
file:///C:/Users/rid/Desktop/LNG_Bruxelles/tesi/Tesi%20dottorato_Ridella.docx%23_Toc511314040
file:///C:/Users/rid/Desktop/LNG_Bruxelles/tesi/Tesi%20dottorato_Ridella.docx%23_Toc511314041
file:///C:/Users/rid/Desktop/LNG_Bruxelles/tesi/Tesi%20dottorato_Ridella.docx%23_Toc511314042


Indice delle tabelle 
 

TABLE 1: DIFFUSIONE VEICOLI ALIMENTATI A BENZINA E CNG PER REGIONE – ANNO 2015 10 
TABLE 2: TABELLA COMBUSTIBILE PER NAVE A INIZIO NAVIGAZIONE 57 
TABLE 3: TABELLA CONSUMI A TRATTA ROTTA 1 58 
TABLE 4: ESTRATTO MATRICE VARIABILE XV,I 58 
TABLE 5: ESTRATTO MATRICE PV,I(K). 59 
TABLE 6: CARBURANTE A BORDO DELLA NAVE NEI PORTI TOCCATI NELLA ROTTA 1 62 
TABLE 7: MATRICE DI OUTPUT AMOD_DATI 63 
TABLE 8: QUANTITÀ GNL TRASFERITA DAL NODO DI ORIGINE A QUELLO DI DESTINAZIONE. 65 
TABLE 9: QUANTITÀ GNL TRASFERITA DA NODO DI ORIGINE A NODO DI DESTINAZIONE. 68 
TABLE 10: QUANTITÀ GNL TRASFERITA DA NODO DI ORIGINE A NODO DI DESTINAZIONE. 70 

  



1 
 

Introduzione 
L’entrata in vigore delle recenti direttive internazionali sul trasporto marittimo e, in 
particolar modo della Direttiva 2014/94/EU che tratta dello sviluppo delle infrastrutture 
per il trasporto di combustibili alternativi, costituisce una significativa sfida per il settore 
marittimo. Diventa necessario prendere decisioni strategiche per lo sviluppo futuro delle 
flotte e dei servizi, con lo scopo di facilitare l’interoperabilità delle reti tra gli Stati 
Membri dell’Unione Europea e raggiungere gli obiettivi europei di competitività, 
sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti. 
Gli Stati Membri si sono impegnati, attraverso l’utilizzo degli strumenti della loro politica 
nazionale, a garantire che un appropriato numero di punti di rifornimento di GNL sia 
reso operativo nei porti marittimi, per permettere alle imbarcazioni alimentate a GNL di 
circolare attraverso l’intera rete TEN-T a partire dal 31 dicembre 2025. 
Analizzare l’attuale configurazione del servizio di SSS, Short Sea Shipping, nel 
Mediterraneo è il primo passo da compiere, successivamente è necessario verificare la 
possibilità di realizzare una rete per la distribuzione di GNL per l’Area del Mediterraneo. 
Con il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 l’Italia ha recepito la Direttiva 
europea DAFI (Deployment of Alternative Fuels Infrastructure). 
Tale DL stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili 

alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas 

naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi 

mediante il Quadro Strategico Nazionale, di cui all’Allegato III del testo del Decreto. In 

particolare, per quanto concerne il gas naturale quale combustibile alternativo, la 

sezione di cui al comma 2, lettera c) di detto Quadro Strategico Nazionale, si compone 

di due sottosezioni. La prima sottosezione riguarda lo sviluppo del GNL per la 

navigazione marittima e interna, nonché per il trasporto stradale e per altri usi. La 

seconda sottosezione riguarda lo sviluppo del GNC per il trasporto stradale. 

Il Decreto, infatti, prevede al titolo IV misure per la semplificazione delle procedure 

amministrative e definisce strategiche le infrastrutture di stoccaggio di GNL allacciate o 

funzionali all’allacciamento e alla realizzazione della rete di trasporto del gas naturale. 

Le disposizioni del decreto, dunque, mirano a favorire la realizzazione di stoccaggi che 

permettano ai distributori di GNL destinati ai trasporti e agli usi industriali di 

approvvigionarsi dal suolo nazionale piuttosto che dai depositi esteri (Francia, Spagna e 

Belgio) come attualmente avviene. [1] 

In questo contesto prende avvio il lavoro, il cui scopo è quello di costruire una rete di 
distribuzione del Gas Naturale Liquefatto per il contesto italiano.  
Nel capitolo 1 viene inquadrato il problema, descrivendo la Direttiva 94/2014 sulla 
realizzazione di un’infrastruttura sui combustibili alternativi e descrivendo le 
caratteristiche del Gas Naturale Liquefatto. Nel capitolo 2 viene descritto il contesto 
geografico nel quale viene svolto lo studio, con l’individuazione dei criteri con cui può 
essere costruita la rete di distribuzione. Nel capitolo 3 viene descritto il modello ideato 
per risolvere il problema della distribuzione delle risorse in modo efficiente e in modo 
da coprire tutta la domanda. Nel capitolo 4 vengono descritti i risultati ottenuti in questo 
studio. legislazione delle fonti di energia alternativa, sul Partendo dallo studio della 
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situazione attuale si è costruita una rete di nodi primari e secondari, costieri e terrestri 
che possa permettere una buona distribuzione del GNL per lo scenario italiano. 
Una volta costruita la rete si è passati alla costruzione del modello di ottimizzazione, il 
quale è costituito da un modello di domanda, costituito da un insieme di navi GNL che 
hanno la necessità di rifornirsi di GNL per continuare ad operare e un modello di offerta, 
costituito da una rete di distribuzione di GNL, in cui alcuni nodi rappresentano i punti 
dove le navi GNL possono andare a rifornirsi. 
Il problema decisionale consiste nel fare incontrare domanda e offerta andando a 
determinare dove e quando le navi a GNL devono rifornirsi e le quantità di GNL da 
immagazzinare nei vari nodi della rete di distribuzione al fine di soddisfare la domanda 
minimizzando i costi diretti (costo fisso e costo variabile di trasporto GNL, costo di 
immagazzinamento GNL, costo di viaggi delle navi GNL) e indiretti (numero di 
movimentazioni di GNL fatte sulla rete, sicurezza dei collegamenti attivati, sostenibilità 
ambientale dei collegamenti attivati). 
 

CAPITOLO 1: STATO DELL’ARTE 
 

Legislazione e premessa 
 
Il Libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 intitolato «Tabella di marcia verso 
uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e 
sostenibile» ha esortato a ridurre la dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti. È 
necessario conseguire tale obiettivo attraverso una serie di iniziative strategiche, incluso 
l'elaborazione di una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la relativa 
infrastruttura. Il Libro bianco della Commissione ha proposto inoltre una riduzione del 
60 % rispetto ai livelli del 1990 delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, da 
conseguire entro il 2050. 
La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha fissato un obiettivo 
del 10 % per quanto riguarda la quota di mercato delle energie rinnovabili presenti nei 
combustibili per il trasporto. 
Sulla base della consultazione delle parti interessate e degli esperti nazionali e delle 
competenze acquisite, confluite nella comunicazione della Commissione del 24 gennaio 
2013, intitolata «Energia pulita per il trasporto, una strategia europea in materia di 
combustibili alternativi», l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale e il gas 
di petrolio liquefatto (GPL) sono stati identificati, attualmente, come i principali 
combustibili alternativi con potenzialità di lungo termine in alternativa al petrolio, anche 
alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato mediante, ad esempio, 
sistemi che impiegano la tecnologia a doppia alimentazione. [3] 
Le fonti energetiche alternative per i trasporti, quali l'elettricità e l'idrogeno, che non 
sono state generate da combustione o ossidazione in assenza di combustione si 
definiscono fonti di energia. I combustibili sintetici, che sostituiscono diesel, benzina e 
jet fuel, possono essere prodotti a partire da diverse materie prime, convertendo 
biomassa, gas, carbone o rifiuti di plastica in combustibili liquidi, metano e dimetiletere 
(DME). I combustibili diesel sintetici paraffinici, quali oli vegetali idrotrattati (HVO) e 
diesel Fischer-Tropsch, sono fungibili e possono essere miscelati con combustibili fossili 
diesel ad un tasso di miscelazione molto alto o possono essere usati puri in tutti i veicoli 
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diesel esistenti o futuri. Questi combustibili possono pertanto essere distribuiti, stoccati 
e usati con le infrastrutture esistenti. I combustibili sintetici che sostituiscono la benzina, 
come il metanolo e altri alcol, possono essere miscelati con la benzina e tecnicamente 
usati con l'attuale tecnologia dei veicoli apportando lievi adattamenti. Il metanolo può 
essere usato anche per la navigazione interna e per il trasporto marittimo a corto raggio. 
I combustibili sintetici e paraffinici possono ridurre il ricorso alle fonti di petrolio nella 
fornitura di energia per il trasporto. 
 
Il GPL è un combustibile alternativo derivato dal trattamento del gas naturale e della 
raffinazione del petrolio, con una minore impronta di carbonio ed emissioni inquinanti 
significativamente minori rispetto ai combustibili convenzionali. Il bio GPL ottenuto da 
varie fonti di biomassa dovrebbe emergere come tecnologia economicamente valida a 
medio lungo termine. Il GPL può essere usato per il trasporto stradale (autovetture e 
autocarri) per tutti i tipi di distanze. Può essere usato anche per la navigazione interna e 
per il trasporto marittimo a corto raggio. L'infrastruttura GPL è relativamente ben 
sviluppata ed esiste già nell'Unione un numero significativo di stazioni di rifornimento 
(circa 29 000). Tuttavia, la distribuzione di tali stazioni di rifornimento è disomogenea, 
con una scarsa penetrazione in un certo numero di paesi. 
 
Gli orientamenti della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) riconoscono che i 

combustibili alternativi servono, almeno in parte, da sostituto delle fonti di petrolio 

fossile nella fornitura di energia per il trasporto, contribuiscono alla sua 

decarbonizzazione e migliorano le prestazioni ambientali nel settore dei trasporti. Gli 

orientamenti TEN-T prescrivono, in relazione alle nuove tecnologie e innovazioni, che le 

TEN-T consentano la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto attraverso l'efficienza 

energetica e l'introduzione di sistemi di propulsione alternativi e la fornitura 

dell'infrastruttura corrispondente. Gli orientamenti TEN-T prescrivono inoltre che i porti 

interni e marittimi, gli aeroporti e le strade della rete centrale prevedano la disponibilità 

di combustibili alternativi. 

I biocarburanti, quali definiti nella direttiva 2009/28/CE, con una quota del 4,7 % del 

totale dei carburanti consumati nel settore dei trasporti dell'Unione nel 2011, 

costituiscono oggi la tipologia principale di combustibile alternativo. Essi possono anche 

contribuire in modo sostanziale alla riduzione delle emissioni globali di CO2, purché 

siano prodotti in modo sostenibile. I biocarburanti potrebbero garantire energia pulita 

a tutte le forme di trasporto. 

L'assenza di uno sviluppo armonizzato dell'infrastruttura per i combustibili alternativi 

nell'Unione impedisce la realizzazione di economie di scala sul versante dell'offerta e la 

mobilità diffusa all'interno dell'UE sul versante della domanda. È necessario costruire 

nuove reti infrastrutturali, ad esempio per l'elettricità, il gas naturale (gas naturale 

liquefatto (GNL) e gas naturale compresso (GNC) e, se del caso, l'idrogeno. È importante 

riconoscere le diverse fasi di sviluppo di ciascuna tecnologia dei combustibili e delle 

relative infrastrutture, tra cui la maturità dei modelli di business per gli investitori privati, 

la disponibilità dei combustibili alternativi e la loro accettazione da parte degli utenti. È 

opportuno garantire la neutralità tecnologica e i quadri strategici nazionali dovrebbero 

tenere debitamente conto della necessità di sostenere lo sviluppo commerciale di 
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combustibili alternativi. È opportuno inoltre che la densità demografica e le 

caratteristiche geografiche siano prese in considerazione nell'elaborazione dei quadri 

strategici nazionali. 

L'elettricità può aumentare l'efficienza energetica dei veicoli stradali e contribuire alla 

riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti. È una fonte di energia indispensabile per 

la diffusione dei veicoli elettrici, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità 

dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico negli agglomerati urbani/suburbani, 

delle altre zone densamente popolate. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che 

siano creati punti di ricarica accessibili al pubblico in quantità tale da garantire una 

copertura adeguata, al fine di consentire ai veicoli elettrici di circolare almeno negli 

agglomerati urbani/suburbani e in altre zone densamente popolate e, se del caso, nelle 

reti stabilite dagli Stati membri. Il numero di tali punti di ricarica dovrebbe essere 

stabilito tenendo conto del numero stimato di veicoli elettrici immatricolati entro la fine 

del 2020 in ciascuno Stato membro. A titolo indicativo, il numero medio adeguato di 

punti di ricarica dovrebbe essere equivalente ad almeno un punto di ricarica per 10 

autovetture, anche tenuto conto del tipo di autovettura, della tecnologia di ricarica e 

dei punti di ricarica privati disponibili. Un numero adeguato di punti di ricarica accessibili 

al pubblico dovrebbe essere installato, in particolare, nelle stazioni di trasporto 

pubblico, come terminali portuali per passeggeri, aeroporti o stazioni ferroviarie. I 

proprietari privati di veicoli elettrici dipendono in larga misura dall'accesso ai punti di 

ricarica ubicati in parcheggi collettivi di condomini, uffici e zone commerciali. È 

opportuno che le autorità pubbliche adottino misure per assistere gli utilizzatori di tali 

veicoli, garantendo che i progettisti e i gestori dei siti citati mettano a disposizione 

l'infrastruttura adeguata con un numero sufficiente di punti di ricarica per veicoli 

elettrici. 

Gli Stati membri dovrebbero garantire la costruzione di un'infrastruttura accessibile a 

tutti per la fornitura di elettricità ai veicoli a motore. Al fine di stabilire il numero 

appropriato di punti di ricarica accessibili al pubblico nei rispettivi piani strategici 

nazionali, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri di tener conto del numero di 

punti di ricarica accessibili al pubblico esistenti nel proprio territorio e delle relative 

specifiche, e di decidere se concentrare gli sforzi di introduzione su punti di ricarica di 

potenza standard o elevata. L'elettricità e l'idrogeno sono fonti di energia idonee in 

particolare per favorire la diffusione dei veicoli elettrici/a celle a combustibile, compresi 

i veicoli della categoria L negli agglomerati urbani/suburbani e in altre aree densamente 

popolate con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento acustico. L'elettromobilità contribuisce in maniera rilevante al 

conseguimento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione europea in materia di clima ed 

energia per il 2020. In effetti la direttiva 2009/28/CE, recepita dagli Stati membri entro 

il 5 dicembre 2010, fissa obiettivi obbligatori per tutti gli Stati membri in relazione alla 

quota di energia da fonti rinnovabili allo scopo di raggiungere, entro il 2020, l'obiettivo 

dell'Unione di una quota del 20 % almeno di energia da fonti rinnovabili e di una quota 

del 10 % di energia rinnovabile specificamente nel settore dei trasporti. 
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Direttiva 2014/94/EU “Realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili 

alternativi” 
La direttiva sulla realizzazione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi è stata la 

base di partenza per la realizzazione della tesi di dottorato. Infatti come afferma 

l’articolo 1: “la presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la 

realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al 

minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei 

trasporti. La presente direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione 

dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli 

elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi 

mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche 

comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni 

agli utenti.”  

Nella direttiva, come già accennato in precedenza, sono descritti anche i combustibili di 

cui si deve tener presente: 

 Elettricità, 

 Idrogeno, 

 Biocarburanti, 

 Combustibili sintetici e paraffinici, 

 Gas natuarale, compreso biometano in forma gassosa (GNC, gas naturale 

compresso) e liquefatta (GNL, gas naturale liquefatto) e gas di petrolio liquefatto 

(GPL). 

Questi combustibili alternativi fungono da sostituti delle fonti di petrolio fossile per il 

trasporto, ciò permette di contribuire all’obiettivo imposto dall’Unione Europea di 

decarbonizzazione e di migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti. 

Elettricità 

Il settore del trasporto marittimo di persone e cose contribuisce all’emissione di 

sostanze inquinanti nocive per l'aria costituendo pertanto un problema per le comunità 

portuali coinvolte.  

L'aumento delle concentrazioni di Ossidi di Azoto (NOx), Ossidi di Zolfo (SOx), Particolato 

(PM), Idrocarburi incombusti (HC o VOCs - benzene, formaldeide, toluene, ecc.), Ossido 

di Carbonio (CO) costituiscono una minaccia per la salute pubblica nei porti e nelle aree 

circostanti. Per queste ragioni, tra cui principalmente quelle legate alle emissioni in aria 

di gas ed inquinanti ad elevato impatto locale (NOx, SOx, PM) l’alimentazione di navi in 

porto tramite una sorgente elettrica esterna alla nave stessa sta diventando un 

argomento di cui tenere conto nella progettazione degli impianti elettrici navali e della 

logistica portuale. Le prime navi ad adottare soluzioni di questo tipo, progettate cioè per 

poter spegnere i motori primi dei loro generatori quando in porto e per poter essere 

alimentate da sorgenti esterne (a terra), risalgono all’inizio degli anni 2000. Tale pratica, 

nata nei porti dell’Alaska e altri porti USA, è storicamente conosciuta come "cold 

ironing". Tenendo conto della vita operativa di una nave, della percentuale di navi nuove 
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che verosimilmente saranno realizzate per funzionare a gas naturale come combustibile 

alternativo, si presume che queste ultime saranno solo circa il 10/11 % delle navi 

circolanti entro il 2030 (fonte studio Lloyds Register Marine e dall’University of London). 

