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Start up da record
per il GNL nei trasporti
Nella quinta Conferenza Internazionale
sugli usi diretti del GNL del 15 e 16 maggio
a Napoli il racconto dell’exploit del metano
liquido in Europa e in Italia nel terrestre,
mentre erompe il marittimo e si affacciano
ferrovie e vettori spaziali.
L’impegno sulla logistica e l’impeto
per la mini liquefazione, verso un futuro
di GNL rinnovabile. In Italia investimenti
per 1.800 miliardi (300 milioni nel 2017)
Come già nel 2017, è Napoli la capitale euro-mediterranea
dello “Small Scale LNG”, l’uso diretto del metano liquido
come combustibile per i trasporti terrestri pesanti, marittimi,
Segue a pagina 2
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I numeri, i protagonisti
e le sfide per il settore
La crescita del settore Gnl small scale è ormai una
realtà: dai trasporti alle reti isolate, dagli usi industriali alla distribuzione stradale, il sistema ha ormai
acquisito una sua consistenza.
Molte sono tuttavia le sfide che il settore deve ancora affrontare per consolidarsi come alternativa
ai carburanti e ai combustibili petroliferi. Il riesame
da parte della Commissione europea della direttiva Dafi sui carburanti alternativi ha dato vita a
un dibattito acceso sulla neutralità tecnologica e
sull’opportunità di rivolgere tutte le “attenzioni”
(piani, incentivi, agevolazioni) al vettore elettrico.
Un’eventualità che mette in discussione anche la
fiscalità di favore di cui gode il metano (e quindi il Gnl). Molta attesa c’è in questo senso anche
sull’aggiornamento del Catalogo dei sussidi da
parte del ministero dell’Ambiente.
La sfida principale è tuttavia quella delle infrastrutture: in Italia manca ancora la logistica primaria e
la piccola crisi di approvvigionamento verificatasi in
febbraio per il blocco del terminale di Marsiglia (da
dove proviene gran parte del Gnl destinato in Italia
via autobotte) ha reso evidenti le conseguenze di
questa carenza.
Altra sfida è quella del bio-Gnl, settore in fase di
decollo che promette di dare un’ulteriore sfumatura
di sostenibilità al settore, mentre si è in attesa di
interventi per stimolare la conversione del settore
navale, anche in vista dei nuovi limiti alle emissioni
che saranno in vigore dal 2020.
In questo speciale, oltre ad ospitare gli interventi dei
protagonisti del settore, presentiamo anche alcuni
dati sullo stato de settore in Italia: dalla consistenza
del parco circolante dei mezzi pesanti a Gnl ai prezzi
alla pompa, dallo stato di sviluppo dei progetti di
depositi costieri ai consumi di metano auto. (G.M.)
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ferroviari e spaziali. Al centro delle oltre 60 relazioni della
quinta Conferenza Internazionale sugli usi diretti del GNL “The Small Scale LNG Use, Euro-Mediterranean Conference
& Expo”, Napoli, 15/16 Maggio - lo stato dell’arte euro-mediterraneo e le prospettive future del settore, che ha visto
negli scorsi due anni un eccezionale avanzamento in ambito
terrestre, giunto in Europa a circa 200 stazioni di servizio
con più di 5000 camion in circolazione; il consolidamento
del trasporto marittimo dei ferry nel Mare del Nord e l’arrivo
nel 2019 delle grandi navi da crociera, con rifornimenti che
passano da centinaia a migliaia di m3; le prime sperimentazioni europee in ambito ferroviario, dopo le esperienze di
Stati Uniti e Russia; i successi dei collaudi per i vettori spaziali.
Tutto questo guardando ai settori di utilizzo, ma altrettanto
sarà raccontato e analizzato da alcuni tra i massimi esperti
mondiali in merito alle tecnologie per la produzione locale
del GNL e per la sua evoluzione da combustibile fossile a
rinnovabile. Le principali imprese impegnate in ambito euro-mediterraneo sono presenti e illustreranno realizzazioni e
progetti futuri.
L’evento conferma la propria vocazione di occasione di incontro e confronto trasversale rispetto agli impieghi settoriali, per favorire contaminazioni positive, disseminazione di
tecniche e idee, trasferimenti di tecnologie in ambiti diversi,
grazie ad un combustibile utilizzabile in tutti gli usi, senza
necessità di adattamenti particolari. Gli ultimi due anni hanno registrato il consolidamento del settore in Asia, America
del Nord e in Europa, con il Settentrione più avanti sugli
usi marittimi e il Meridione in quelli del trasporto terrestre,
ma oltre alle navi da crociera presto nel Mediterraneo navigheranno anche le portacontainer sulla rotta tra Suez e
Gibilterra.
Negli scorsi due anni l’Italia è ha avuto il maggiore sviluppo,
con investimenti in corso, dichiarati dalle imprese e calcolati
da REF-E e ConferenzaGNL, passati da circa 300 milioni a
oltre 1.783 milioni di cui: 132 milioni di euro per i depositi
presso i rigassificatori e quelli costieri; 62 milioni per le stazioni di servizio GNL, L-CNG e i depositi presso industrie;
302 milioni per le reti isolate alimentate a GNL; 243 milioni per i camion e le autocisterne a GNL; 300 milioni per il
maggior costo delle navi a GNL costruite in cantieri italiani;
240 milioni per la mini liquefazione e la produzione di bioGNL; 64 milioni per l’acquisto del GNL (tutto all’estero); 440
milioni per il maggior costo della costruzione delle navi da
crociera e di quelle cisterna in cantieri non italiani.
Le società di trasporto terrestre e gli armatori scelgono il
GNL, più che per i prezzi vantaggiosi rispetto a quelli dei
prodotti petroliferi, per la sensibilità ambientale dell’opinione pubblica e dei propri clienti, ma anche per armonizzar2
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si agli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni
climalteranti. Su questa strada anche la ricerca scientifica
e tecnologica, che lavora per produrre “GNL rinnovabile”.
Non solo GNL di origine biologica, ma anche GNL sintetico
(power to gas: idrogeno da fonti rinnovabili elettriche mescolato con CO2 sottratta all’ambiente) e miscele di ossigeno
e metano liquidi.
L’iniziativa vede come sponsor principali Edison, Gas and Heat-Higas, Snam, seguiti da DNV-GL, Ecospray, Iveco, Liquigas,
Olt, Polargas, Siad, Tecnogas, Vanzetti, Wartsila, affronta i
megatrend del settore in sei sessioni e una tavola rotonda. I
lavori della prima sessione, che pone l’accento sul ruolo del
GNL per una transizione energetica sostenibile, saranno introdotti da Luigi Paganetto, vicepresidente della Cassa Depositi e Prestiti e da Vincent Demoury di GIIGNL. Seguiranno
Nataliya Zaiser, General Secretary, WEC Russia, Pietro Spirito,
Presidente dell’Autorità portuale del Tirreno centrale, Mikhail
Likhachev, Direttore Generale della Gazprom Gas Motor, Pierre Vergerio, Vice presidente per il Gas di EDISON, Emanuele
Gesù, a capo dello Scale LNG di Snam e Claudio Evangelisti,
amministratore delegato di Higas.
La rapida crescita degli anni più recenti pone un problema
di offerta del GNL soprattutto per il rifornimento delle navi.
In nessun porto del Mediterraneo è possibile il rifornimento
diretto dai depositi e le navi cisterna non sanno dove ricorrere
al servizio ship to ship. Il punto di approvvigionamento più
vicino al Mediterraneo è Zeebrugge, nel Canale della Manica.

