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Titolo: Strategie transfrontalIere per la valorizzazione del Gas NAturale Liquido 
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Programma: IT-FR MARITTIMO Call:II BANDO ASSE III 
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Budget Complessivo: € 1.898.417,20 Budget AdSP: € 312.417,50 (finanziam. 100%) 

Durata: 30 Mesi Data Inizio: Marzo 2018 

 

SINTESI 

La sfida comune di SIGNAL riguarda la definizione di un sistema integrato di distribuzione del GNL nei 5 
territori partner coinvolti, attualmente accomunati da un’inadeguatezza dei porti nella disponibilità di 
risorse di GNL e siti di stoccaggio che rendano possibile il rifornimento ai natanti e ai mezzi di trasporto. 
Obiettivo generale è quello di rispondere a queste mancanze con lo sviluppo di piani e strategie a 
supporto dell’attuazione della Direttiva 2012/33UE ed inoltre assistere i territori caratterizzati da reti di 
metanizzazione limitate o assenti a trasformare l’opportunità offerta dal GNL in valore aggiunto per 
ridurre le emissioni inquinanti prodotte dal settore industriale e dei trasporti nell’ambito dei territori 
interessati dall’intervento. SIGNAL sviluppa: 1 modello di ottimizzazione della rete marittima per 
l’approvvigionamento del GNL nei 5 territori coinvolti; 1 modello di localizzazione dei siti di stoccaggio 
nei porti di destinazione; 1 modello di distribuzione interna nei territori delle aree più deboli coinvolte. 
Il partenariato svilupperà le attività in modo sinergico e partecipato con l’obiettivo di sfruttare il 
potenziale del singolo a beneficio di un sistema integrato più complesso ed efficiente che coinvolge 
l’intera area di cooperazione. L’elemento innovativo del progetto risiede nell’approccio metodologico 
per la definizione dei piani e delle strategie, nonché nel ruolo assegnato ai porti quali hubs di 
valorizzazione per l’utilizzo del GNL. I porti sono: luoghi di rifornimento marittimo e dei mezzi terrestri; 
luogo di stoccaggio ed utilizzo diretto del GNL; porte di accesso per la distribuzione del GNL sul territorio. 
Nell’area di cooperazione transfrontaliera la pianificazione di un sistema di impianti di stoccaggio e 
rigassificazione in ambito portuale e costiero costituirà la base di sviluppo strategico del sistema 
distributivo del GNL e fattore fondamentale per perseguire economicità ed efficienza dei conferimenti 
agli utenti finali. 

L’ADSP realizza in questo progetto la modellizzazione dei flussi GNL nell’area costiera toscana e lo studio 
della localizzazione di siti di stoccaggio. 
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RIPARTIZIONE BUDGET AdSP 

TOTALE STAFF MISSIONI COSTI ESTERNI COSTI INDIRETTI 

€  312.417,50 € 91.993,50 € 8.500,00 € 198.125,00 €13.799,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