La realizzazione di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine alle 

navi adibite alla navigazione marittima o alle navi adibite alla navigazione interna, 

quando ormeggiate, effettuata attraverso un'interfaccia standardizzata può pertanto 

rivestire un’importanza fondamentale per la riduzione delle emissioni nelle aree 

portuali. I benefici conseguenti si estenderebbero ad ampie fasce della popolazione 

costiera e consentirebbero la riqualificazione di aree portuali a fini turistici e 

commerciali. Dal punto di vista tecnico, l’eventuale realizzazione di impianti di 

elettrificazione delle banchine, anche se non particolarmente complicato, richiederebbe 

comunque la collaborazione di tutte le entità coinvolte (pubbliche istituzioni, armatori, 

autorità portuali, gestori dei terminali portuali) per assicurare un elevato tasso di utilizzo 

a garanzia della sostenibilità commerciale dell’investimento e una massimizzazione della 

riduzione dell’impatto ambientale. La necessità di   un’alimentazione simultanea di più 

navi da crociera, che genera una richiesta di potenza molto elevata, potrebbe 

comportare di dover rafforzare la rete locale di trasmissione/distribuzione. Tale 

eventualità potrebbe essere un’opportunità rilevante per il miglioramento della qualità 

dell’energia di intere aree urbane afferenti alle rispettive realtà portuali. 

Le soluzioni tecniche sono mature e sono già state installate su navi da crociera e da 
carico che approdano con regolarità in porti ove esiste la disponibilità di energia da terra 
per alimentare gli impianti elettrici delle navi (prevalentemente negli USA). 
L’impatto sulla logistica portuale e sulla rete elettrica di alimentazione in alcuni casi non 
è trascurabile: relativamente alla fornitura di energia elettrica alle navi da crociera si 
prevede che, per ognuna di esse, sia necessaria una singola fornitura di almeno 16 MVA 
(preferibili 20 MVA) corrispondenti mediamente a 12.8 MWe. 
In generale i limiti imposti per le emissioni inquinanti delle centrali termoelettriche sono 
tali da rendere comunque positivo l’impatto sull’ambiente, conseguente all’adozione di 
sistemi di alimentazione da terra delle navi in porto. Tale impatto è ancora più positivo 
qualora sia possibile generare l’energia richiesta dalle navi in siti lontani dagli abitati o 
con fonti rinnovabili. 
 

Elettrificazione delle banchine 

Recenti studi hanno evidenziato (Università di Trieste, studio sulla riqualificazione 

dell’area portuale di Trieste) che circa il 40% del costo dell’elettrificazione di due 

banchine per navi da crociera di grandi dimensioni (nel caso specifico in grado di 

alimentare due navi da crociera con 20 MVA di potenza ognuna) è rappresentato dalla 

linea di alta tensione che andrebbe portata fino alla cabina ed alle relative stazioni di 

trasformazione. Lo studio evidenzia le possibili sinergie tra elettrificazione del porto e 

infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, la stessa linea potrebbe alimentare anche le 

stazioni di carica lente e veloci dei veicoli elettrici senza alcun aggravio di costi. I sistemi 

di fornitura di alimentazione elettrica alle navi sono una tecnologia efficace non soltanto 

per la riduzione delle emissioni, ma anche per la riduzione dell’impatto acustico e delle 

vibrazioni generate dai motori attivi su navi ormeggiate in banchina. Anche uno studio 

dell’Autorità Portuale di Genova dimostra come le navi da crociera e i traghetti ospitati 



7 
 

mediamente nei soli bacini di carenaggio di Genova, se connesse con un impianto di 

elettrificazione delle banchine, potrebbero ridurre le emissioni di CO2 di 19.000 

tonnellate/anno, di NOx e SOx di un totale di 2.400 tonnellate all’anno. La disponibilità 

di soluzioni per l’alimentazione elettrica in porto, in particolare per le navi da crociera 

costituirebbe un ulteriore fattore di attrattività dei porti Italiani, tenuto conto di quanto 

stia diventando importante la sostenibilità sociale ed ambientale. La presenza di 

standard globali per l’elettrificazione delle banchine garantisce la compatibilità di 

installazioni effettuate in Italia con quelle dislocate in ogni altro porto mondiale, 

massimizzando il fattore di utilizzo dei sistemi installati. L’evoluzione tecnologica dei 

sistemi di controllo delle reti intelligenti consente un miglioramento sensibile 

dell’efficienza energetica in tutta l’area portuale e delle zone adiacenti, che deve 

integrare anche la parte relativa all’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici e degli 

altri carichi elettrici portuali. A questo proposito si cita uno studio dell’Università 

Sapienza di Roma che propone un approccio integrato alla gestione energetica dei porti, 

che include gli impianti di alimentazione delle navi in banchina, i carichi per la 

movimentazione delle merci (gru) e la relativa conservazione (celle frigorifere) ed apre 

ad altri carichi elettrici tra cui l’infrastruttura dei veicoli elettrici pubblici e privati. Ogni 

porto presenta specifiche peculiarità legate alla posizione geografica, alla sua rete di 

interconnessione infrastrutturale terreste (strade, autostrade, ferrovie), alla tipologia di 

traffico marittimo e alla vicinanza o meno ad un centro urbano. Il successo ambientale 

e commerciale di qualsiasi sistema di elettrificazione delle banchine deve essere 

soggetto ad un accurato studio di fattibilità e ad una valutazione caso per caso, al fine di 

ottimizzare il dimensionamento dell’impianto e massimizzarne l’utilizzo da parte degli 

operatori portuali e degli armatori. La valutazione sull’opportunità di elettrificare un 

porto od alcune banchine dello stesso potrà essere fatta applicando il principio della 

valutazione dei costi e benefici derivanti dalle installazioni stesse, come indicato dalla 

Direttiva 2014/94. 

Nello specifico si può quantificare una riduzione degli inquinanti ad impatto locale (SOx, 
NOx, PM) a cui si unisce una riduzione della CO2 emessa, soprattutto ove venga 
integrata in un sistema di produzione di energia pulita, da fonti rinnovabili. Molti porti 
italiani hanno già redatto o stanno sviluppando diversi studi sull’impatto economico-
ambientale dell’elettrificazione delle banchine e tutti concordano sul determinante 
contributo della elettrificazione dei porti alla effettiva riduzione delle emissioni 
inquinanti misurabili, e molti tengono conto del bilancio costi benefici oppure analizzano 
i vantaggi di un approccio energetico integrato all’area portuale. 
 

Idrogeno 

La produzione di idrogeno da energia elettrica e lo stoccaggio in forma gassosa o 
liquefatta rappresenta una valida opzione per aumentare la flessibilità del sistema 
energetico, consentendo l'integrazione di elevate quote di fonti rinnovabili non 
programmabili (fotovoltaico, eolico) e la riduzione delle emissioni di CO2. 
In particolare il trasporto su strada è un grande emettitore di anidride carbonica ed è 
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necessario il passaggio a modi di trasporto più efficienti, come il trasporto di passeggeri 
e merci su rotaia. In alternativa, una sostanziale decarbonizzazione del settore dei 
trasporti su strada può essere ottenuta: 

 aumentando la quota di uso diretto di energia elettrica in veicoli elettrici a 
batteria (BEVs) e veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEVs); 

 aumentando in modo significativo la quota di biocarburanti sostenibili (in 
particolare biometano), in combinazione con motori ad alta efficienza ibridi a 
combustione interna (ICEs) e PHEVs; 

 utilizzando FCEVs veicoli elettrici alimentati da idrogeno prodotto a basso tenore 
di carbonio. 
 

L’idrogeno può essere prodotto secondo quattro diverse modalità operative: 
 

1) Produzione di idrogeno in impianti centralizzati mediante SMR (H2 da SMR C) e 
trasporto gassoso su camion fino alla stazione di rifornimento; 

2) Produzione di idrogeno in impianti centralizzati mediante elettrolisi da 
rinnovabili (H2 da ELR C) e trasporto gassoso su camion fino alla stazione di 
rifornimento; 

3) Produzione di idrogeno on-site nella stazione di rifornimento mediante elettrolisi 
con energia elettrica da rete (H2 da ELG OS); 

4) Produzione di idrogeno on-site nella stazione di rifornimento mediante elettrolisi 
con energia elettrica rinnovabile (H2 da ELR OS). 

Attualmente, più del 95% dell’idrogeno viene prodotto da fonti fossili. La produzione 
centralizzata di idrogeno da SMR, a basso costo, permetterà di agevolare il periodo di 
transizione iniziale 2020-2030. Superata questa fase tutta la nuova produzione di 
idrogeno avverrà mediante elettrolisi. In particolare dovrà essere particolarmente 
incentivato l’utilizzo di energia rinnovabile prodotta on-site (autoconsumo). Lo Scenario 
Mobilità H2IT prevede una rapida transizione verso una produzione di idrogeno “green” 
da elettrolisi e il raggiungimento di risultati ambizioni in termini di: 

1) Maggior contributo dei veicoli FCEV nella riduzione delle emissioni di CO2; 
2) Maggior indipendenza energetica nazionale; 
3) Maggior potenzialità di integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili 

(fotovoltaico, eolico). 
La produzione di idrogeno, con relativo mix, nello Scenario Mobilità H2IT si rifà ad una 
domanda di produzione pari a circa 2.500 kg/giorno (circa 1.500 kg/giorno da SMR e 
circa 1.000 kg/giorno da elettrolisi), portata a circa 32.000 kg/giorno al 2025 (circa 
12.800 kg/giorno da SMR e circa 19.200 kg/giorno da elettrolisi). 
 
Le barriere allo sviluppo dell’idrogeno come combustibile alternativo sono diverse. La 
produzione di idrogeno da energia elettrica e lo stoccaggio in forma gassosa o liquefatta 
potrebbe rappresentare una valida opzione per aumentare la flessibilità del sistema 
energetico, consentendo l’integrazione di elevate quote di fonti rinnovabili non 
programmabili (fotovoltaico, eolico). In particolare potrebbe essere di grande interesse 
l’accumulo mediante power to fuel: l’elettricità viene trasformata in idrogeno utilizzato 
poi come combustibile per FCEV nel settore dei trasporti. Il potenziale di integrazione 
delle rinnovabili elettriche offerto nello Scenario Mobilità H2IT: circa 2,3 TWh/anno al 
2030, circa 24,7 TWh/anno al 2040, circa 47 TWh/anno al 2050. 
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Considerando le prospettive tecnologiche e di mercato, almeno fino al 2030, appaiono 
non trascurabili sulla effettiva realizzazione dello scenario illustrato due barriere 
finanziarie: 

1) L’investimento nell’acquisto dei costosi veicoli FCEV; 
2) L’investimento nella realizzazione degli impianti di produzione e nelle stazioni di 

distribuzione dell’idrogeno. 
Non è infatti possibile sviluppare un mercato per i veicoli FCEV senza un’adeguata 
infrastruttura di produzione e distribuzione dell’idrogeno e viceversa, non è sostenibile 
sviluppare un’infrastruttura di produzione e distribuzione dell’idrogeno senza una 
domanda da parte di veicoli FCEV in circolazione. 
 

Gas Naturale Compresso 

La valorizzazione delle risorse nazionali di gas naturale e delle tecnologie “automotive” 
per un sistema dei trasporti sostenibile è un’opportunità di cui il Paese deve dotarsi per 
sostenere la Green Economy, rendendo compatibile lo sviluppo economico e i target di 
contenimento delle emissioni previsti dagli accordi internazionali. Il comparto del 
trasporto industriale (trasporto merci e trasporto pubblico di passeggeri mediante 
autobus) presenta già oggi caratteristiche di organizzazione logistica e di esercizio e 
tecnologie mature per un utilizzo di carburanti alternativi tali da poter essere il campo 
applicativo per una riconversione energetica finalizzata a generare vantaggi per il 
sistema nel suo complesso. 
In particolare, la tecnologia basata sull’utilizzo del Gas Naturale, sia nella configurazione 
GNC che GNL (Gas Naturale Liquefatto) per la propulsione dei motori adottati sui mezzi 
commerciali pesanti ha avuto un processo di miglioramento costante negli ultimi anni, 
in termini di efficienza nei consumi, di autonomia di abbattimento delle emissioni, di 
miglioramento degli standard di sicurezza e dei tempi di rifornimento. 
Nel settore dell’autotrasporto, il veicolo alimentato a GNC o GNL, a fronte di un costo 
d’investimento leggermente più elevato rispetto all’analoga versione Diesel Euro VI, 
assicura costi di gestione con valori significativamente più bassi. Ciò consente un 
ammortamento dell’investimento più rapido: a seconda del mercato, infatti, il costo di 
esercizio di un veicolo commerciale a metano è tra il 20 e il 40 per cento inferiore 
rispetto a quello di un veicolo commerciale Diesel. L’opzione del GNC per il trasporto 
industriale è molto efficiente anche dal punto di vista dei costi esterni, grazie agli impatti 
contenuti sull’ambiente. Il gas naturale è infatti il carburante più pulito attualmente 
disponibile nel settore dei trasporti di media e lunga percorrenza, assicurando una 
riduzione del 10-15% di CO2 rispetto alle alimentazioni tradizionali che può crescere 
ulteriormente nel caso di utilizzo esclusivo del bio-metano prodotto a partire da frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e residui. 
 
Nel 2014 l’immatricolato a metano ha superato quota 72.000 unità con una crescita di 
oltre il 6% rispetto al 2013 e le nuove immatricolazioni di modelli a metano hanno 
superato il 5% del mercato globale. Il parco nazionale di veicoli a gas naturale (NGV) a 
fine 2015 si prevede superi le 900.000 di unità. 
Le Case Costruttrici offrono a listino una ventina di modelli a metano. Nuovi modelli a 
GNC potrebbero offrire maggiori sbocchi su un mercato dell’auto a benzina e gasolio. 
Ma la progettazione di nuovi modelli, e la realizzazione di nuove linee di montaggio 
comporta investimenti, che i costruttori potrebbero fare più volentieri in presenza di un 
quadro normativo ed incentivante definito e stabile. 
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I veicoli alimentati a GNC circolanti in 7 regioni Italiane (Emilia Romagna, Marche, 
Veneto, Toscana, Lombardia, Puglia, Campania) rappresentano oltre l'81% dell'intero 
parco nazionale di veicoli a gas naturale. Tutte queste regioni fanno parte delle direttrici 
di traffico citate dalla linea guida TEN-T. 
E’ interessante anche notare la distribuzione dei NGV all'interno delle Regioni: nelle città 
di Torino, Roma, Napoli e Bari si concentrano più del 50 % dei veicoli della Regione. 
Per una panoramica complessiva dell’andamento dell’immatricolato sul piano regionale 
nel decennio 2005-2015 si rimanda alla tabella seguente dove nella colonna “Bz-
metano” si riportano i veicoli a doppia alimentazione benzina e metano. 
 

Table 1: Diffusione veicoli alimentati a Benzina e CNG per Regione – Anno 2015 

 
 
 

Tuttavia, a fronte di un avanzamento ormai maturo della tecnologia GNC per 
autotrazione, va considerata come fondamentale la criticità rappresentata dalla scarsa 
omogeneità e capillarità sul territorio della rete delle infrastrutture di distribuzione al 
dettaglio del GNC, che di fatto non consente una diffusione adeguata delle gamme di 
ultima generazione. 
Intercorre, infatti, una stretta correlazione tra numero di registrazioni di veicoli a 
metano e numero di stazioni di rifornimento. 
Basti evidenziare che l'Italia e la Germania, che insieme detengono i 2/3 delle reti di 
erogazione GNC in Europa, costituiscono il 70% circa del mercato totale dei veicoli 
industriali GNC in Europa. 
Il riferimento normativo di contesto su cui sviluppare un piano economico finalizzato a 
diffondere in modo significativo le stazioni GNC-GNL è rappresentato dalla Direttiva 
2014/94/UE che, sulla base degli studi accompagnatori elaborati dalla Commissione, 
comporterebbe un impiego programmato di risorse private e pubbliche relativamente 
contenuto, stimato in 58 milioni di Euro. 
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La prospettiva di rendere disponibile il Gas Naturale anche in aree geografiche non 
servite dalla rete infrastrutturale esistente, consentirebbe l’impiego diretto e integrato 
del GNC e del GNL nel settore del trasporto industriale come carburante alternativo al 
Diesel per il trasporto urbano e regionale (per il quale risulta preferibile il GNC) e per 
quello a più lunga distanza (per il quale risulta preferibile il GNL). 
In tale ottica si può ben inquadrare anche l’utilizzo del biometano che potrebbe avere 
un notevole ruolo in quelle aree rurali ove la rete del gas naturale è a distanze tali da 
rendere non economico l’investimento relativo alla connessione alle reti stesse o anche 
l’immissione in rete tramite carro bombolaio. 
 
 

Gas Naturale Liquefatto 
 

Nel settore dei trasporti, sostenere l’innovazione e l’efficienza, frenare la dipendenza 

dalle importazioni di petrolio e guidare il passaggio a fonti energetiche interne e 

rinnovabili rappresenta una via da seguire per raggiungere gli obiettivi chiave europei: 

stimolare la crescita economica, aumentare l'occupazione e mitigare i cambiamenti 

climatici. In particolare l’Italia presenta un livello di dipendenza energetica tra i più 

elevati a livello europeo, 76.9% al 2013. Nel 2012, l’import di petrolio grezzo è stato pari 

a 68.81 milioni di tonnellate e la spesa per benzina e diesel è stata pari a 24.63 miliardi 

di euro (Fuelling Europe's future. How auto innovation leads to EU jobs. Cambridge 

Econometrics (CE), in collaboration with Ricardo-AEA, Element Energy. 2013). 

Occorre quindi porsi obiettivi di riduzione dei consumi energetici da combustibili fossili, 
di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di miglioramento della qualità 
dell’aria anche tramite l’utilizzo del Gas Naturale Liquefatto (GNL). 
 

Gas Naturale Liquefatto: caratteristiche chimiche. 