STAFFETTA QUOTIDIANA

Su questo tema nel primo pomeriggio del 15 si svolgerà la
sessione speciale “Come rifornire il mercato di GNL?”. Alla
relazione introduttiva di Steve Esau di SEA/LNG, Steve Esau
- General Manager, SEA\LNG, seguiranno gli interventi di
Fabio Dattilo, Capo dei Vigili del Fuoco italiani, Francesco
Franchi di Federchimica- Assogasliquidi, Marcello Di Caterina di ALIS, Michele Governatori della European Energy Retailers, Luca Gazzera della Vanzetti Engineering, Alessandro
Fino, di OLT Offshore LNG Toscana.
A seguire si entrerà nel vivo dei settori “Trasporti terrestri
pesanti e ferroviari” e “Trasporto marittimo” in due sessioni
parallele: alla prima parteciperanno Andrea Gerini, di NGVA
Europe, Massimo Marciani, del Freight Leaders Council, Nicola Pascale di ASSTRA, Ilaria Danesi, esperta di GNL ferroviario, Valentina Infante di Edison, Andrea Fioravanti di
Snam; Fabrizio Buffa di Iveco, Massimo Rizzi di Tecnogas.
Alla seconda sessione, dopo la relazione introduttiva di
Mauro Coletta del Ministero Infrastrutture e trasporti, prenderanno parte Marika Venturi di Assocostieri, Giacomo
Fabbri di Assogasliquidi, Umberto D’Amato di Confitarma,
Franco Porcellacchia di Carnival Corp., Bartlomiej Zygmunt
Kolosowski della DNV GL.
La sessione plenaria del 16 vuole approfondire il ruolo del
GNL in Italia, Europa e nella regione mediterranea, guardando con attenzione al Medio Oriente e all’Africa. Alle
relazioni introduttive di Houda Allal dell’OME e Jean Mark
Leroy del GIE seguiranno Daria Nochevnik del Greek Energy
Forum, Calogero Burgio di MEDports association, Tommaso
Franci di REF-E, Federico Meloni di GNL Sardegna, Mauro
Evangelisti di Gas & Heat, Mats Fagerberg di Avenir LNG.

