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Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed 

il personale 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE 

INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 
INTERNE 

DIVISIONE 6 – SISTEMI INTEGRATI NEL TRASPORTO MARITTIMO E NEI PORTI 



Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla 
realizzazione di un'infrastruttura per i 

combustibili alternativi - c.d. Direttiva DAFI 
(Deployment of alternative fuels infrastructure) 



14 gennaio 2017 – entrata in vigore del 
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» 



 

Gli Stati membri devono assicurare la 
realizzazione, entro il 31 dicembre 2025, 
nei porti marittimi, di una rete di punti di 
rifornimento per il GNL per consentire la 
circolazione di navi adibite alla navigazione 
interna o marittima alimentate a GNL nella 
rete centrale della TEN-T.  

Art. 6, comma 1, 
Direttiva 2014/94/UE  



Gli Stati membri devono assicurare la 
realizzazione, entro il 31 dicembre 2030, nei 
porti di navigazione interna, di una rete di punti 
di rifornimento per il GNL per consentire la 
circolazione di navi alimentate a GNL nella rete 
centrale della TEN-T.  

 

Art. 6, comma 2,  
Direttiva 
2014/94/UE  



Il lavoro svolto sul GNL per il settore marittimo 
nel tavolo istituito dal MISE, con la 
partecipazione del MIT e delle altre 
amministrazioni interessate, ha prodotto il 
materiale di riferimento per l’elaborazione del 
Quadro strategico nazionale allegato al decreto 
legislativo per ciò che riguarda il GNL nel settore 
marittimo 



Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257  
Art. 1 

Finalità e campo di applicazione 
(Attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/94/UE) 

 
1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare 
l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, il presente 
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'articolo 3, nonché le specifiche tecniche 
comuni per i punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti 
concernenti le informazioni agli utenti 



 
 

Alcuni contenuti del decreto legislativo 257/2016 

 

Quadro Strategico Nazionale 
Art. 3  - Disciplina del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell'articolo 3, 
paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2014/94/UE) 
  
Art. 6 - Disposizioni specifiche per la fornitura di gas naturale per il trasporto. 
Sezione c) del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell'articolo 6, paragrafi 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 della direttiva 2014/94/UE) 
  

Misure per la semplificazione delle procedure amministrative 
Art. 9 – Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di 
interesse nazionale 
 
Art. 11 - Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di 
piccole dimensioni 

 
Art. 13 -  Ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi al GNL 

 
 



 

 

 

 

Prospettive di impiego del 

GNL per un trasporto marittimo 
sostenibile 

Nell’ambito delle iniziative di Innovazione & 
Ricerca, a partire dal 2010, questa Direzione ha 
promosso le seguenti attività strategiche ai fini 

di un miglioramento della sostenibilità 
ambientale dei trasporti marittimi mediante 

utilizzo di combustibili alternativi quali il GNL: 



 Progetto COSTA 2011‐EU‐21007‐S 
finalizzato a mettere a punto un Masterplan per 
l'utilizzo del LNG (da solo o in combinazione con 
altre tecnologie) volto a sviluppare condizioni 
quadro per l’uso del GNL sulle navi nel 
Mediterraneo, nell’Oceano Atlantico e nel Mar 
Nero 



 Progetto GREENCRANES 2011‐EU‐92151‐S 
finalizzato a testare nuove tecnologie sull’impiego 
delle energie alternative in ambito 
marittimo/portuale, contribuendo così ad 
attenuare i cambiamenti climatici e ridurre le 
emissioni di gas 



 Progetto LNG MASTERPLAN Reno Danubio 
2012‐EU‐18067S 

ulteriore sviluppo del Progetto COSTA, finalizzato a 
testare nuove tecnologie progettuali, impiantistiche 
costruttive per un maggior utilizzo del combustibile 
GNL nelle unità adibite alla navigazione interna nelle 
principali vie d’acqua interna comunitarie così da 
ridurre progressivamente l’impiego di combustibili 
tradizionali nelle stesse unità 



 Progetto SEA TERMINAL 2013‐EU‐92058-S 
      (SMART ENERGY EFFICIENT AND ADAPTIVE  PORT 

TERMINALS) 

sui temi dell’innovazione tecnologica e le 
energie alternative incoraggiando una nuova 

cultura nella gestione portuale e introducendo 
come fattore chiave l’eco-efficienza, diminuendo 

le emissioni inquinanti 



 
Progetti GaInN -  IT 

 
Gas Innovation Network 

 



La partecipazione del MIT ai progetti europei 
sta proseguendo con le seguenti attività che 
termineranno nel 2019: 

GAINN4CORE (2014-IT-TM-0450-S), che si propone di 

disegnare, per il periodo 2015-2030, la rete infrastrutturale italiana per 
l’impiego di carburanti alternativi per i trasporti terrestri e marittimi. In 
particolare, si propone di definire e testare le reti Tirreno-Ligure e 
Adriatico-Ionica al fine di preparare i porti italiani all’utilizzo di GNL; 

GAINN4MOS (2014-EU-TM-0698-M), , ha come obiettivo 

quello di promuovere la Rete delle Autostrade del Mare attraverso gli 
studi ingegneristici sul retrofit delle navi nonché lo studio di prototipi di 
infrastrutture portuali per il GNL . 



Call CEF –T 2016 
 

E’ stata validata l’azione GAINN4MED , candidata 
sulla priorità «Innovation and new technologies» 

Il progetto intende sviluppare un sistema si 
trasporto multimodale sostenibile ed efficiente nel 
lungo periodo, supportando la diffusione del GNL 

come combustibile alternativo nel settore dei 
trasporti attraverso l’implementazione di soluzioni 

alternative. 



Priorità politiche del Ministero per 
il 2018 

La DGVPTM ha chiesto di introdurre tra le priorità politiche del 
Dicastero, inerenti lo sviluppo delle infrastrutture, un decisivo 
intervento volto a stimolare l’investimento degli operatori del 
settore, attraverso una politica di incentivi intesi  

 come sgravi fiscali per coloro che investono nella costruzione di 
impianti di rifornimento e nella progettazione e costruzione di 
unità navali per il cabotaggio nazionale,  

 come sgravi sulle agevolazioni delle tariffe portuali per gli 
operatori che utilizzano il GNL 



 

Il MIT intende continuare 
il suo impegno 

contribuendo alla 
creazione delle condizioni 
idonee al miglioramento 

della sostenibilità 
ambientale dei trasporti 

marittimi mediante 
l’utilizzo del GNL 



 
 
 

Maggiori informazioni sui progetti 
comunitari seguiti dalla Direzione possono 
essere trovate al seguente link: 
 
http://www.mit.gov.it/progetti/ten-t 
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