Il Gas Naturale Liquefatto (GNL) è una miscela di idrocarburi, costituito prevalentemente 
da metano; altri componenti solitamente presenti sono l’etano, il propano e il butano. 
Tutti gli idrocarburi più complessi, i composti dello zolfo e il biossido di carbonio, 
vengono rimossi durante la produzione. 
Il GNL è ottenuto infatti, per liquefazione del Gas Naturale (GN), quest’ultimo è una 
miscela complessa di idrocarburi, composta principalmente da metano, ma che 
generalmente include, in quantità sensibilmente minori, etano, propano, idrocarburi 
superiori, acido solfitrico e alcuni altri gas non combustibili come ad esempio azoto e 
anidride carbonica. 
Il GN destinato alla liquefazione viene purificato nei paesi produttori dai gas acidi (CO2 
e H2S) e dagli idrocarburi pesanti (C5+ e superiori), nonché da una buona parte di etano, 
propano e butani in quanto la loro presenza va fortemente limitata nel GNL, così come 
quella, tra gli altri, anche di acqua, mercurio e zolfo per ragioni tecniche (es. corrosione, 
rischi di solidificazione durante il raffreddamento). 
Il gas naturale purificato viene quindi liquefatto a pressione atmosferica mediante 
raffreddamento fino a circa -160°C per ottenere il GNL che, occupando un volume circa 
600 volte inferiore rispetto allo stato gassoso di partenza, può essere più agevolmente 
stoccato e trasportato; quindi, in linea di massima, il GN a sua volta derivato dalla 
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rigassificazione del GNL, è più “leggero” e presenta una quantità inferiore di impurità 
rispetto al corrispondente GN prodotto dai giacimenti. 
 

Consumo GNL nel Mondo 

 

A livello mondiale, nel 2014, il consumo di GNL è stato di circa 239 milioni di tonnellate. 
L’Asia rimane il principale driver della crescita dei consumi di GNL e, nell’ultimo 
decennio, ha visto raddoppiare le proprie importazioni. Il mercato asiatico rappresenta 
infatti il 75% della domanda mondiale di GNL. Giappone e Corea del Sud sono i due 
maggiori importatori mondiali e coprono il 70% della domanda asiatica di GNL. La Cina 
risulta oggi il terzo importatore e consuma circa il 10% del GNL richiesto dall’Asia. Il GNL 
è stato prevalentemente utilizzato per la produzione di energia elettrica, per l’industria 
e per l’uso di clienti residenziali che non hanno accesso ad una rete di distribuzione. 
L’uso del GNL come combustibile per il trasporto si sta ampliando significativamente 
negli ultimi anni, ma i volumi sono ancora relativamente piccoli. La maggior parte del 
combustibile viene utilizzato da veicoli pesanti o da auto alimentate a gas naturale 
compresso (GNC) ma si stanno diffondendo anche unità navali da carico e passeggeri, 
particolarmente in Scandinavia. Una crescente sostituzione del diesel con il GNL è già 
realtà in paesi come l’Australia o gli Stati Uniti e l’utilizzo del GNL per alimentare 
locomotive è in fase di sperimentazione in Canada e negli Stati Uniti. 
La capacità di rigassificazione di GNL oggi esistente a livello mondiale è pari a circa 1.000 
miliardi di metri cubi. Più del 50% di questa è concentrata in Asia. Da notare inoltre che, 
per molti degli impianti di rigassificazione americani esistenti sono previsti progetti di 
conversione a terminali di liquefazione, come conseguenza dello sviluppo dello shale 
gas. 
La capacità nominale di liquefazione nel 2014 risultava pari a 298 milioni di tonnellate di 
GNL di cui il 63% in Medio Oriente e Africa. Ad oggi risultano in costruzione impianti per 
circa 128 milioni di tonnellate/anno di capacità addizionale, di cui il 45% e il 34% 
concentrati rispettivamente in Australia e negli Stati Uniti. Secondo quanto comunicato 
dagli operatori, tutti i progetti in costruzione dovrebbero entrare in esercizio entro il 
2020 portando così la capacità di liquefazione complessiva a circa 425 Milioni di 
tonn/anno. Inoltre, altri progetti di liquefazione sono oggi in costruzione in Indonesia, 
Malesia, Colombia e Russia per un totale di 26,5 milioni di tonnellate/anno. 
 
Secondo il GII-GNL International Group of Liquefied Natural Gas Importers, nel 2016, il 
commercio globale di GNL è stato di 263,6 MT, con un aumento del 7,5% rispetto al 
2015. 39 sono i Paesi importatori di GNL e 19 sono i Paesi esportatori. Dal lato 
dell'offerta, il Bacino del Pacifico è stata la più grande fonte di forniture di GNL con il 
45% dei volumi globali. Dal lato della domanda, i paesi asiatici hanno rappresentato il 
72,7% delle importazioni globali di GNL, pari al 2015. 
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Figure 1: flussi GNL 

Il GII, come evidenziato nella figura sottostante, è un gruppo internazionale i cui 78 

membri rappresentano l’industria di importazione di GNL da tutto il mondo nelle tre 

principali zone: America (11 membri), Asia (36 membri), Europa (31 membri). 

I membri del GII sono così distribuiti. 
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Figure 2: Ripartizione geografica membri del GII 

 

Stoccaggio e approvvigionamento del GNL 

Lo “Small Scale GNL” (o SSGNL) si definisce come la modalità attraverso la quale il GNL 

viene gestito in piccole/medie quantità direttamente in forma liquida. In tale ambito i 

servizi relativi allo SSGNL includono diversi segmenti di una filiera che coinvolge vari 

soggetti/operatori. 

Con riferimento alla Figura 3, i servizi di tipo “Small Scale GNL”, già in essere o in fase 
di studio, possono essere forniti mediante le seguenti infrastrutture (o installazioni): 
 

1. Terminali di rigassificazione, che offrono prevalentemente i seguenti servizi: 

 Re-loading ovvero trasferimento di GNL dai serbatoi del terminale a navi 
metaniere; 

 Ship to ship transfer (Allibo) ovvero trasferimento diretto di GNL da una nave 
ad un’altra; 

 Caricamento di GNL su navi bunker (bettoline/shuttle); 

 Caricamento di GNL su autobotti (o ISO-container); 

 Caricamento di GNL su vagoni-cisterna ferroviari. 
 

2. Navi bunker (bettoline/shuttle), che a loro volta riforniscono navi alimentate a 
GNL (bunkeraggio) o stoccaggi locali costieri. 
 

3. Mini impianti di liquefazione per la trasformazione in GNL del gas naturale 
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proveniente dalla rete, utilizzati per rifornire autobotti (o ISO container) e/o 
bettoline/navi shuttle per impianti costieri. 
 

4. Autobotti (o ISO-container), che a loro volta riforniscono navi alimentate a GNL 
(bunkeraggio) o stoccaggi locali. 
 

5. Stoccaggi locali, riforniti da autobotti (o ISO-container) e/o bettoline/shuttle (se 
stoccaggi costieri) e utilizzati per: 

a. caricamento di autobotti (o ISO-container) e/o di bettoline; 
b. impianti di rifornimento costieri per navi alimentate a GNL 

(bunkeraggio); 
c. impianti di rifornimento di autoveicoli a GNL o CNG; 
d. depositi satellite di stoccaggio per usi industriali o civili. 

 

 

Figure 3: schema di filiera GNL 

In relazione al contesto di riferimento, la filiera dello SSGNL si è particolarmente 
sviluppata in Spagna, Norvegia, Regno Unito e Olanda, ove si registra il più alto numero 
di impianti. 
Nelle seguenti tabelle sono riportati i risultati di uno studio sullo stato dell’arte dei servizi 
SSGNL in Europa e di alcuni approfondimenti su alcuni Paesi europei tra cui Spagna, 
Norvegia, Regno Unito e Olanda. I dati, qui riportati sono aggiornati al 2015. (Fonte: 
database GIE Gas Infrastructure Europe). 
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Figure 4: Numero di installazioni Small Scale GNL (escluse le autobotti) in Europa 

 

Figure 5: Top 10 Paesi europei per numero di installazioni (escluse autobotti e impianti satelliti) 

L’esperienza dei paesi che già utilizzano GNL come combustibile, pur in un contesto 
normativo in fase di progressiva definizione, dimostra che lo sviluppo dell’impiego del 
GNL è possibile quando sono gestiti gli aspetti riportati in elenco di seguito: 

 disponibilità delle norme tecniche applicabili alla costruzione delle navi a gas; 

 disponibilità di chiare procedure autorizzative per la costruzione e il 
funzionamento delle installazioni infrastrutturali terrestri per il rifornimento (sia 
esso da terminale a nave, da autocisterna a nave, da nave a nave); 

 disponibilità sul territorio di infrastrutture di stoccaggio di GNL; 

 scelta della tecnologia per applicazioni navali, terrestri e di trasferimento del 
combustibile da terra a nave e da nave a nave e da nave a terra che assicuri la 
sicurezza in tutte le fasi del processo, dallo stoccaggio, al rifornimento, dallo 
stoccaggio a bordo all’utilizzo finale; 

 sostenibilità finanziaria dei progetti e sostenibilità economico-sociale e 
ambientale del sistema GNL; 

 accettazione sociale del GNL e delle relative infrastrutture. 

under

construction

LNG terminals (large + small):

Reloading 15 2 12

Transhipment 3 2 4

Bunkership loading 9 7 11

Truck loading 19 8 5

Rail loading - - 4

Liquefaction plants 22 n.a. 2

Bunkering facilities for vessels 26 5 22

Bunker ships 5 4 6

Refuelling stations for trucks 70 14 19

Satellite Storages >1000 n.a. n.a.

Installations per type

Status

operational planned

under

construction

1.   Spain 36 3 12

2.   Norway 35 - -

3.   UK 22 2 9

4.   Netherlands 17 5 6

5.   Sweden 13 - 10

6.   France 11 4 11

7.   Belgium 7 5 1

8.   Germany 5 3 9

9.   Portugal 4 1 4

10. Finland 2 8 5

Installations per country

(Top 10)

Number of Installations*

operational planned
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In generale, dalle esperienze dei citati Paesi europei, si desume che un ruolo 
fondamentale all’espansione dei servizi di tipo SSGNL può derivare da opportune azioni 
di: 

 semplificazione dei processi autorizzativi; 

 agevolazione fiscale; 

 incentivazione alla realizzazione di infrastrutture; 

 nuove norme di regolazione e di sicurezza. 
 
In particolare, si è osservato come la politica fiscale energetica, attualmente in 
discussione sia a livello europeo che a livello nazionale, assumerà un ruolo determinante 
nello sviluppo futuro del mercato del GNL, nell’ambito dei servizi Small Scale. 
I servizi Small Scale GNL consentono l’utilizzo del gas naturale – il combustibile “più 
pulito” in quanto a minor contenuto di zolfo e con più basse emissioni di NOx e di CO2 
– in zone dove la rete di trasporto di gas non è molto diffusa a causa di vincoli tecnico-
economici. 
In particolare il rapido sviluppo dei servizi di tipo SSGNL si è avuto nei Paesi che per via 
di un forte interesse alle problematiche ambientali hanno sostenuto attivamente 
politiche incentivanti ed iter autorizzativi più snelli, coinvolgendo le realtà industriali 
nazionali e le autorità dei Paesi confinanti anche attraverso progetti pilota che possono 
consentire il miglior apprezzamento delle attività necessarie al pieno sviluppo della 
filiera. 
Peraltro si evidenzia come tali servizi, nell’ambito della catena del valore dello SSGNL, 
consentano anche un’innovazione nella gestione dei terminali di rigassificazione, 
permettendone quindi un utilizzo diversificato e maggiormente efficiente. 
 

Utilizzo terminali di rigassificazione anche per lo SSGNL 

 

L’opportunità di utilizzare i serbatoi dei terminali di rigassificazione, o in senso lato i 
terminali di rigassificazione, per effettuare, insieme al servizio base, anche le attività di 
stoccaggio e di rifornimento del GNL dipende fortemente dalla tipologia di servizio che 
si vuole fornire e dalle caratteristiche dei terminali stessi. I servizi addizionali alla 
tradizionale attività di rigassificazione sono principalmente: 

 Servizio di caricamento di GNL su navi bunker secondo la definizione del Gas 
Infrastructure Europe (GIE), ovvero l’operazione di caricamento di navi con il GNL 
stoccato nei serbatoi di un terminale di rigassificazione: tali navi possono essere 
utilizzate per fornire GNL ad altre navi (ovvero usate come bettoline) o a serbatoi 
costieri di stoccaggio (usate dunque come navi shuttle). 

 Servizio di reloading di navi metaniere, ovvero l’operazione con la quale il GNL, 
precedentemente importato e stoccato nei serbatoi di un terminale, viene 
ricaricato su navi metaniere (con capacità compresa tra 30.000 e 270.000 mc) 
per la riesportazione del prodotto, allo scopo di cogliere eventuali opportunità 
commerciali; 

 Servizio di caricamento su autobotti (solo per terminali onshore), ovvero 
l’operazione di caricamento di autocisterne o ISO-container, utilizzati per il 
trasporto su strada, con il GNL stoccato nei serbatoi di un terminale. Le 
autocisterne e gli ISO-container a loro volta possono essere utilizzati per 
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alimentare impianti di rifornimento di autoveicoli alimentati a GNL o CNG, 
impianti di stoccaggio locali o per altri tipi di utilizzi che richiedano la fornitura 
del prodotto allo stato liquido (bunkeraggi, usi industriali e civili, treni). 

 Servizi aggiuntivi (solo per terminali onshore), ovvero servizi che permettono la 
fornitura di GNL attraverso l’utilizzo di infrastrutture realizzate nei pressi del 
terminale e a esso direttamente collegate, quali il servizio caricamento di GNL su 
navi bunker e/o caricamento di autocisterne mediante un serbatoio dedicato 
collegato al terminale, o il servizio di caricamento per mezzi destinati al trasporto 
di merci su gomma mediante una stazione di rifornimento collegata 
direttamente al terminale. 

Ad oggi, nessun terminale di rigassificazione italiano è in grado di fornire servizi di tipo 
Small Scale GNL (SSGNL), ma tutti gli operatori stanno valutando la fattibilità di 
modifiche tecniche-operative in modo da offrire tali nuovi servizi, in coerenza con 
l’attività di rigassificazione. L’adattamento di un terminale di rigassificazione, per fornire 
anche lo stoccaggio e il rifornimento di GNL per mezzi navali o terrestri, è possibile 
prevedendo determinate modifiche tecniche-impiantistiche, con annessi costi per la 
realizzazione e gestione delle stesse. 
Le fasi relative alla progettazione, realizzazione ed esercizio dei servizi SSGNL ricadono 
nell’ambito della normativa/legislazione di riferimento dei terminali di rigassificazione. 
In tale contesto normativo l’iter autorizzativo per gli interventi di adeguamento 
dell’impianto è già definito, ma può sicuramente beneficiare di una 
semplificazione/riduzione dei tempi soprattutto in un’ottica time-to-market. 
Gli aspetti commerciali di cui si deve tenere conto sono: 

 la gestione della capacità di stoccaggio del terminale; 

 eventuali necessità di modifica relative alla programmazione degli approdi; 

 la valutazione dei regolamenti portuali e la disponibilità dei servizi portuali; 

 la modalità di separazione dei costi relativi alle attività di rigassificazione di tipo 
regolato rispetto a quelle di SSGNL di tipo libero. 

Tali servizi, essendo finalizzati all’uso del GNL come combustibile tal quale, senza 
rigassificazione e senza l’uso delle reti di trasporto, esulano dalle attività di tipo regolato 
e vanno svolte in regime di mercato, separato dalle attività regolate di rigassificazione. 
Risulta pertanto necessaria la determinazione da parte dell’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico delle modalità di separazione contabile e gestionale tra 
le due attività al fine di garantire la piena rispondenza al dettato normativo relativo 
all’attività di rigassificazione, ed evitare che dai servizi SSGNL svolti in regime di mercato 
derivino nuovi o maggiori oneri per le attività regolate. 
 