A seguire, la tradizionale tavola rotonda con i dirigenti ministeriali dell’Area mediterranea, che ripropone il quesito sul
come promuovere l’uso del GNL in questa regione. Moderati da Paolo D’Ermo del WEC Italia, parteciperanno Houda
Allal dell’OME, Vincenzo De Luca del Ministero italiano degli affari esteri, Gomez Benusiglio del Comitato sicurezza
energetica dell’OME, Leonidas Kioussis della Commissione
Europea, Adnene Masmoudi della tunisina STEG, Ashutosh
Shastri del Global Gas Centre, M. Burak Tüfekçioğlu - Energy Expert, dell’Autorità turca di regolazione dell’energia.
Le due sessioni parallele pomeridiane del secondo giorno
sono dedicate agli sviluppi tecnologici e ambientali del settore, con la mini liquefazione e il “GNL rinnovabile” come
protagonisti della prima, mentre la seconda si concentrerà
sull’innovazione tecnologica come chiave di successo, con
finestre sulle reti e le industrie isolate. Per la prima volta
nell’ambito della conferenza sugli usi del GNL si parlerà anche di lanciatori satellitari.
Alla prima sessione, dopo la relazione introduttiva di Nicolas Jensen di Eurogas, parteciperanno Christoph Menzel del WEC Germania, Cristiano Fiameni del CIG, Lorenzo
Maggioni del CIB, Gianluca Pasini della Promostudi Foundation di La Spezia, Frank Harteveld di Wärtsilä, Pierangelo Ponzoni di Ecospray Technologies. La seconda sessione
vedrà l’intervento introduttivo da parte di Romano Giglioli dell’Università di Pisa, cui seguiranno Francesco Creta,
dell’Università La Sapienza di Roma, Daniele Kajon – di
Avio aerospazio, Filippo Bernocchi di ANCITEL, Massimiliano Naso di Liquigas, Giuseppe Bernardelli di Emerson,
Pierluigi Gritti di SIAD.
(Diego Gavagnin)
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Gnl, la mappa aggiornata dello small scalE
L’audizione di Assogasliquidi alla Camera sul Pec
A fine 2018 erano 38 i distributori di Gnl in funzione in Italia,
11 i distributori di gas compresso con stoccaggio Gnl, 19 le
utenze industriali di Gnl off grid, due le reti canalizzate alimentate a Gnl. Questa la fotografia del Gnl small scale scattata questa mattina da Assogasliquidi in occasione dell’audizione in commissione Attività produttive alla Camera sul
Piano energia e clima.
Il presidente dell’associazione Francesco Franchi ha sostanzialmente illustrato le priorità indicate ieri in occasione del
convegno che ha preceduto l’assemblea annuale. Per il Gnl
lo sviluppo di infrastrutture nazionali di approvvigionamento;

conferma degli incentivi per l’acquisto di mezzi pesanti a Gnl
e introduzione di misure di premialità; misure per il trasporto
marittimo come la defiscalizzazione per la costruzione di depositi e/o distributori di Gnl nei porti, tariffe portuali agevolate per i mezzi marittimi alimentati a Gnl, procedure specifiche
e uniformi per il bunkeraggio di Gnl, sostegno economico
per le flotte navali alimentate a Gnl; un quadro regolatorio
e tariffario ad hoc per le reti isolate, misure per gli usi industriali, estendendo quanto previsto nel Piano per il territorio
della Sardegna anche all’impiego del Gnl negli usi industriali
off-grid a tutto il resto del continente.

GNL
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I progetti di depositi costieri di Gnl in Italia
Località

Società

Porto
Marghera

Venice LNG

Oristano

Higas S.r.l.