Lo scenario italiano 

 

Lo scenario italiano, così come lo scenario europeo, è in continua evoluzione per quanto 
riguarda l’andamento del mercato di GNL.  
Ogni giorno si aprono nuove prospettive e nuove possibilità di collocare impianti di 
rigassificazione o stoccaggio in un porto piuttosto che in un altro. Finchè non si avrà una 
rete completa e che possa essere flessibile a tutte le esigenze del mercato, non si 
potranno avere navi a GNL che circolano con libertà nei nostri mari. Questo è l’obiettivo 
che si è posta l’Unione Europea, cioè fare in modo che venga realizzata una rete 
efficiente, e che si è posto anche il Governo italiano. 
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Dallo studio di settore “Il mercato del gas naturale in Italia: lo sviluppo delle 
infrastrutture nel contesto europeo”, elaborato nel 2013 dalla Cassa Depositi e Prestiti, 
emerge che, ad oggi, l’industria del GNL presenta caratteristiche profondamente diverse 
con 18 Paesi esportatori e 25 Paesi importatori e altri Paesi che si apprestano a mettere 
a regime nuova capacità di liquefazione/rigassificazione. L’emergere di nuove tecnologie 
consente di immettere sul mercato risorse che fino a pochi anni fa era impossibile 
sviluppare. 
All’incremento dei volumi scambiati e degli attori coinvolti è corrisposto un moltiplicarsi 
delle rotte percorse, con oltre 350 navi gasiere attive su direttrici transoceaniche. 
Contemporaneamente, la componente “spot” dell’approvvigionamento ha acquisito un 
peso più rilevante raggiungendo il 30% dei volumi scambiati nel 2014 (era il 4% nel 1990) 
ed è aumentata la competitività tra operatori alternativi sia dal lato dell’offerta, sia da 
quello della domanda. 
Nella Tabella 5 dello studio di settore della Cassa Depositi e Prestiti, vengono riportati i 
seguenti flussi import-export via GNL nei Paesi UE 27, 2011 (mld/mc/a). 
Da un punto di vista infrastrutturale, dallo Studio emerge che, con riferimento ai progetti 
per il potenziamento della rete di terminali di rigassificazione, sebbene il GNL in Europa 
soffra l’elevato grado di competitività del gas trasportato tramite gasdotto, nell’ottica di 
diversificazione delle fonti d’approvvigionamento e di sfruttamento della componente 
spot del mercato, si stima che la capacità di rigassificazione possa superare i 220 
mld/mc/a nel 2020, con un tasso di incremento medio annuo pari al 2,9%. 
Il caso della Norvegia, che per prima ha realizzato e utilizzato traghetti a GNL già 
dall’inizio degli anni duemila, conferma quanto sopra: tutti i punti elencati sono stati a 
suo tempo risolti permettendo uno sviluppo a livello nazionale di una flotta di numerose 
unità che impiegano GNL come combustibile. 
Anche il “North European GNL Infrastructure Project” del marzo 2012 della Danish 
Maritime Authority, co-finanziato dalla Comunità Europea, fornisce, tra le altre, 
raccomandazioni relative alle soluzioni più opportune per il rifornimento, agli aspetti 
economico finanziari, all’aspetto della sicurezza delle installazioni in condizioni di 
normale esercizio e di emergenza conseguente ad incidente, agli aspetti tecnici e 
operativi, ai processi autorizzativi e alla comunicazione durante i processi di 
consultazione delle varie parti coinvolte. 
Nello studio viene analizzata, in particolare, la catena della fornitura del GNL, dai grandi 
terminali di importazione di GNL e/o impianti di liquefazione di GNL evidenziando le 
criticità connesse alla realizzazione di tali infrastrutture, le soluzioni per risolvere le varie 
problematiche e le realtà coinvolte (strutture portuali, armatori, etc.). 
Secondo il “North European GNL Infrastructure Project”, dovrebbe essere realizzato un 
certo numero di terminali di piccole dimensioni in Danimarca, Norvegia, Svezia e 
Finlandia per l'anno 2020. Inoltre, ci sono piani per investimenti in strutture di piccole 
dimensioni, come punti di rifornimento GNL (banchine per bunkeraggio) in Germania, 
Belgio e Paesi Bassi che andrà ad integrare i terminali di stoccaggio di GNL esistenti. 
Infatti, dal punto di vista delle infrastrutture di GNL nel Nord Europa, a fronte di terminali 
esistenti in Norvegia per il bunkeraggio di GNL (Fredrickstad 6.500 m3, Halhjem 1.000 
m3, Agotnes CCB 500 m3, Floro 500 m3, numerosi sono i progetti di terminali di 
bunkeraggio di GNL pianificati o in via di realizzazione nel mare del Nord e nel Baltico: 
Antwerp (Belgio), Rotterdam (Olanda), Brunsbüttel (Germania), Goteborg e Stockholm 
(Svezia), Turku e Porvoo (Finlandia), Klaipeda (Lituania) e Swinoujscie (Polonia). 
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Sempre da quanto riportato nei documenti del “North European GNL Infrastructure 
Project” emerge inoltre che, al fine di selezionare la migliore soluzione per ogni singolo 
porto, si deve tener conto di una serie di parametri tra cui: 

 volumi di bunkeraggio GNL; 

 barriere fisiche presenti nel porto; 

 aspetti logistici; 

 tipologia di imbarcazioni; 

 costi di investimento e di esercizio; 

 sicurezza; 

 normative tecniche e operative; 

 questioni ambientali e normative. 
Questi parametri devono essere presi tutti in considerazione anche se i volumi di 
bunkeraggio sono spesso il fattore determinante. 
La domanda mondiale di GNL è stimata di circa 4,2 milioni di tonnellate nel 2020 e 7 
milioni di tonnellate nel 2030: dall'analisi degli scenari di sviluppo della domanda, si può 
concludere che una gran parte della domanda deriverà dal trasporto marittimo di linea 
nelle diverse aree. 
La distribuzione di GNL in Italia rappresenta un’attività strategica per il raggiungimento 
degli obbiettivi di decarbonizzazione e per la riduzione delle emissioni di sostanze 
pericolose per l’ambiente e per la salute dei cittadini; il raggiungimento di una 
distribuzione efficiente ed efficace passa necessariamente dalla realizzazione di 
infrastrutture, opportunamente dislocate sul territorio nazionale, capaci di rendere 
disponibile il caricamento delle autobotti con il prodotto in forma liquida. 
La Commissione europea ha svolto nel 2015 una consultazione per lo sviluppo di una 
strategia al fine di esplorare il pieno potenziale del GNL e dello stoccaggio di gas nel 
medio e lungo termine. La ragione del focus su gas liquefatto e stoccaggio, è che essi 
contribuiscono ad aumentare la sicurezza e la concorrenzialità delle forniture di energia 
europee, in particolare attraverso la diversificazione delle fonti. Il GNL secondo la 
Commissione Europea contribuisce ad abbassare i prezzi dell'energia aumentando la 
concorrenza sui mercati Ue. Un ruolo importante e necessario quindi, quello del GNL, 
nel processo di decarbonizzazione dell’economia dell’Unione Europea. 
Anche il Giappone ha elaborato una strategia per lo sviluppo dell’uso del GNL che è stata 
presentata durante i lavori del G7 dell’energia nell’aprile del 2016. Uno studio 
approfondito con analisi storiche e tendenziali dell’uso di questa commodity in 
Giappone e nel mondo che testimonia la grande attenzione che vi è a livello globale su 
questi temi. Un dato importante è la previsione di crescita del 40% dell’uso del GNL a 
livello mondiale (in particolare in Asia) che dovrebbe passare da 250 milioni di tonnellate 
del 2014 a 350 nel 2020. Tre sono gli elementi individuati per favorirne lo sviluppo: 

 accrescerne la commerciabilità attraverso la riduzione della taglia delle navi 
cargo, 

 l’aumento dei partecipanti al mercato e l’eliminazione dei vincoli di destinazione 
geografica; 

 sviluppo e accesso di terzi alle infrastrutture del GNL e alle infrastrutture a valle; 

 abbandono dei prezzi fissati a priori che invece dovrebbero formarsi 
dinamicamente come risultato di incontro trasparente tra domanda e offerta. 

 



21 
 

Decreto legislativo sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili 

alternativi. 
 

Il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 - "Disciplina di attuazione della direttiva 

2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla 

realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" - è stato pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale (nel S.O. n. 3 relativo alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 10 del 

13 gennaio 2017) ed è entrato in vigore lo scorso 14 gennaio. 

Tale Decreto stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i 

combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di 

rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio 

liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale, di cui all’Allegato III del 

testo del Decreto. 

In particolare, per quanto concerne il gas naturale quale combustibile alternativo, la 

sezione di cui al comma 2, lettera c) di detto Quadro Strategico Nazionale, si compone 

di due sottosezioni. La prima sottosezione riguarda lo sviluppo del GNL per la 

navigazione marittima e interna, nonché per il trasporto stradale e per altri usi. La 

seconda sottosezione riguarda lo sviluppo del GNC per il trasporto stradale. 

Di seguito verranno forniti spunti interpretativi al testo del Decreto Legislativo, 

sottolineandone gli aspetti fondamentali e i collegamenti tanto con alcuni passaggi del 

Quadro Strategico Nazionale (Sezione C: fornitura di gas naturale per il trasporto e per 

altri usi), quanto con iniziative in corso nell’ottica di implementare in maniera efficace 

la Direttiva DAFI e la normativa italiana di recepimento. 

Art. 6 “Attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali, gli Stati membri assicurano che, 

entro il 31 dicembre 2025, nei porti marittimi sia realizzato un numero adeguato di punti 

di rifornimento per il GNL per consentire la circolazione di navi adibite alla navigazione 

interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale 

della TEN-T. Gli Stati membri cooperano, se del caso, con gli Stati membri confinanti per 

assicurare l'adeguata copertura della rete centrale della TEN-T.”  

Nell’ambito della sezione c) del Quadro Strategico Nazionale sono indicati i porti 

marittimi e i porti della navigazione interna che garantiscono, con sviluppo graduale, 

l’accesso ai punti di rifornimento per il GNL di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto anche 

delle reali necessità del mercato e avuto riguardo alla domanda attuale e al suo sviluppo 

a breve termine. 

Tali porti sono parte di “un’ipotesi di reti [...] individuabile nelle tre macroaree: area mar 

Tirreno e mar Ligure, area mari del sud Italia, area mare Adriatico.” Una suddivisione che 

riflette precisamente l’impostazione dell’Iniziativa GAINN. 

Entro tali macro-aree, i porti indicati nel Quadro Strategico Nazionale sono i seguenti: 

 Tirreno Settentrionale (rifornimento dal terminale di rigassificazione off-shore OLT 
FSRU Toscana e dal terminale di GNL Italia di Panigaglia): Genova, Livorno, La Spezia; 

 Nord Adriatico (rifornimento dal terminale di Rovigo): Venezia, Ravenna, Ancona, 
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Trieste; 

 Mari del Sud Italia (rifornimento di combustibile da un terminale presunto nel Sud 
Italia): Napoli, Palermo, Bari, Gioia Tauro, Taranto. 

 

Al 2020, quindi, se si ipotizzano 3 depositi costieri e 5 impianti di stoccaggio secondari, 

di cui ipoteticamente la metà interni, si arriva a circa 5 punti di rifornimento costieri. 

Aggiungendo i porti serviti da bettoline e gli eventuali punti di rifornimento lungo le vie 

d’acqua interne si può arrivare a 10. Tenendo conto che i porti Core sono 14 e che alcuni 

altri porti potranno essere interessati all’opportunità per dimensioni o per tipo di 

traffico (Es. Messina), si possono ipotizzare 12 porti al 2025 e 20 al 2030. 

Secondo quanto definito al capitolo 5 del Quadro Strategico Nazionale, relativo al 

dimensionamento della rete di stazioni di rifornimento, una rete di distribuzione di 

primo livello (cioè disposta lungo la rete TEN-T) dovrebbe contare almeno una decina di 

impianti.  

In Italia, la rete centrale TEN-T conta circa 3.300 km di strada complessivi, divisi in 3 

principali Assi. In un’ipotesi estremamente semplificata, volendo rispettare la distanza 

media dei 400km, così come raccomandato della direttiva DAFI, un numero adeguato di 

punti vendita, costituenti una rete di distribuzione di primo livello, dovrebbe essere non 

inferiore a 10. Si osserva, tuttavia, che per assicurare un livello di servizio superiore a 

quello minimo, tarato esclusivamente sull’autonomia dei mezzi, sarebbe necessaria una 

rete di distribuzione più fitta - perfino sulla stessa viabilità stradale - con un numero 

almeno doppio di punti vendita rispetto a quello sopra indicato. 

Art. 18 “Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 

dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e 

gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province 

i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni 

su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all’allegato IV, le regioni prevedono l’obbligo di 

presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di 

ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi 

ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.” 

Secondo l’Allegato IV al Quadro Strategico Nazionale, il limite delle concentrazioni del 

particolato PM10 per almeno 2 anni su 6 nel periodo 2009-2014 risulta superato nei 

seguenti capoluoghi di provincia: 

 6 anni su 6: Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Cremona, Frosinone, Lodi, 

Mantova, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, 

Piacenza, Rimini, Roma, Rovigo, Siracusa, Torino, Treviso, Venezia, Vercelli, 

Verona, Vicenza. 

 5 anni su 6: Avellino, Bologna, Como, Ferrara, Novara, Prato, Ravenna, Terni, 

Reggio Emilia, Firenze. 

 4 anni su 6: Biella, Forlì, Sondrio, Varese, Benevento. 

 3 anni su 6: Caserta, Cuneo, Lecco, Pordenone. 

 2 anni su 6: Cagliari, Lucca, Salerno, Pescara, Trento, Trieste. 
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I progetti che prevedono la realizzazione di impianti di distribuzione di GNC o GNL in 

tali città metropolitane (o nelle loro immediate vicinanze), sono pertanto da ritenersi 

strategici e prioritari. 

 

Analisi della rete: Lo scenario del Mediterraneo 
Lo scenario del Mediterraneo è descritto, come rappresentato dalla seguente figura, da 

alcuni porti principali definiti “core ports”, caratterizzati da dimensioni e traffici 

maggiori, e un significativo numero di porti di dimensioni minori disseminati lungo le 

coste dell’intero territorio. 

 

Figure 6: I porto del Mediterraneo 

Sono state identificate 4 aree di studio sulla base della divisione geografica e sulla 

definizione degli itinerari significativi per ogni servizio marittimo: 

- Area atlantica; 

- Area Ovest del Mar Mediterraneo; 

- Area Est del Mar Mediterraneo e Mar Nero; 

- Area mista, cioè rotte che includono porzioni di aree diverse; 
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Figure 7: Suddivisione in aree geografiche 

La prima caratteristica che vale la pena sottolineare, rispetto alla suddivisione in queste 

4 aree, è la concentrazione di linee (percorsi) nell’Ovest del Mediterraneo: la 

disponibilità di servizi di SSS in questa area è molto più alta rispetto a quella delle altre 

aree in esame. D’altra parte il numero di porti di destinazione nell’area est e nel Mar 

Nero è superiore con un totale di 126 contro i 52 dell’area atlantica e gli 82 dell’ovest 

Mediterraneo. 

I porti atlantici sono specializzati nel traffico container, mentre per quelli del 

Mediterraneo sono predominanti i servizi Ro-Pax. 

 

Figure 8: Caratteristiche aree di riferimento 

Un altro elemento importante per descrivere l’assetto attuale della rete sono le 

“Motorways of the Sea services” (MoS) che fanno parte della rete Ten-T. Le MoS 

principali sono: 
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- Western Mos: rete SSS del Mediterraneo Nord-Ovest che connette i porti della 

costa atlantica spagnola con il Mare del Nord, il Mare d’Irlanda e il porto di Amburgo. 

- Sud-Ovest europeo MoS: i corridoi SSS nel Sud-Ovest europeo che connettono i 

porti lungo la costa spagnola del Mediterraneo con la costa mediterranea della Francia, 

Italia e Malta. 

- Sud-Est europeo Mos: i corridoi SSS nel Sud-Est europeo che connettono i porti 

del Mare Adriatico con il Mare Ionico e del Mediterraneo dell’Est, includendo Cipro. 

 

             Figure 9: Le autostrade del mare 

Significativi, ai fini delle analisi, sono i dati relativi alla disponibilità di linee regolarmente 

operanti nel Mediterraneo, riportati nella figura seguente. Si contano 395 linee che 

connettono una media di 4 porti per viaggio e sono servite da un totale di 139 Sea 

Carriers. Le linee connettono 34 Paesi e 239 porti. La Figura 10 mostra anche 

l’importanza del traffico containers con 162 linee regolarmente operanti 

immediatamente seguite dal servizio Ro-Pax con 137 linee. [5] 
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Figure 10: Indicatori di servizio nei Paesi del Mediterraneo 

Altrettanto significativa per una corretta analisi dello scenario attuale è la classificazione 

dei mezzi che percorrono le rotte del Mediterraneo, distinti in base alle dimensioni e alla 

destinazione d’uso. Un totale di 658 imbarcazioni compongono la flotta dei servizi di SSS 

che fanno capo ai porti del Mediterraneo; la maggior parte sono imbarcazioni 

portacontainer (299) e ro-pax (182). [5] 

I 5 porti principali in base al numero di servizi SSS e suddivisi per tipo di traffico sono 

classificati nella figura seguente: 

 

Figure 11: Numero di mezzi per tipologia di traffico 
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Il porto di Pireo ha offerto il maggior numero di servizi SSS per navi container, car carrier 

e servizi ro-pax, mentre i porti italiani di Napoli e Genova si distinguono dagli altri 

rispettivamente in termini di passeggeri e ro-ro. 

I porti principali come quello del Pireo e di Barcellona sono in grado di ospitare navi di 

ampie dimensioni rispetto a porti più ridotti, tra cui i porti Italiani di Livorno, Venezia, 

Palermo e Trieste che, anche a causa della conformazione del territorio, non sono adatti 

all’accesso di grosse imbarcazioni. 

Dal generale al particolare: Lo scenario italiano 
Dopo aver analizzato il contesto, ci concentriamo adesso sull’assetto attuale del 
panorama italiano. 
L’Italia è il paese che fornisce il maggior numero di servizi di Short Sea Shipping. In 
particolare i 12 principali porti italiani sono serviti da 158 linee, percorse da 67 sea 
carriers, seguiti dai porti spagnoli con 118 linee. Le figure che seguono descrivono le 
tratte che collegano l’Italia con gli altri paesi Europei affacciati sul Mediterraneo e il 
numero di mezzi in circolazione, distinti per tipologia e paese di destinazione. 

Figure 12: I  principali porti  in termini di servizi SSS per tipo di trasporto. 
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Figure 13: Classificazione dei Paesi in base al numero di servizi SSS per tipo di trasporto. 

 

Figure 14: Caratteristiche dei servizi di SSS in Italia 

Nelle due mappe seguenti sono riportati i collegamenti dei principali porti italiani, 

distinti tra porti affacciati sul versante tirrenico e connessi con i porti spagnoli di 

Barcellona e Valencia e francese di Marsiglia e porti del versante atlantico, connessi ai 

porti del Medio Oriente. 

Nelle tabelle sono riportate le tratte, con la tipologia di mezzo corrispondente e la 

frequenza di ciascuna. 
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Figure 15: Corridoio delle Autostrade del Mare del Sud-Ovest 

 

Figure 16: Corridoio delle autostrade nel Mare del Sud-Est. 
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CAPITOLO 2: CONTRIBUTO PRINCIPALE 

Costruzione della rete di distribuzione italiana 

Criteri per l’individuazione di una ipotesi di rete di distribuzione di GNL sulla base degli 

attuali scenari logistici 

 

Dopo aver analizzato il contesto mondiale e italiano, si è passati alla definizione di 

un’ipotetica rete di distribuzione nazionale e quindi della matrice O/D che permetta di 

inquadrare il sistema italiano all’interno della rete di traffici marittimi di Short Sea 

Shipping nel Mediterraneo per il trasporto e la fornitura di GNL.  

Tre sono i criteri su cui si basa la valutazione per l’individuazione di uno scenario 

ipotetico di rete di distribuzione: 

- Previsione della domanda; 

- Analisi della catena logistica e di distribuzione attualmente disponibile; 

- Valutazione del dimensionamento e localizzazione degli stoccaggi. 

 

Per tracciare gli scenari logistici di lungo termine in un’ottica di distribuzione sul mercato 

nazionale occorre tener conto di: 

- Suddivisione del sistema distributivo tra “distribuzione primaria” e “distribuzione 

secondaria”; possibilità di utilizzare, ed eventualmente riconvertire, le 

infrastrutture esistenti attualmente utilizzate per lo stoccaggio di prodotti vari, 

per successivo scarico su navi o autobotti del GNL;  

- Sviluppo della domanda per uso bunkering, per autotrazione o altri usi;  

- Opportunità di approvvigionamento di tale prodotto in zone non metanizzate 

(quali ad esempio la Sardegna) mediante lo sviluppo di sistemi di stoccaggio e di 

mini-rigassificazione del GNL presso il punto di consumo o centri di distribuzione 

periferici.  

 

La direttiva europea indica gli elementi principali che gli Stati Membri devono 

considerare per la definizione di una rete di punti di rifornimento per il GNL che 

includono, fra l’altro, i terminali, i serbatoi e i containers mobili di GNL nonché navi e 

chiatte cisterna.  

Per quanto riguarda la rete di rifornimento del GNL per uso autotrazione, volendo 

attenersi ai requisiti minimi della direttiva 2014/94/UE, una rete di distribuzione di 

primo livello (cioè disposta lungo la rete TEN-T) dovrebbe contare almeno una decina di 

impianti. La scelta dei siti per la realizzazione di tali stazioni dipende dalle decisioni 

imprenditoriali che saranno determinate da una serie di fattori sia tecnici sia economici. 

La fattibilità tecnica dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni della normativa tecnica e 

di prevenzione incendi vigente oltre ad eventuali vincoli di carattere urbanistico, 
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ambientale e/o paesaggistico. Una possibilità di sviluppo della rete di rifornimento in 

autostrada può essere costituita dallo svolgimento delle gare per le concessioni di 

distribuzione carburanti in autostrada, con la previsione di un riconoscimento 

qualitativo premiale per gli impianti che si dotino anche del GNL. Sotto il profilo tecnico, 

è necessario completare quanto prima il quadro tecnico-normativo, con particolare 

riferimento alla disciplina di prevenzione incendi degli impianti stradali e degli impianti 

di stoccaggio primari. Un iter autorizzativo semplificato e un sistema di incentivazione 

adeguato consentirebbero di agevolare gli investimenti nella rete di distribuzione, ad 

esempio per la realizzazione delle aree adibite alla distribuzione del GNL e per la 

diffusione dei mezzi alimentati a GNL. 

Definizione dei nodi 

Come spiegato nel paragrafo precedente, ai fini della definizione di una rete logistica 

distributiva, è fondamentale la suddivisione del sistema distributivo tra “distribuzione 

primaria” e “distribuzione secondaria” a cui è volta questa fase del nostro studio. 

Nell’individuazione dei criteri che la guidano è necessario tenere in conto il processo di 

estrazione, trattamento e trasporto del gas naturale liquefatto, che, inevitabilmente ne 

influenzano le modalità di distribuzione. Analizziamo quindi brevemente quali sono i 

processi che, partendo dai luoghi di estrazione, consentono al prodotto finito di arrivare 

nei nostri porti italiani. Il processo di estrazione del gas naturale dai giacimenti, la sua 

liquefazione per il trasporto su navi e la successiva rigassificazione per l’utilizzo da parte 

degli utenti, costituiscono la cosiddetta catena del GNL. 

All’interno della catena logistica possiamo individuare e definire 4 principali nodi, 

riguardanti ciascuno una fase del processo: 

- Con la sigla “C00” si denominano i giacimenti in cui avviene il processo di 

estrazione del GNL; 

- Con “C0” si definiscono quei nodi nei Paesi di estrazione del GNL in cui viene 

concentrato il gas estratto dai giacimenti; 

- Con il termine “C1” vengono individuati i porti di import, ovvero quelli che 

ricevono il gas dai nodi C0 e lo ridistribuiscono ai porti minori; 

- Con “C2” si individuano i porti di destinazione finale. 

 

Il gas naturale estratto dai pozzi profondi, è una miscela di idrocarburi costituita 

prevalentemente da metano (80-90%) e, in percentuali minori, da etano, propano e 

idrocarburi più pesanti.  

Il GNL appare essenzialmente come un fluido incolore e inodore con una densità pari a 

circa la metà di quella dell’acqua. La sua composizione dipende logicamente dalla 

composizione del gas naturale prima della liquefazione, con l’unica differenza che il 
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processo di liquefazione comporta anche una fase di purificazione del gas naturale da 

tutte le impurità. 

Estrazione 

Il processo di estrazione del Gas Naturale spesso avviene negli stessi giacimenti del 

petrolio. Come il petrolio, infatti, il gas naturale è il risultato delle trasformazioni subite 

dalla sostanza organica depositatasi sul fondo di bacini sedimentari. Non vi è dunque 

una ricerca di gas distinta da quella del petrolio, ma un'unica attività di ricerca degli 

idrocarburi: solo dopo la perforazione di pozzi esplorativi è possibile accertare la natura 

del deposito. 

Si parla di "gas associato" quando il gas è disciolto nel petrolio o costituisce lo strato di 

copertura del giacimento petrolifero; e di "gas non associato", quando il giacimento è 

costituito quasi esclusivamente da gas (ad esempio, i grandi giacimenti del Mare del 

Nord e dell'Olanda). 

Estrarre il gas naturale dal sottosuolo è abbastanza facile. Quasi sempre si trova 

intrappolato insieme al petrolio sotto uno strato di roccia. Date le grandi pressioni, non 

appena si finisce di trivellare il gas fuoriesce spontaneamente e occorre solamente 

indirizzarlo verso le sue destinazioni finali o nei centri di stoccaggio. Questi ultimi non 

sono serbatoi come quelli che si costruiscono per contenere il petrolio, ma giacimenti 

naturali esauriti dove un tempo c’era gas naturale, olio o acqua e che vengono oggi 

riutilizzati come veri e propri “magazzini” per il gas. 

Giacimenti di gas naturale di particolare interesse per l’Italia e tutta l’Europa sono 

situati: 

- nel nord d’Africa (in Marocco e Algeria), 

- nel Medio Oriente (in Siria e Giordania), 

- in Russia, Ucraina, Romania e Ungheria.  

 

Piattaforme di foratura sono presenti in mari del Nord Europa (Mar di Norvegia e Mare 

del Nord) e nel Mar Nero. 

I giacimenti sono il punto di partenza della filiera produttiva del GNL, definiti come nodi 

“C00” della rete logistica. 

Liquefazione 

Vengono poi individuati i nodi “C0”, essi sono i principali punti dove il gas estratto dai 

giacimenti viene raccolto e, dopo essere stato purificato, subisce il processo della 

liquefazione per ridurne di 600 volte il suo volume rendendone possibile il trasporto a 

grande distanza con navi metaniere. 



33 
 

La temperatura di liquefazione del gas naturale è di circa –160°C a pressione 

atmosferica, da questo momento il gas prende il nome di gas naturale liquefatto (GNL). 

I punti in cui avviene il processo di liquefazione sono direttamente nei paesi di 

estrazione, solitamente tale processo avviene nei porti, definiti di “export” dai quali 

partono le navi metaniere verso gli altri porti (di “import”). Tali porti di export sono: 

- In Africa: Algeria (Arzew-Bethioua e Skikda), Egitto (Idku e Damietta) e Libia 

(Marsa-el-Brega), 

- Nel Medio Oriente a Cipro (Vassilikos), 

- Russia (Ust-Luga, Shtokman, Yamal GNL e Arctic GNL), 

- Norvegia (Snøhvit, Kollsnes 1-2, Snurrevarden, Risavika e Fredrikshavn). 

 

Il trasporto dal giacimento alla costa avviene tramite un metanodotto. Poi il gas viene 

liquefatto e caricato su una metaniera, dotata di serbatoi isolati termicamente e di 

sofisticati sistemi di sicurezza e protezione ambientale. 

Attualmente il 25% del metano viene trasportato tramite navi metaniere. Una 

metaniera trasporta mediamente 130.000 metri cubi di metano liquefatto che 

corrispondono a 78 milioni di metri cubi allo stato gassoso. I costi di trasporto con le 

metaniere sono più elevati perché occorre effettuare diversi trasbordi.  

Trasporto del gas 

Individuiamo poi un largo numero di nodi “C1” che sono i cosiddetti porti di import, 

questi ricevono il gas dai nodi C0 tramite navi metaniere e lo ridistribuiscono a porti più 

piccoli, ad esempio tramite navi bunkerine, mantenendolo in forma liquefatta. Una 

parte del GNL, invece, viene riscaldato, riportato allo stato gassoso e immesso, dopo 

aver raggiunto un adeguato livello di pressione, nella rete dei metanodotti. L’impianto 

in cui il GNL viene riportato allo stato gassoso si chiama rigassificatore. 

I nodi C1 di interesse per l’Italia, ovvero quei porti dai quali si riforniscono i porti italiani 

sono: 

- Barcellona (Spagna), 

- Fos Tonkin e Fos Cavaou (in Francia, vicino a Marsiglia), 

- Rotterdam, Gate Terminal, 

- Skikda. 

Dai nodi C1, il gas viene inviato ai porti dei Paesi di destinazione, denominati nodi C2. 
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Matrici e commenti 
Partendo dai nodi C0-C1, è stata ipotizzata una possibile matrice O/D, tra le origini C0 e 

le destinazioni C1. 

Per i porti che si affacciano sul Mediterraneo, ovvero Barcellona e Marsiglia, i 

collegamenti migliori sono stati individuati nei porti africani dell’Algeria e della Libia. Per 

quanto riguarda Rotterdam, viene collegata con i nodi C0 della Norvegia e della Russia. 

Viene tenuto in considerazione anche un possibile collegamento intermodale (nave e 

treno, o nave e camion) tra la Norvegia e il porto di Marsiglia. 

Nella prima matrice viene evidenziato se il collegamento tra due nodi viene effettuato, 

mentre la seconda matrice indica con che modalità viene effettuato il trasporto. 

La scelta della modalità di trasporto vien da sè per la conformazione del territorio: dai 

Paesi dell’Africa all’Europa il trasporto avviene via nave attraversando il Mediterraneo. 

Per quanto riguarda i Paesi del Nord Europa, Rotterdam è rifornito dalla Norvegia via 

nave e dalla Russia con un trasporto intermodale terra-mare. [9] 

O/D C0-C1 

 Barcellona 
Fos Tonkin / Fos 

Cavaou (Marsiglia) 
 Rotterdam, Gate Terminal 

Skikda - GL1K/GL2K, 
Algeria 

1 1 0 

Arzew-Bethioua - GL 
1Z/2Z/3Z, 

Algeria 
1 1 0 

Kollsnes 1/2, 
Norvegia 

0 1 1 

Yamal GNL, 
Russia 

0 0 1 

Marsa-el-Brega, 
Libia 

1 1 0 

 

 

 

 

 
Barcellona 

Fos Tonkin / Fos 
Cavaou (Marsiglia) 

Rotterdam, Gate 
Terminal 

Skikda - GL1K/GL2K, 
Algeria 

M M / 

Arzew-Bethioua - GL 
1Z/2Z/3Z, 

Algeria 
M M / 
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Kollsnes 1/2, 
Norvegia 

/ M-T M 

Yamal GNL, 
Russia 

/ / M-T 

Marsa-el-Brega, 
Libia 

M M / 

 

Per quanto riguarda poi i nodi di distribuzione secondaria italiani (C2), si è effettuato 

uno studio dei possibili collegamenti con i nodi C1 dai quali essi si riforniscono. 

Barcellona viene collegata con i porti nel Nord-Ovest dell’Italia: OLT Offshore (Toscana) 

e Civitavecchia. 

Marsiglia viene ipoteticamente collegata con Genova e Livorno, considerando per alcuni 

un trasporto via terra e per altri via mare. 

Rotterdam viene collegata a Milano e Padova. 

Per definire con che mezzo è più opportuno effettuare il trasporto tra un nodo e l’altro, 

sarebbe necessaria un’approfondita analisi che tenga in considerazione svariati aspetti. 

Per il caso in esame si considera possa ritenersi utile valutare aspetti come: 

 Fattibilità dei collegamenti tra un nodo e l’altro con i diversi modi di trasporto, 

 Definizione delle rotte e delle distanze per entrambe le modalità, 

 Confronto dei tempi di trasporto, 

 Confronto dei costi, 

 Confronto del consumo, 

 Confronto dell’inquinamento, 

 Confronto su eventuali ritardi di consegna. 
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Definizione nodi della rete logistica del GNL e definizione struttura rete 
Per poter ottimizzare la distribuzione delle risorse di GNL nei porti e nei depositi terrestri 

è necessario definire con precisione i nodi e gli archi che si tengono in considerazione. 

Per prima cosa sono stati selezionati i nodi di interesse secondo diversi criteri: 

 Criterio geografico: distribuzione in tutta la penisola, cercando di non 

sovrapporre i nodi in modo da non creare aree di conflitto. 

 

 Criterio di importanza: sono stati selezionati nodi che hanno una già nota e solida 
rilevanza per il territorio italiano in termini di centri logistici/efficienza dei porti, 
ad esempio Genova è il porto italiano più grande per estensione (700 hm² di spazi 
a terra e 500 hm² di specchi acquei, 22 km di banchine e pescaggi a filo banchina 
tra gli otto metri delle calate passeggeri ai quindici metri dei grandi terminal 
container del VTE e del SECH), il primo del Paese per numero di linee di 
navigazione e per movimentazione container con destinazione finale, il più 
rilevante sotto il profilo occupazionale (più di diecimila lavoratori diretti, circa 
trentamila considerando l’indotto), e primo per volumi movimentati. Nel 2016 
ha segnato il record storico di traffici con 2.297.917 teu. 
 

 Criterio di uniformità con la direttiva sui combustibili alternativi: i vincoli e i 

suggerimenti sull’individuazione dei nodi da parte della normativa sono stati 

presi in considerazione. Ad esempio i nodi terrestri sono stati individuati tra le 

città che sei anni su sei hanno superato il limite delle concentrazioni del 

particolato PM10 nel periodo 2009-2014. 

 

I nodi così selezionati sono stati divisi in nodi costieri e nodi terrestri in base alla loro 

collocazione geografica e sono stati definiti: nodi secondari terrestri e nodi secondari 

costieri. 

Il passo successivo è stato individuare i nodi, denominati nodi primari, dai quali 

potessero andare a rifornirsi i nodi secondari, questi, sono stati individuati grazie ad 

informazioni ricavate dal sito GIE, Gas Infrastructure Europe. In particolare sono stati 

selezionati tre nodi principali costieri: Barcellona, Marsiglia e Skikda e un nodo principale 

terrestre: Rotterdam. 

Il terzo step è stato quello di verificare i collegamenti tra i nodi precedentemente 

individuati. Per prima cosa ci siamo occupati di creare delle connessioni tra i nodi primari 

e i nodi secondari, per fare questa operazione ci siamo avvalsi di un criterio 

prevalentemente geografico, perciò il nodo primario Marsiglia rifornisce i nodi secondari 

costieri Genova e Livorno, il nodo primario Barcellona Livorno e Civitavecchia, Skikda 

porta il GNL a Palermo e Cagliari, mentre Rotterdam si collega a Milano e Padova. Come 

si può notare ogni nodo primario è origine per due nodi secondari, si è adottata questa 

strategia per avere un’alternativa di distribuzione iniziale, che può variare in base al 

costo della tratta, al costo della sicurezza sulla tratta stessa ecc.., contemporaneamente 

ci si è orientati sul non creare troppi collegamenti tra nodi primari e secondari, ma 

favorire i collegamenti tra nodi secondari e nodi secondari. 
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Problema decisionale 

Si vuole pianificare il rifornimento di navi GNL a livello operativo, facendo uso di un 
modello a tempo discreto con intervalli pari a un giorno e orizzonte temporale di almeno 
1 settimana. Il problema viene formalizzato come problema di programmazione 
matematica a variabili miste e viene risolto in un contesto receding horizon. Il modello 
è principalmente costituito da: 

• un modello di domanda, costituito da un insieme di navi GNL che hanno la necessità di 

rifornirsi di GNL per continuare ad operare 

• un modello di offerta, costituito da una rete di distribuzione di GNL, in cui alcuni nodi 

rappresentano i punti dove le navi GNL possono andare a rifornirsi. 
 
Il problema decisionale consiste nel fare incontrare domanda e offerta andando a 
determinare: 

• dove e quando le navi GNL devono rifornirsi 

• le quantità di GNL da immagazzinare nei vari nodi della rete di distribuzione (livelli di 

inventory) al fine di soddisfare la domanda minimizzando i costi diretti (costo fisso e 
costo variabile di trasporto GNL, costo di immagazzinamento GNL, costo di viaggi delle 
navi GNL) e indiretti (numero di movimentazioni di GNL fatte sulla rete, sicurezza dei 
collegamenti attivati, sostenibilità ambientale dei collegamenti attivati). 

Il k-esimo (generico) intervallo di tempo è l’intervallo che va dall’istante k − 1 all’istante 

k, con k = 1, . . . ,K. Il parametro K rappresenta l’orizzonte di pianificazione. 
 