Livorno

Ravenna

Oristano

Oristano

Cagliari

Porto Torres

Napoli

Stato procedure
autorizzative

Attivata a febbraio 2018 procedura ex c.
1, art. 10 Dlgs 257/2016. Procedura di VIA
in corso presso il MATTM, NOF rilasciato
Autorizzato (DD MSE il 17/01/2017) con
procedura ex c.1 art. 10 Dlgs 257/2016.
Comunicata l'apertura dei cantieri

Livorno LNG
Terminal (Newco
Costiero Gas
Livorno S.p.A./ Neri
S.p.A./ SIGLVulcangas)

Richiesta conformità
del progetto al PRP
alla A.d.S.P.

Depositi Italiani
GNL ( Jv PIR –
Edison)

Autorizzato il 28/3/2018 con procedura ex
c. 1, art. 10 Dlgs 257/2016

IVI Petrolifera
S.p.A.

Attivata presso il MSE,
come impianto di rigassificazione (art. 9
Dlgs n. 257/2016)

Edison S.p.A.

Autorizzato con DD MSE il 12/01/2018 con
procedura ex c.1, art. 10 Dlgs 2577/2016

ISGAS ENERGIT
Attivata ad agosto 2018 presso il MSE
Multiutilities S.p.A. come impianto di rigassificazione (art. 9
Dlgs n. 257/2016), Procedura di VIA in
corso presso il MATTM. NOF rilasciato.
Consorzio
industriale
provinciale Sassari

Avviato l'iter la concessione dell'area
all'A.d.S.P. e pubblicato il bando
per la fornitura di bracci di carico e scarico
di GNL

Autorità di Sistema Attivata e conclusa la procedura di
Portuale del Mar
evidenza pubblica per soggetti interessati

Capacità
stoccaggio
(m3)

Punti
di carico per
autocisterne
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bettoline o
navi
cisterna
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gnl auto, i mezzi pesanti in circolazione
e i prezzi alla pompa di G.M.
Gli incentivi introdotti con la Legge di stabilità 2015 per l’acquisto di mezzi pesanti “puliti” hanno dato la spinta iniziale a una nuova nicchia di mercato, quella dei tir a Gnl. In
questa pagina pubblichiamo i dati sulle immatricolazioni dei
mezzi pesanti a trazione alternativa negli anni 2017, 2018 e
nei primi tre mesi del 2019.
Attualmente, stando ai dati Anfia, circolano in Italia 1.440
mezzi pesanti a Gnl. Tra le trazioni alternative, è il Gnl a
fare la parte del leone, con il metano in seconda posizione
e l’ibrido gasolio/elettrico subito dietro. Parliamo comunque ancora di una frazione del totale dei Tir immatricolati,
ma, grazie anche al progressivo ampliamento dell’offerta, la
prospettiva sembra incoraggiante. Una prospettiva per il cui
consolidamento sarà essenziale il mantenimento di una fi-

scalità di favore, mentre un’ulteriore spinta potrebbe venire
dalla progressiva diffusione del bio-Gnl.
Il Governo ha da poco confermato gli incentivi, pur riducendone l’entità dai circa 33 milioni dello scorso anno a circa 25.
Con il progressivo ampliamento della rete di distribuzione, la
soluzione a Gnl è ormai un’alternativa realistica e percorribile
al gasolio.
Resta da completare il tassello della logistica primaria: come
ha dimostrato la “crisi di approvvigionamento” dello scorso febbraio, dipendere dai rigassificatori esteri e da lunghi
tragitti per garantire la disponibilità di prodotto sui punti
vendita stradali può essere, oltre che un problema pratico
e immediato, anche un duro colpo per un settore che deve
ancora consolidarsi.