Modello di domanda 
Sia V l’insieme delle navi GNL e sia v l’indice utilizzato per indicare la generica nave. 
Una nave segue una rotta predefinita di nodi del modello di offerta che non può essere 
modificata, sia dal punto di vista strutturale (sequenza dei nodi da visitare) che dal punto 
di vista temporale (intervalli di tempo in cui vengono visitati i nodi). Tale rotta può 
includere nodi di tipo PC e SC e può includere nodi di tipo B, questo accade quando nella 
rotta tra due nodi di tipo PC o SC la nave passa davanti o in prossimità di un altro nodo 
di tipo PC o SC dal quale può partire una bunkerina che può rifornire al largo in 
corrispondenza del nodo marino “virtuale” di tipo B; si veda la figura 18. Per semplicità 
notazionale, sia Nv ⊆ PC ∪ SC ∪ B l’insieme dei nodi che costituiscono la rotta della nave 
v. 
Per definire la rotta dal punto di vista strutturale si utilizza un parametro di 
sequenziamento rv,i,j ∈ {0, 1} che vale 1 se la nave v durante la sua rotta visita il nodo i 
immediatamente dopo il nodo j. Per poter lavorare in un contesto dinamico / receding 
horizon, la rotta definita dal parametro di sequenziamento rv,i,j è da intendersi come 
“rotta rimanente” ossia la rotta che la nave GNL deve effettuare dalla posizione corrente 
(che può essere un nodo della rete o un punto intermedio di un arco della rete) alla sua 
destinazione finale; la struttura dati rv,i,j è pertanto dinamica e può essere trasmessa 
dalla nave, insieme ad altri dati, ogni volta che deve essere risolto il problema di 
ottimizzazione. Per generalizzare il fatto che la posizione corrente può essere un nodo 
della rete (quando la nave GNL si trova in un porto) o un punto intermedio di un arco 
della rete (quando la nave GNL sta viaggiando da un porto a un altro), sia “0” il nodo 
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fittizio che rappresenta la posizione corrente; il primo nodo che sarà visitato dalla nave 
v una volta abbandonata la posizione corrente è il nodo j tale che rv,0,j = 1. 
Dal punto di vista temporale si utilizza il parametro tv,i ∈ N il cui valore indica l’intervallo 
di tempo in cui la nave v visita il nodo i. Si noti che i parametri rv,i,j e tv,i non sono 
ridondanti in quanto è possibile avere tv,i = tv,j per qualche i, j con i 6= j; in quei casi, il 
parametro rv,i,j serve a definire, tra i e j, quale nodo viene visitato prima e quale nodo 
viene visitato dopo. Un’ulteriore informazione che viene utilizzata dal modello di 
domanda riguarda la quantità di GNL (consumo) utilizzata per percorrere la rotta tra due 
nodi; tale informazione è espressa dal parametro cv,i,j , con i, j tali che rv,i,j = 1, che 
specifica la quantità di GNL utilizzata per spostarsi dal nodo i al nodo j; tra i nodi i per i 
quali è definito il parametro cv,i,j , è da includere anche il nodo fittizio 0: il parametro 
cv,0,j specifica la quantità di GNL che verrà utilizzato per spostarsi dalla posizione 
corrente al primo nodo (tra quelli rimanenti della rotta) che verrà visitato. A proposito 
della quantità di GNL, tra le informazioni che vengono trasmesse dalle navi quando deve 
essere risolto il problema di ottimizzazione vi è anche la quantità di GNL a bordo; tale 
tipo di informazione rappresenta il livello di inventory iniziale delle navi ed è 
formalizzato dal parametro xv,0 definito per ogni v ∈ V. 
E’ evidente che nell’intervallo k la nave v può rifornirsi solo nei nodi i tali che tv,i = k. Per 
scrivere in maniera più agevole la dinamica del sistema è più conveniente usare un 
parametro t'v,i (k) che assume valori binari e che vale 1 quando tv,i = k e vale 0 altrimenti 
(ossia quando tv,i 6= k). La struttura dati tridimensionale costituita dai valori 
binari 𝑡𝑣,𝑖

′ (𝑘), con v ∈ V, i ∈ Nv e k = 1, . . . ,K, è facilmente ricavabile dalla struttura dati 

bidimensionale costituita dai valori interi non negativi tv,i, con v ∈ V e i ∈ Nv. 

 
Figure 17: Esempio di rotta di una nave GNL con inclusione di nodi (virtuali) di tipo B. 

 

Variabili decisionali per il modello di domanda: 

• δv,i(k) ∈ {0, 1}, variabile binaria che vale 1 se la nave v si rifornisce nel nodo i durante 

l’intervallo k; 

• pv,i(k) ∈ R, variabile reale che specifica la quantità di GNL che viene caricata dalla nave 

v nel nodo i durante l’intervallo k. 
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Stato del sistema per il modello di domanda: 

• xv,i ∈ R, variabile reale che specifica la quantità (stimata) di GNL a bordo della nave v 

(livello di inventory della nave v) quando arriva nel nodo i (cioè prima di un eventuale 
rifornimento effettuato presso il nodo i). Per garantire il fatto che una nave abbia 
sempre carburante a bordo per viaggiare basterebbe imporre la positività della variabile 
xv,i per ogni v ∈ V e per ogni i ∈ Nv; tuttavia, per sicurezza, conviene introdurre, per ogni 
nave v, un livello di inventory minimo sv (“safety level”) che deve essere sempre 

garantito, ossia si deve avere xv,i ≥ sv per ogni i ∈ Nv. 

 

Modello: 
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v
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               ∀v ∈ V, ∀j ∈ Nv   (1) 
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1

( )
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K
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k i
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     ∀v ∈ V, ∀i, j ∈ Nv   (2) 

,v i vx S      ∀v ∈ V, ∀i ∈ Nv   (3) 

   , ,1 0v i v ip k M k        ∀v ∈ V, ∀i ∈ Nv, ∀k = 1, . . . ,K. (4) 

   , , 0v i v ip k M k     ∀v ∈ V, ∀i ∈ Nv, ∀k = 1, . . . ,K. (5) 

   '

, ,v i v ik t k      ∀v ∈ V, ∀i ∈ Nv, ∀k = 1, . . . ,K. (6) 

 
Possibili estensioni: 
 

 temporizzazione delle rotte non predefinita (ossia si può decidere quando una 
nave deve visitare un certo nodo della sua rotta, ovviamente rispettando l’ordine 
secondo il quale devono essere visitati i nodi e tenendo conto di una due-date 
ed eventualmente di una dead-line entro le quali una nave deve concludere la 
propria rotta); 

 rotte non predefinite sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista 
temporale. 

 

Modello di offerta 
Si considera un modello a grafo in cui sono presenti 3 tipi di nodi e tre tipi di archi. Per 
quanto riguarda i nodi si hanno: 
 

 nodi di rifornimento primario P 
 
Un nodo di tipo P è sempre in grado di fornire GNL ai nodi o alle navi/veicoli GNL che ne 
fanno richiesta (ha praticamente un inventory infinito); può essere un nodo terrestre o 
costiero e può essere collegato agli altri nodi con più modalità (strada, ferrovia, mare, 
quest’ultima ovviamente valida solo nel caso di nodi costieri); da valutare la possibilità 
di collegare un nodo P ad altri nodi attraverso una conduttura diretta (problema 
decisionale a livello strategico). 

- 𝑃𝑇: nodi di tipo 𝑃 terrestri; 
- 𝑃𝐶: nodi di tipo 𝑃 costieri; 
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- 𝑃 = 𝑃𝑇 ∪ 𝑃𝐶  
 

 nodi di rifornimento secondario S 
 

S è l’insieme dei nodi ai quali le navi GNL e i veicoli GNL vanno a rifornirsi; hanno un 
inventory limitato e il livello di inventory al tempo k (ossia all’inizio dell’intervallo da k a 
k + 1) deve essere in grado di soddisfare le richieste di tutto l’intervallo [k, k + 1) (la 
domanda deve essere soddisfatta); un nodo di tipo S può essere un nodo terrestre o 
costiero e può essere collegato agli altri nodi con più modalità (strada, ferrovia, mare, 
quest’ultima ovviamente valida solo nel caso di nodi costieri). 

- 𝑆𝑇: nodi di tipo S terrestri; 
- 𝑆𝐶: nodi di tipo S costieri; 
- 𝑆 = 𝑆𝑇 ∪ 𝑆𝐶  

 

 nodi marini (bunkerine) 𝐵 
 
un nodo di tipo B è un nodo virtuale al quale vanno a rifornirsi navi GNL; in un nodo di 
tipo B ogni volta che viene soddisfatta una domanda tutto l’inventory viene trasferito 
alla nave che viene rifornita; questo vale anche nel caso in cui in un intervallo di tempo 
vengano soddisfatte più domande: alla fine dell’intervallo l’inventory è comunque nullo; 
i nodi di tipo B possono essere collegati solamente ai nodi costieri, ossia ai nodi di tipo 
PC e SC, e lo sono esclusivamente attraverso la modalità mare. 
 
L’insieme complessivo dei nodi è N = P ∪ S ∪ B; gli indici i e j vengono utilizzati per 
indicare due nodi generici del modello di offerta. 
Ad un nodo virtuale di tipo B viene trasferito GNL solo se verrà soddisfatta, in quel nodo, 
una domanda; inoltre, la quantità di GNL trasferita corrisponde proprio alla domanda da 
soddisfare; infine, non vi è mai trasferimento di GNL da un nodo di tipo B ad un altro 
nodo (non esistono proprio archi in uscita da un nodo di tipo B, ossia Post(i) = ∅ per ogni 
i ∈ B. Tutto ciò significa che l’inventory di un nodo di tipo B all’inizio di ogni intervallo di 
tempo è nullo (ipotizzando di partire da un inventory nullo) e non è quindi necessario 
scrivere per tale classe di nodi un’equazione di stato dell’inventory. 
 
Per quanto riguarda gli archi si hanno: 

 archi stradali 𝐴𝑅 

 archi ferroviari 𝐴𝑇 

 archi marittimi 𝐴𝑆 
Gli archi, a prescindere dalla tipologia, sono caratterizzati da una capacità (massima 
quantità di GNL che può essere trasferita, in ogni intervallo di tempo, attraverso l’arco) 
e da un lead time (numero di intervalli di tempo necessari per attraversare l’arco). 
L’insieme complessivo degli archi è A = AR ∪ AT ∪ AS; la coppia (i, j), con i, j ∈ N, viene 
utilizzata per indicare un arco generico del modello di offerta. 
 
Insiemi e parametri del modello di offerta: 
 

 Pre(i) ∈ N: insieme dei nodi predecessori del nodo i, ossia insieme dei nodi j tali 
che (j, i) ∈ A; Pre(i) è definito per ogni i ∈ N. 



41 
 

 Post(i) ∈ N: insieme dei nodi successori del nodo i, ossia insieme dei nodi j tali 
che (i, j) ∈ A; Post(i) è definito per ogni i ∈ N. 

 Mi,j ⊆ {R, T, S}: insieme delle modalità (R: strada, T: ferrovia, S: mare) presenti 
nel collegamento tra il nodo i e il nodo j (R: strada, T: ferrovia, S: mare); Mi,j è 
definito per ogni (i, j) ∈ A. 

 li,j,m ∈ N: lead time tra il nodo i e il nodo j quando si utilizza la modalità m; 
specifica il numero di intervalli di tempo necessari a trasferire con la modalità m 
una certa quantità di GNL dal nodo i al nodo j; li,j,m = 0 significa che la quantità 
di GNL viene trasferita dal nodo i al nodo j all’interno dello stesso intervallo di 
tempo ossia la quantità qi,j,m(k) che lascia il nodo i nell’intervallo k arriva nel 
nodo j nello stesso intervallo k. 

 ui,j,m ∈ R: capacità del collegamento tra il nodo i e il nodo j per la modalità m; 
specifica la quantità massima di GNL che può essere trasferita con la modalità m 
dal nodo i al nodo j per intervallo di tempo. 

 
Variabili decisionali per il modello di offerta: 

 γi,j,m(k) ∈ {0, 1}, variabile binaria che vale 1 se viene trasferita, con partenza 

nell’intervallo k, una certa quantità di GNL dal nodo i al nodo j, con la modalità 
m; 

 

 qi,j,m(k) ∈ R, variabile reale che specifica la quantità di GNL che viene trasferita, 
con partenza nell’intervallo k, dal nodo i al nodo j, con la modalità m. 

 
Stato del sistema per il modello di offerta: 
 

 yi(k) ∈ R, variabile reale che specifica la quantità (stimata) di GNL immagazzinata 

nel nodo i all’inizio dell’intervallo k (cioè all’istante k − 1); tale variabile è in 

principio non negativa, in quanto la domanda si suppone debba essere sempre 
soddisfatta; tuttavia, per sicurezza, conviene introdurre, per ogni nodo i, un 
livello di inventory minimo bi (“safety level”) che deve essere sempre garantito, 

ossia si deve avere yi(k) ≥ bi per ogni i ∈ S e per ogni k = 1, . . . ,K. 

 
Modello: 
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∀i ∈ S, ∀k = 1, . . . ,K − 1 

 i iy k b     ∀i ∈ S, ∀k = 1, . . . ,K    (8) 

 

   , , ,j i S v i

j Pre i v V

q k p k
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Costi 

Si prendono in considerazione due tipologie di costi: costi diretti (spese di viaggio e di 
trasferimento GNL) e indiretti (impatto sociale e ambientale). 
 
Costi diretti 
– Costo fisso di trasporto GNL 
Sia ai,j,m il costo fisso che si paga per trasferire una quantità qi,j,m(k) > 0 di GNL dal 
nodo i al nodo j con la modalità m; ovviamente non si paga alcun costo fisso se qi,j,m(k) 
= 0. E’ la voce di costo più significativa per quanto riguarda il trasporto effettuato con le 
modalità T (ferrovia) e S (mare) in quanto i trasporti vengono effettuati con mezzi ad 
alta capacità (treni e navi) il cui costo è poco influenzato dalla quantità effettivamente 
trasportata. Nel caso di trasporto di GNL verso un nodo di tipo B (nodo virtuale), il costo 
fisso è dipendente dalla nave in quanto la posizione del nodo virtuale cambia a seconda 
della rotta effettuata dalla nave (si veda a tal proposito la figura 2); in questo caso il 
costo fisso è espresso dal parametro ai,j,S,v (si noti che gli archi (i, j) ∈ A con j ∈ B hanno 
S (mare) come unica modalità di trasporto). Il costo fisso di trasporto GNL è pertanto  
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A tale voce di costo è associato un peso wDft che definisce l’importanza di tale voce 
nel funzionale di costo complessivo. 
 

 
Figure 18:Varianza della posizione di un nodo (virtuale) di tipo B. 

 

 Costo variabile di trasporto GNL (proporzionale alla quantità trasportata) 
Sia bi,j,m il costo che si paga per trasferire una unità di GNL dal nodo i al nodo j con la 
modalità m. E’ la voce di costo più significativa per quanto riguarda il trasporto 
effettuato con la modalità R (strada) in quanto i trasporti vengono effettuati con singoli 
mezzi a bassa capacità il cui numero è effettivamente proporzionale alla quantità 
trasportata. Il costo variabile di trasporto GNL è pertanto 
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         (14) 

A tale voce di costo è associato un peso wDvt che definisce l’importanza di tale voce 
nel funzionale di costo complessivo. 
 

 Costo di immagazzinamento GNL (costo di holding) 
Sia hi il costo di holding che si paga per immagazzinare per un intervallo di tempo una 
unità di GNL nel nodo i. Il costo di immagazzinamento GNL è pertanto  
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          (15) 

 

A tale voce di costo è associato un peso wDh che definisce l’importanza di tale voce nel 
funzionale di costo complessivo. 
 

 Costo di viaggio della nave (più la nave è scarica di GNL meno consuma) 
Tale voce di costo si assume proporzionale alla quantità di GNL a bordo della nave. La 
quantità di GNL che risulta essere stata a bordo della nave per l’intera rotta compiuta 
dalla nave è l’area sottesa dall’andamento nel tempo (o nello spazio) della variabile xv,i, 
costruito tenendo conto dei consumi cv,i,j e dei rifornimenti pv,i(k). Non considerando i 
termini costanti (che non influiscono nel funzionale di costo), tale voce di costo si riduce 
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dove dv,i,j è la lunghezza della rotta compiuta dalla nave v tra il nodo i e il nodo j. A 
questa voce di costo è associato un peso wDc che definisce l’importanza di tale voce nel 
funzionale di costo complessivo. 
 
I costi diretti sono pertanto: 
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Costi indiretti 
 

 Numero di collegamenti attivati 
Si penalizza il numero complessivo di movimentazioni di GNL fatte sulla rete in quanto il 
traffico dovuto ai trasferimenti di GNL rappresenta un disagio sociale. Il costo dovuto al 
numero di collegamenti attivati è pertanto 
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A tale voce di costo è associato un peso wIs che definisce l’importanza di tale voce nel 
funzionale di costo complessivo. 
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 Sicurezza dei collegamenti attivati 
Si ipotizza che ad ogni arco della rete sia assegnato un parametro che specifica il livello 

di sicurezza nel trasportare GNL su quell’arco. Tale parametro è σi,j,m (in riferimento 

all’arco che connette con la modalità m il nodo i e il nodo j) e viene “pagato” se si utilizza 

l’arco (indipendentemente dalla quantità trasportata). Più alto è il valore σi,j,m, meno 

sicuro è il collegamento sull’arco (i, j) con la modalità m. Il costo dovuto alla sicurezza 
dei collegamenti attivati è pertanto 
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A tale voce di costo è associato un peso wIn che definisce l’importanza di tale voce nel 
funzionale di costo complessivo. 

 

 Sostenibilità ambientale dei collegamenti attivati 
Si ipotizza che ad ogni arco della rete sia assegnato un parametro che specifica la 
sostenibilità ambientale nel trasportare GNL su quell’arco. Tale parametro è ǫi,j,m (in 
riferimento all’arco che connette con la modalità m il nodo i e il nodo j) e viene “pagato” 
per ogni unità di GNL trasportato. Più GNL viene trasportato, meno sostenibile è il 
trasporto. Più alto è il valore ǫi,j,m, meno sostenibile, dal punto di vista ambientale, è il 
collegamento sull’arco (i, j) con la modalità m. Il costo dovuto alla sostenibilità 
ambientale dei collegamenti attivati è pertanto 
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A tale voce di costo è associato un peso wIe che definisce l’importanza di tale voce nel 
funzionale di costo complessivo. 
 
I costi indiretti sono pertanto: 
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Problema completo 

Il problema completo è composto dalle seguenti equazioni: 
 
(min(𝐶𝐷 + 𝐶𝐼)         (22) 
 

subject to (1)÷(6), (7)÷(12), (17), (21). 
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Caso di studio 
Il caso di studio preso in considerazione ha riguardato la costruzione della rete di GNL 

per i nodi secondari terrestri e costieri italiani. 

Il primo passo fatto è stato quello di collegare i nodi primari più consoni ai nodi secondari 

terrestri o costieri in base alla vicinanza e possibilità di collegamento. 

I nodi primari costieri considerati in questo lavoro sono Marsiglia, Barcellona e Skikda; i 

nodi primari terrestri sono Rotterdam. 

I nodi secondari terrestri da noi considerati sono: Milano, Torino, Padova, Parma, Roma.  

I nodi secondari costieri sono: Genova, Venezia, Livorno, Ancona, Civitavecchia, Napoli, 

Bari, Cagliari, Palermo, Messina, Siracusa e Gioia Tauro. 

Di seguito viene inserita la matrice Origine/Destinazione nella quale vengono specificati 

i vari collegamenti tra nodi primari e secondari in base alla modalità di trasporto 

possibile, dove con R è intesa la modalità su ferro (Rail), S modalità via mare (Sea) e T 

modalità su gomma (Truck). 

O/D Marsiglia Barcellona Skikda Rotterdam 

Genova R-S 0 0 0 

Milano 0 0 0 R 

Livorno S S 0 0 

Padova 0 0 0 R 

Civitavecchia 0 S 0 0 

Cagliari 0 0 S 0 

Palermo 0 0 S 0 
Figure 19: Matrice collegamenti nodi primari e nodi secondari 

Come si vede nella matrice O/D precedente il nodo primario terrestre Rotterdam è 

collegato solo attraverso la modalità su ferro a Milano e a Padova, in quanto la modalità 

su gomma è stata considerata poco conveniente viste le distanze da percorrere. La 

quantità massima trasportabile da Rotterdam via treno, in un singolo viaggio, è di 300 

tonnellate. Come si potrà vedere meglio nel grafo di seguito inserito, il nodo di 

Rotterdam è collegato direttamente solo a Milano e Padova, ma con collegamenti 

secondari può rifornire anche nodi come Genova e Torino. I nodi primari Marsiglia e 

Barcellona si collegano ai nodi secondari costieri di Genova, Livorno e Civitavecchia con 

la seguente distinzione: Marsiglia rifornisce esclusivamente Genova e Livorno mentre 

Barcellona rifornisce i nodi di Livorno e Civitavecchia. Tutti i collegamenti sono effettuati 

via mare e il collegamento Marsiglia-Genova è stato considerato anche via gomma.   

Sono state poi valutati i vari collegamenti tra i nodi secondari terrestri e i nodi secondari 

costieri. Di seguito le matrici. 

O/D Torino Milano Padova Parma Roma 

Torino 0 R - T 0 R 0 

Milano R - T 0 R - T R 0 

Padova 0 R - T 0 R 0 

Parma R R R 0 R 

Roma 0 0 0 R 0 
Figure 20: Matrice collegamenti nodi secondari terrestri 
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La seguente matrice indica le modalità di trasporto che possono collegare i nodi 

secondari costieri tra di loro. 

O/D Ge Ve Li An Civitav. Na Ba Ca Pa Me Sr G.Tauro 

Genova 0 0 S - R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venezia 0 0 0 S 0 0 0 0 0 0 0 0 

Livorno S - R 0 0 0 S - R 0 0 0 0 0 0 0 

Ancona 0 S 0 0 0 0 S 0 0 0 0 0 

Civitavecchia 0 0 S - R 0 0 S 0 S 0 0 0 0 

Napoli 0 0 0 0 S 0 T S S 0 0 S 

Bari 0 0 0 S 0 T 0 0 0 0 S 0 

Cagliari 0 0 0 0 S S 0 0 0 0 0 0 

Palermo 0 0 0 0 0 S 0 0 0 S S 0 

Messina 0 0 0 0 0 0 0 0 S 0 S S 

Siracusa 0 0 0 0 0 0 S 0 S S 0 0 

G.Tauro 0 0 0 0 0 R - S 0 0 0 S 0 0 

Figure 21: Matrice collegamenti nodi secondari terrestri e costieri 

La seguente matrice indica i collegamenti tra i nodi secondari terrestri e i nodi secondari 

costieri, perciò le modalità utilizzate sono su gomma o su ferro. 

O/D Torino Milano Padova Parma Roma 

Genova R - T R - T 0 R 0 

Venezia 0 0 R 0 0 

Livorno 0 0 0 0 0 

Ancona 0 0 0 R - T T 

Civitavecchia 0 0 0 R R 

Napoli 0 0 0 0 R - T 

Bari 0 0 0 0 0 

Cagliari 0 0 0 0 0 

Palermo 0 0 0 0 0 

Messina 0 0 0 0 0 

Siracusa 0 0 0 0 0 

G.Tauro 0 0 0 0 0 

Figure 22: Matrice collegamenti nodi secondari terrestri con nodi costieri 

Il grafo seguente indica i collegamenti tra tutti i nodi, nodi primari, nodi secondari 

terrestri e/o costieri. 

I collegamenti sono così rappresentati: 

 La linea tratteggiata sta ad indicare un collegamento effettuato con tratta 

ferroviaria, 

 La freccia blu rappresenta la connessione tra i nodi secondari terrestri e i nodi 

costieri con modalità stradale, 
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 La freccia nera è per connettere i nodi secondari tra di loro con modalità 

stradale, 

 La freccia rossa mette in relazione i nodi primari con i nodi secondari con le 

modalità precedentemente indicate nelle matrici O/D 

 La freccia verde ha funzione di connessione per i nodi secondari costieri e il 

nodo navale. 

Il nodo navale o bunkerina, come è stato precedentemente definito, è un nodo che ha 

una posizione non fissa all’interno del Mar Mediterraneo e che ha la funzione di 

spostarsi dove è più necessario. La bunkerina è una piccola imbarcazione che ha la 

funzione di andare a rifornirsi in un nodo terrestre secondario e consegnare il carburante 

a una nave che ne ha bisogno, facendo questo tipo di operazione in mare aperto e non 

in un porto. 

Questa operazione ha diversi vantaggi tra cui risparmiare tempo per la nave che riceve 

il combustibile perché non deve entrare in un porto, non c’è la necessità di pianificare 

una tappa intermedia, ad esempio, per la nave portacontainer, perché può richiedere 

l’intervento della bunkerina, la quale la raggiungerà nella posizione concordata. 

Ci sono, ovviamente, anche degli svantaggi tra cui il costo di queste operazioni e del 

servizio che si offre e il costo del mezzo stesso che viene impiegato. 
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Figure 23: Grafo collegamenti nodi primari e secondari 
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Per testare il modello sopra descritto, si è utilizzato un caso di studio all’interno dell’area 

di Mediterraneo andando ad ipotizzare 5 rotte percorribili da una nave da crociera, le 

cui caratteristiche principali sono: 

 

Stazza lorda 49 257 t 

Lunghezza 211.50 m 

Larghezza 30.40 m 

Velocità 28 kn 

Tonnellaggio di portata lorda 9 720 t 

Potenza del motore 33 600 KW 

Consumo carburante 117 t/giorno 

Combustibile a bordo (max) 1600 t 

 

 

Le cinque rotte prese in considerazione sono le seguenti. 

1) Genova-Napoli-Gioia Tauro-Palermo-Genova. 

Partenza sabato. 

Genova (sabato) 

Napoli (domenica) 334 miglia, 12 ore di navigazione, consumo tratta: 58.5 tonnellate 

Palermo (lunedì) 167 miglia, 6 ore di navigazione, consumo tratta: 29.25 tonnellate 

Gioia Tauro (martedì) 120 miglia, 4 ore di navigazione, consumo tratta: 19.5 tonnellate 

Genova (mercoledì) 478 miglia, 17 ore di navigazione, consumo tratta: 82.8 tonnellate 

 

Tratta Miglia a tratta Ore di navigazione a 
tratta 

Consumo a tratta 

Genova-Napoli 334 12 58.5 

Napoli-Palermo 167 6 29.25 

Palermo-Gioia T. 120 4 19.5 

Gioia T.-Genova 478 17 82.8 

 

2) Civitavecchia-Cagliari-Napoli-Messina. 

Partenza sabato. 

Civitavecchia (sabato)   

Cagliari (domenica) 231 miglia, 8 ore di navigazione, consumo tratta: 39 tonnellate 

Napoli (lunedì) 265 miglia, 9,5 ore di navigazione, consumo tratta: 46 tonnellate 

Messina (martedì) 117 miglia, 4 ore di navigazione, consumo tratta: 19.5 tonnellate 

Figure 24: Caratteristiche nave La Suprema, Grandi Navi Veloci 
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Tratta Miglia a tratta Ore di navigazione a 
tratta 

Consumo a tratta 

Civitavecchia-
Cagliari 

231 8 39 

Cagliari-Napoli 265 9.5 46 

Napoli-Messina 117 4 19.5 

 

3) Siracusa-Bari-Ancona-Venezia. 

Partenza giovedì. 

Siracusa (giovedì) 

Bari (venerdì) 345 miglia, 12.5 ore di navigazione, consumo tratta: 61 tonnellate 

Ancona (sabato) 207 miglia, 7.5 ore di navigazione, consumo tratta: 36.5 tonnellate 

Venezia (domenica) 117 miglia, 4 ore di navigazione, consumo tratta: 19.5 tonnellate 

 

Tratta Miglia a tratta Ore di navigazione a 
tratta 

Consumo a tratta 

Siracusa-Bari 345 12.5 61 

Bari-Ancona 207 7.5 36.5 

Ancona-Venezia 117 4 19.5 

 

4) Palermo-Siracusa-Bari-Venezia. 

Partenza giovedì. 

Palermo (giovedì) 

Siracusa (venerdì) 187 miglia, 7 ore di navigazione, consumo tratta: 34 tonnellate 

Bari (sabato) 345 miglia, 12 ore di navigazione, consumo tratta: 58.5 tonnellate 

Venezia (domenica) 324 miglia, 11.5 ore di navigazione, consumo tratta: 56 tonnellate 

 

Tratta Miglia a tratta Ore di navigazione a 
tratta 

Consumo a tratta 

Palermo-Siracusa 187 7 34 

Siracusa-Bari 345 12 58.5 

Bari-Venezia 324 11.5 56 

 

5) Genova-Livorno-Civitavecchia-Napoli-Gioia Tauro-Bari-Ancona-Venezia. 

Partenza lunedì. 

Genova (lunedì) 

Livorno (martedì) 79 miglia, 3 ore di navigazione, consumo tratta: 15 tonnellate 

Civitavecchia (mercoledì) 117 miglia, 4 ore di navigazione, consumo tratta: 19.5 

tonnellate 

Napoli (giovedì) 145 miglia, 5 ore di navigazione, consumo tratta: 24.3 tonnellate 

Gioia Tauro (venerdì) 165 miglia, 6 ore di navigazione, consumo tratta: 29 tonnellate 

Bari (sabato) 337 miglia, 12 ore di navigazione, consumo tratta: 58.5 tonnellate 

Ancona (domenica) 215 miglia, 7.5 ore di navigazione, consumo tratta: 36.5 tonnellate 

Venezia (lunedì) 117 miglia, 4 ore di navigazione, consumo tratta: 19.5 tonnellate 

 

Tratta Miglia a tratta Ore di navigazione a 
tratta 

Consumo a tratta 

Genova-Livorno 79 3 15 
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Livorno-
Civitavecchia 

117 4 19.5 

Civitavecchia-Napoli 145 5 24.3 

Napoli-Gioia T. 165 6 29 

Gioia T.-Bari 337 12 58.5 

Bari-Ancona 215 7.5 36.5 

Ancona-Venezia 117 4 19.5 

 

 

Le distanze delle tratte sono state considerate quelle tabulate. Di seguito si inserisce un 

estratto di una matrice O/D delle distanze in miglia marine. 
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Figure 25: Matrice O/D distanze miglia marittime. Fonte: http://www.logisticaeconomica.unina.it/files/tabella_delle_distanze_in_miglia_marine_tra_  porti_.pdf 

 

http://www.logisticaeconomica.unina.it/files/tabella_delle_distanze_in_miglia_marine_tra_%20%20porti_.pdf


53 
 

Le ore di navigazione sono state calcolate con la seguente formula: 

𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
= 𝑦 (𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑔𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒) 

 

Il consumo a tratta: 

117 (
𝑡𝑜𝑛

𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜) ∗ 𝑦(𝑜𝑟𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑖𝑔𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒)

24 (
𝑜𝑟𝑒

𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜)
= 𝑥 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎) 

Le tonnellate/giorno sono state calcolate con la seguente formula: 

𝐹𝐶 (
𝑡𝑜𝑛

𝑔
) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝐺𝑁𝐿 (

𝑔

𝑘𝑊ℎ
) ∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒 (𝑘𝑊) ∗

24

106
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Implementazione modello in CPLEX 

Il caso di studio sopra descritto è stato implementato in CPLEX. 

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio è un programma di ottimizzazione. CPLEX prende 
il nome dal metodo del simplesso (simplex method) implementato in linguaggio C.  

Grazie a questo programma si è riusciti a implementare il modello sopra descritto e ad 
ottenere i risultati che verranno descritti in seguito. 

Per prima cosa sono stati definiti i dati del modello da utilizzare in CPLEX: i modi di 
trasporto, road, train, sea; i nodi primari e secondari costieri e terrestri e gli archi, 
indicati anche in Fig. 24 che collegano i nodi. 

 

Figure 26: screenshot CPLEX 

 

 

Figure 27: archi di collegamento tra i nodi con la modalità ferroviaria 

Sono stati poi definiti per ciascun nodo la quantità minima di carburante da mantenere 

nel nodo (livello di sicurezza), quantità minima di GNL immagazzinata al tempo 0 nel 

nodo i, costo di immagazzinamento del combustibile a giorno.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ottimizzazione_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Simplesso
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_C
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Figure 28: esempio di dati nei nodi secondari costieri 

Successivamente è stato definito per ciascuna coppia O/D il modo di trasporto 
attraverso il quale poter spostare sull’arco il combustibile, il lead time, cioè il tempo 
impiegato per effettuare il collegamento, la capacità sull’arco che è in relazione alla 
modalità di trasporto, costo fisso di trasporto, costo variabile di trasporto, costo relativo 
alla sicurezza e il costo relativo alla sostenibilità ambientale. 
 

 
Figure 29: scrrenshot CPLEX, definizione costi e quantità trasportate sugli archi 

Di seguito sono state inserite cinque matrici di cui si vede un esempio nella figura 31, 

dove vengono descritti i percorsi relativi a ciascuna rotta. Escluso il primo link, che viene 

inserito nel parametro r0. 

La matrice ha dimensione 15x15 e i nodi sono definiti sempre nello stesso ordine: 

01: Barcellona 
02: Marsiglia 
03: Skikda 
04: Ancona 
05: Bari 
06: Cagliari 
07: Civitavecchia 
08: Genova 
09: Gioia Tauro 
10: Livorno 
11: Messina 
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12: Napoli 
13: Palermo 
14: Siracusa 
15: Venezia 

 

Figure 30: matrice O/D della rotta n.1 

La matrice r0 indica il nodo di partenza di ciascuna nave. 

 

Figure 31: matrice r0 

E’ stato poi definito il tempo nel quale le navi arrivano in ciascun porto, pertanto si tratta 

sempre di cinque matrici di dimensione 15x7, dove 15 sono i porti interessati e 7 gli 

intervalli di tempo da considerare, i sette giorni della settimana. 

La matrice c, dimensione 15x15, indica i consumi di GNL tra il nodo di origine i e il nodo 

di destinazione j, si tratta di 5 matrici, una per rotta. 



57 
 

 

Figure 32: matrice consumi 

La matrice c0, dimensione 5x15, indica la quantità di GNL che verrà utilizzato per 

spostarsi dalla posizione corrente al primo nodo che verrà visitato. 

La matrice d indica la distanza che c’è tra il nodo di origine i e il nodo di destinazione j, 

le matrici sono cinque come le rotte del caso di studio. 

E’ stato poi imposto il valore di x0, cioè la quantità di combustibile a bordo della nave al 

momento della partenza dal primo nodo. 

Descriviamo ora i risultati ottenuti.  

CAPITOLO 3: RISULTATI 
Il modello di ottimizzazione studiato ha come obiettivo principale quello di soddisfare la 

richiesta di GNL da parte delle navi che navigano nel Mar Mediterraneo e di capire quali 

sono i collegamenti più convenienti per portare la quantità di GNL necessaria nei porti 

dove le navi si devono rifornire. 

Analizziamo di seguito tutti i risultati del modello, partendo da quelli relativi alla 

domanda e successivamente quelli relativi all’offerta. 

Il combustibile a bordo di ciascuna nave è indicato nella tabella seguente, la nave che 

percorre la rotta 1 parte per la navigazione con 100 tonnellate di GNL, la nave della rotta 

2 con 60 e così via come indicato in tabella. 

Table 2: Tabella combustibile per nave a inizio navigazione 

Numero navi Combustibile a bordo 

1 100 

2 60 

3 80 

4 50 
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5 100 

Analizziamo, ora, l’andamento di una rotta, in particolare la numero 1, il cui percorso è 

riportato di seguito. 

Sabato: Genova, 

Domenica: Napoli, 

Lunedì: Palermo, 

Martedì: Gioia Tauro, 

Mercoledì: Genova. 

Table 3: Tabella consumi a tratta rotta 1 

Tratta Consumo a tratta 

Genova-Napoli 58.5 

Napoli-Palermo 29.25 

Palermo-Gioia T. 19.5 

Gioia T.-Genova 82.8 
La tabella sotto riportata indica la quantità di GNL a bordo della nave quando arriva nei 

porti relativi alla propria rotta. 

Analizzando nel dettaglio l’esempio della prima rotta si avrà che, partendo da un x0, 

combustibile a bordo della nave, di 100 tonnellate e sottraendo il consumo per la tratta 

Genova-Napoli, si ottiene 41.5 tonnellate. 

Table 4: Estratto matrice variabile xv,i 

Genova Gioia Tauro Livorno Messina Napoli Palermo 

20 72.8 0 0 41.5 62.3 

0 0 0 10 29.5 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 105 80 0 134 0 

Alle 41.5 tonnellate di combustibile a bordo vanno aggiunte 50.05 tonnellate, quelle 

rifornite nel porto di Napoli, pertanto la nave quando esce dal porto di Napoli avrà a 

bordo 91.5 tonnellate di GNL.  

Come si può vedere dalla variabile 𝑝𝑣,𝑖(𝑘) la nave fa rifornimento a Napoli, Palermo e a 

Gioia Tauro, rispettivamente al tempo 1 con 50.05 tonnellate, al tempo 2 con 30 

tonnellate e al tempo 3 con 30 tonnellate.  
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Table 5: Estratto matrice pv,i(k). 

Rnavi (size 5) NV  (size 15) Tempo  (size 7) Value 

1 Barcellona 1 0 

1 Barcellona 2 0 

1 Barcellona 3 0 

1 Barcellona 4 0 

1 Barcellona 5 0 

1 Barcellona 6 0 

1 Barcellona 7 0 

1 Marsiglia 1 0 

1 Marsiglia 2 0 

1 Marsiglia 3 0 

1 Marsiglia 4 0 

1 Marsiglia 5 0 

1 Marsiglia 6 0 

1 Marsiglia 7 0 

1 Skikda 1 0 

1 Skikda 2 0 

1 Skikda 3 0 

1 Skikda 4 0 

1 Skikda 5 0 

1 Skikda 6 0 

1 Skikda 7 0 

1 Ancona 1 0 

1 Ancona 2 0 

1 Ancona 3 0 

1 Ancona 4 0 

1 Ancona 5 0 

1 Ancona 6 0 
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1 Ancona 7 0 

1 Bari 1 0 

1 Bari 2 0 

1 Bari 3 0 

1 Bari 4 0 

1 Bari 5 0 

1 Bari 6 0 

1 Bari 7 0 

1 Cagliari 1 0 

1 Cagliari 2 0 

1 Cagliari 3 0 

1 Cagliari 4 0 

1 Cagliari 5 0 

1 Cagliari 6 0 

1 Cagliari 7 0 

1 Civitavecchia 1 0 

1 Civitavecchia 2 0 

1 Civitavecchia 3 0 

1 Civitavecchia 4 0 

1 Civitavecchia 5 0 

1 Civitavecchia 6 0 

1 Civitavecchia 7 0 

1 Genova 1 0 

1 Genova 2 0 

1 Genova 3 0 

1 Genova 4 0 

1 Genova 5 0 

1 Genova 6 0 

1 Genova 7 0 
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1 GioiaTauro 1 0 

1 GioiaTauro 2 0 

1 GioiaTauro 3 30 

1 GioiaTauro 4 0 

1 GioiaTauro 5 0 

1 GioiaTauro 6 0 

1 GioiaTauro 7 0 

1 Livorno 1 0 

1 Livorno 2 0 

1 Livorno 3 0 

1 Livorno 4 0 

1 Livorno 5 0 

1 Livorno 6 0 

1 Livorno 7 0 

1 Messina 1 0 

1 Messina 2 0 

1 Messina 3 0 

1 Messina 4 0 

1 Messina 5 0 

1 Messina 6 0 

1 Messina 7 0 

1 Napoli 1 50.05 

1 Napoli 2 0 

1 Napoli 3 0 

1 Napoli 4 0 

1 Napoli 5 0 

1 Napoli 6 0 

1 Napoli 7 0 

1 Palermo 1 0 
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1 Palermo 2 30 

1 Palermo 3 0 

1 Palermo 4 0 

1 Palermo 5 0 

1 Palermo 6 0 

1 Palermo 7 0 

1 Siracusa 1 0 

1 Siracusa 2 0 

1 Siracusa 3 0 

1 Siracusa 4 0 

1 Siracusa 5 0 

1 Siracusa 6 0 

1 Siracusa 7 0 

1 Venezia 1 0 

1 Venezia 2 0 

1 Venezia 3 0 

1 Venezia 4 0 

1 Venezia 5 0 

1 Venezia 6 0 

1 Venezia 7 0 

La seguente tabella riassume quanto detto finora, mettendo insieme le variabili 𝑝𝑣,𝑖(𝑘), 

variabile reale che specifica la quantità di GNL che viene caricata dalla nave v nel nodo i 

durante l’intervallo k e la quantità di GNL che si trova a bordo della nave nei porti di 

destinazione delle singole tratte, tenendo conto del carburante consumato per arrivare 

nel porto di destinazione e del GNL rifornito. 

Table 6: Carburante a bordo della nave nei porti toccati nella rotta 1 

Tratta 
Consumo a 

tratta 

Rifornimento nel 

nodo di 

destinazione 

Quantità GNL a bordo della 

nave 

Genova-Napoli 58.5 50,05 91,55 

Napoli-Palermo 29.25 30 92,3 
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Palermo-Gioia T. 19.5 30 102,8 

Gioia T.-Genova 82.8   20 

 

Finora abbiamo analizzato i risultati del modello relativi alla domanda di GNL per la nave 

che percorre la rotta 1. 

Ora vediamo i risultati relativi all’offerta, cioè in che nodi e con quali modalità viene 

trasferito il GNL richiesto per soddisfare la domanda della nave. 

La variabile decisionale 𝑞𝑖,𝑗,𝑚(𝑘) ∈ R, è una variabile reale che specifica la quantità di 

GNL che viene trasferita, con partenza nell’intervallo k, dal nodo i al nodo j, con la 

modalità m. 

I risultati si presentano come riportato nella tabella sottostante, ad ogni arco del grafo 

è associata la modalità di trasporto e la quantità di GNL che viene trasferita 

nell’intervallo di tempo k-esimo. 

Table 7: Matrice di output Amod_dati 

      Tempo (k) 

Origine Destinazione Modo 1 2 3 4 5 6 7 

        Ancona Bari sea 36,05 0 0 0 0 0 0 

        Ancona Parma road 0 0 0 0 0 0 0 

        Ancona Parma train 0 0 0 0 0 0 0 

        Ancona Roma train 0 0 0 0 0 0 0 

        Barcellona Civitavecchia sea 0 0 0 0 0 0 0 

        Barcellona Livorno sea 0 0 0 0 0 0 0 

        Bari Ancona sea 0 0 0 0 0 0 0 

        Bari Napoli train 0 0 0 0 0 0 0 

        Bari Siracusa sea 0 0 0 0 0 0 0 

        Cagliari Civitavecchia sea 0 0 0 0 0 0 0 

        Cagliari Napoli sea 0 0 0 0 0 0 0 

        Civitavecchia Cagliari sea 0 0 0 0 0 0 0 

        Civitavecchia Livorno road 0 0 0 0 0 0 0 

        Civitavecchia Livorno sea 0 0 0 0 0 0 0 

        Civitavecchia Parma road 0 0 0 0 0 0 0 

        Civitavecchia Roma road 0 0 0 0 0 0 0 

        Civitavecchia Napoli sea 0 0 0 0 0 0 0 

        GioiaTauro Napoli road 0 0 0 0 0 0 0 

        Genova Livorno road 0 0 0 0 0 0 0 

        Genova Livorno sea 37,8 0 0 0 0 0 0 

 

Da questi output si ottiene il percorso che fa il Gas Naturale Liquefatto dal nodo di 

origine al nodo di destinazione per rifornire la nave. 

Ad esempio, dall’estratto della matrice che si vede in figura 38, partono 36.05 tonnellate 

via mare da Ancona verso Bari al tempo 1, sempre in k=1 vengono trasferite 37.8 

tonnellate di GNL da Genova a Livorno. 
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Dall’analisi di questo risultato si può ricavare un grafo che indica gli spostamenti del Gas 

Naturale Liquefatto dal nodo di origine a quello di destinazione. 

I risultati presentati di seguito riguardano 3 casi significativi differenti: 

- costi diretti e indiretti reali, 

- depositi sui nodi secondari costieri di 20 tonnellate, 

- costi ridotti di un ordine di grandezza di 10^3 rispetto ai costi reali. 

Analisi dei costi 

Nel modello sono presenti dei vincoli relativi ai costi diretti e indiretti.  

Tra i costi diretti ci sono il costo fisso di trasporto GNL e il costo variabile di trasporto 

GNL. 

Il costo fisso di trasporto considerato è quanto costa trasportare un container secondo 

le tre modalità di trasporto considerate nel modello. Per la modalità ferroviaria e la 

modalità stradale è stata considerata la media dei prezzi che rappresentano le tariffe 

delle compagnie di trasporto, ad esempio la Hannibal, a chilometro per un container di 

40 ft. Questi dati non possono essere diffusi in quanto confidenziali.  

Il Porto di Anversa ha fornito i dati per la modalità marittima, sono stati considerati i 3 

costi principali: costo a tonnellata lorda da pagare per le navi che entrano nel porto, 

costo a tonnellata imposto dalla garanzia, costo a tonnellata per container bulk carrier. 

I costi variabili che sono stati valutati riguardano il costo del carburante consumato a 

tratta, il costo variabile va moltiplicato per la quantità di GNL trasportata dal nodo i verso 

il nodo j con la modalità m. 

I costi indiretti sono quelli stimati per la sicurezza e per l’impatto ambientale. Per 

l’impatto ambientale è stato calcolato il costo della CO2, come segue: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑂2(€) = 𝜇𝑚 ∗ 𝑛 𝑇𝐸𝑈 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 

Dove 𝜇𝑚 è il coefficiente che esprime quanti g di CO2 a TEU per chilometro vengono 

consumati  in relazione alle modalità di trasporto. 

I costi della sicurezza sono stati approssimati con ordini di grandezza differenti: 10 per 

la modalità marittima, 100 per la ferroviaria e 1000 per quella su gomma. 
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Risultati 

- Grafo costi diretti e indiretti reali 

Inserendo i costi descritti nel modello di CPLEX si ottiene il grafo che segue, dove in verde 

si indicano gli spostamenti via mare e in blu gli spostamenti usando la modalità su ferro. 

 

Figure 33: grafo relativo agli spostamenti di quantità di GNL 

Le quantità di GNL trasportate e i tempi sono indicati nella tabella seguente. 

Table 8: Quantità GNL trasferita dal nodo di origine a quello di destinazione. 

      Tempo (k) 

Origine Destinazione Modo 1 2 3 4 5 6 7 

Ancona Bari sea 36,05 0 0 0 0 0 0 

Genova Livorno sea 37,8 0 0 0 0 0 0 

Messina Siracusa sea 30 0 0 0 0 0 0 

Milano Genova train 7,8 0 0 0 0 0 0 

Napoli Bari train 0 9,95 0 0 0 0 0 

Parma Ancona train 0 10,5 0 0 0 19,5 0 

Roma Napoli train 20,5 9,95 0 0 0 0 0 
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Skikda Cagliari sea 24,5 0 0 0 0 0 0 

Venezia Ancona sea 15,05 0 0 0 0 0 0 

 

Le quantità di GNL trasportate sono inferiori rispetto a quelle stoccate nei singoli 

depositi secondari, per questo si può notare dal grafo che gli spostamenti avvengono 

prevalentemente tra nodi secondari, questo perché i costi diretti e indiretti si riducono 

in quanto i percorsi sono più brevi. 
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- Grafo relativo a depositi sui nodi secondari costieri di 20 tonnellate 

Il seguente grafo rappresenta la situazione impostando come parametro di stoccaggio 

iniziale nei nodi secondari 20 tonnellate, quantità appena superiore alla soglia minima 

di sicurezza che necessariamente deve rimanere nel nodo. Lo scenario, rispetto al 

precedente caso, cambia radicalmente in quanto il GNL viene spostato dai nodi principali 

a quelli secondari, che non hanno abbastanza combustibile in giacenza. 

 

Figure 34: Grafo distribuzione GNL con stoccaggi minimi nei nodi secondari 

I 5 percorsi sono: 

 Skikda-Cagliari 

 Skikda-Palermo-Napoli-Bari 

 Skikda-Palermo-Messina-Siracusa 

 Marsiglia-Genova-Milano-Padova-Venezia-Ancona 
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 Marsiglia-Livorno 

Di seguito si vedono le quantità di GNL che si spostano sui vari archi con le modalità 

indicate. 

Table 9: Quantità GNL trasferita da nodo di origine a nodo di destinazione. 

      Tempo (k) 

Origine Destinazione Modo 1 2 3 4 5 6 7 

Genova Milano train 0 19,5 0 0 0 0 0 

Marsiglia Genova sea 0 19,5 0 0 0 0 0 

Marsiglia Livorno sea 117,3 0 0 0 0 0 0 

Messina Siracusa sea 108,5 0 0 0 0 0 0 

Milano Padova train 0 19,5 0 0 0 0 0 

Napoli Bari train 27,5 0 0 0 0 0 0 

Padova Venezia road 0 19,5 0 0 0 0 0 

Palermo Messina sea 108,5 0 0 0 0 0 0 

Palermo Napoli sea 25,25 0 0 0 0 0 0 

Skikda Cagliari sea 64,5 0 0 0 0 0 0 

Skikda Palermo sea 236,05 0 0 0 0 0 0 

Venezia Ancona sea 0 19,5 0 0 0 0 0 
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- Grafo relativo allo scenario con costi ridotti di un ordine di grandezza di 10^3 

rispetto ai costi reali  

Valutiamo ora il caso in cui i costi fissi e variabili si riducono di un ordine di grandezza di 

circa 10^3. Il grafo presenta un numero di percorsi superiore rispetto al numero di 

percorsi degli scenari precedenti, questo perché i costi di trasporto si sono ridotti 

notevolmente ed è più conveniente spostare la merce sugli archi. Da notare che si ritiene 

conveniente spostare, anche sugli stessi percorsi, poca quantità di carburante in tempi 

diversi. 

 

Figure 35: Grafo con costi ridotti 
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 Table 10: Quantità GNL trasferita da nodo di origine a nodo di destinazione. 

 

  

      Tempo (k) 

Origine Destinazione Modo 1 2 3 4 5 6 7 

Barcellona Civitavecchia sea 0 20 20 20 16,5 0 0 

Civitavecchia Napoli sea 0 20 20 20 16,5 0 0 

Barcellona Livorno sea 0 20 19 0 0 0 0 

Marsiglia Genova sea 0 13,3 0 0 0 0 0 

Genova Parma road 0 13,3 0 0 0 0 0 

Marsiglia Livorno sea 0 20 0 0 0 0 0 

Livorno Civitavecchia raod 0 20 0 0 0 0 0 

Rotterdam Milano sea 0 20 20 0 0 0 0 

Milano Parma raoad 0 20 20 0 0 0 0 

Rotterdam Padova train 0 19,5 0 0 0 19,5 0 

Padova Venezia road 0 19,5 0 0 0 19,5 0 

Skikda Cagliari sea 5 10 10 18,5 0 0 0 

Skikda Pelermo sea 31,05 20 20 20 20 0 0 

Palermo Siracusa sea 7,5 16 0 0 20 0 0 
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CAPITOLO 4: CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 
 

Con la Direttiva 94/2014 dell’Unione Europea si prevede che i combustibili attualmente 

utilizzati per i trasporti vengano gradualmente sostituiti con combustibili alternativi a 

ridotto impatto ambientale. Le tempistiche europee prevedono che entro il 2025 debba 

essere realizzato, nei porti marittimi un numero adeguato di punti di rifornimento per il 

GNL nella rete centrale della TEN- T ed entro il 2030 nei porti della navigazione interna, 

un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la navigazione di 

navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate 

a GNL nella rete centrale della TEN-T. 

L’obiettivo della tesi è stato quello di considerare il periodo di transitorio tra la 

situazione attuale e lo scenario futuro del 2025, anno in cui il sistema di stoccaggio e 

distribuzione del nuovo combustibile alternativo sarà a regime. Il modello descritto nella 

tesi è stato ideato proprio in modo che possa soddisfare l’esigenza di evoluzione nel 

tempo della distribuzione del Gas Naturale Liquefatto. 

L’obiettivo del modello è quello di minimizzare i costi, diretti e indiretti, di trasporto del 

GNL sugli archi con diverse le modalità di trasporto. Pertanto questo studio permette di 

capire la quantità, la modalità di trasporto e il percorso che deve fare il GNL per arrivare 

nel tempo richiesto al nodo che necessita di essere rifornito. 

Il caso di studio preso in esame, considera 5 rotte predefinite nell’Area Mediterranea ed 

è stato utilizzato per testare il modello. Il test ha dato risultati positivi, perché variando 

parametri significativi del modello, i risultati rispecchiano quanto atteso, un esempio: 

incrementando i costi relativi ad una modalità di trasferimento del GNL, si avrà una 

ridistribuzione delle risorse usando le altre due modalità. 

I principali risultati ottenuti da questo studio sono i seguenti: un modello flessibile che 

permette di sapere la quantità di GNL necessaria in ogni porto dell'Area Mediterranea e 

in quale momento il GNL è disponibile nel porto. 

Gli sviluppi futuri sono quelli di realizzare dei test introducendo anche il concetto di 

bunkerina, che è stato già introdotto nel modello, ma non ancora verificato nel caso di 

studio. Questo sviluppo permetterebbe di capire quanta è la convenienza nell’introdurre 

questo elemento di trasferimento del GNL e con che frequenza potrebbe essere 

utilizzato. 
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