Prezzi Gnl (euro/kg, al 2 maggio)
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Media
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Fonte: Elaborazioni Staffetta su dati Osservaprezzi Mise
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una selezione delle notizie del 2019*
Cdp con Snam e Fincantieri per i porti
Cassa depositi e prestiti (CDP), Fincantieri e Snam hanno sottoscritto un accordo preliminare di collaborazione finalizzato
a individuare, definire e realizzare progetti strategici di medio
periodo in alcuni settori chiave per l’innovazione e lo sviluppo delle strutture portuali in Italia, nonché per lo sviluppo
di tecnologie sostenibili applicate al trasporto marittimo, in
linea con quanto previsto dalla Proposta di Piano nazionale
integrato per l’Energia ed il Clima (PNIEC). E’ quanto si legge
in una nota di Cdp.
L’intesa è stata firmata oggi a Roma dagli a.d. di CDP, Fabrizio
Palermo, Fincantieri, Giuseppe Bono, e Snam, Marco Alverà.
In particolare, le aree oggetto dell’accordo riguardano porti e aree costiere – progetti di costruzione, all’interno di
strutture portuali o aree costiere, di infrastrutture di approvvigionamento, trasformazione e utilizzo di gas naturale
liquefatto (GNL) e fonti di energia alternative nei trasporti
marittimi; nuove tecnologie ed energie innovative – attività di ricerca, sviluppo e realizzazione di impianti di trasporto marittimo basati su nuove tecnologie (turbine per moduli
GNL, sistemi di contenimento e gestione del metano liquido
e gassoso), nuove fonti di energia innovative (GNL, idrogeno,
celle combustibili); ingegneria – attività di confronto e condivisione di modelli operativi e best practice tra le rispettive
direzioni di ingegneria e costruzione; ed efficienza energetica – iniziative di efficientamento dei consumi, con particolare riferimento ai settori navale e industriale.
Per la riuscita dell’accordo, si legge ancora nella nota, Fincantieri e Snam condivideranno le proprie competenze tecniche
avviando dei tavoli di lavoro dedicati e CDP supporterà, dal
punto di vista economico-finanziario e in linea con la propria
mission istituzionale, i progetti che abbiano ricadute positive
a beneficio dell’interesse pubblico del Paese.
L’intesa sarà eventualmente oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto dei profili regolatori applicabili, ivi inclusi quelli in materia di operazioni tra
parti correlate.
Alverà ha specificato che Snam “metterà a disposizione del sistema portuale italiano le proprie competenze e tecnologie nei
settori del GNL e del bio-GNL, che rappresentano il futuro della
mobilità sostenibile e in particolare del trasporto pesante e marittimo”, contribuendo all’obiettivo complessivo del progetto,
ossia “riduzione dei costi energetici e sostenibilità ambientale
del settore marittimo nazionale e delle nostre città”. (14/1)

Gnl, l’Umbria chiede al Governo
di ridurre il bollo per i tir
La Regione Umbria chiede al Governo di ridurre il bollo per i
tir alimentati a Gnl. È quanto emerge dalla delibera del consiglio regionale approvata lo scorso 20 dicembre. “In linea con
una politica volta alla riduzione dell’inquinamento e ad una
8

maggiore sostenibilità ambientale – si legge nella delibera –
si impegna la Giunta regionale affinché intervenga presso gli
Organi di Governo al fine di rimuovere gli eventuali ostacoli
che non consentono la riduzione della tassa automobilistica
regionale per gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci con
alimentazione a gas naturale liquefatto”.
L’atto è stato pubblicato sul bollettino regionale n. 3 del 16
gennaio ed è consultabile in allegato. (17/1)

Gnl, 50 Tir Scania per Sanpellegrino
Il Gruppo Sanpellegrino (controllato da Nestlè) ha deciso di
convertire da diesel a Gnl la propria flotta di camion. Presso
lo stabilimento di San Pellegrino Terme (Bergamo) si è svolta
ieri la cerimonia di consegna delle chiavi di 50 automotrici
Scania Gnl da 13 litri (con una coppia di 2.000 Nm e 410 CV).
Queste 10 automotrici, si legge in una nota, si aggiungono
alle 20 già attive da dicembre scorso e altre 20 lo saranno
nelle prossime settimane. Come riferito da Maura Sartore,
capo della supply chain della Nestlè Waters per il Sud Europa,
a ConferenzaGNL, l’idea è maturata un paio di anni fa. Dopo
aver valutato la possibilità di installare un serbatoio criogenico presso lo stabilimento San Pellegrino, l’azienda ha deciso
di passare comunque al Gnl dopo l’apertura di zona di due
stazioni di servizio di Gnl.
Per realizzare il progetto è stata coinvolta la Koinè Logistics,
tradizionale partner della Sanpellegrino, che a sua volta ha
coinvolto Scania, come spiegato dal presidente della società
logistica, Andrea Toccafondi, alla presenza di Franco Fenoglio, presidente e amministratore delegato di Italscania nel
convegno svoltosi presso la sala consiliare del Comune di Zogno prima della consegna delle automotrici.
Una parte dei 50 camion è dedicata esclusivamente al navettaggio dallo stabilimento di San Pellegrino Terme all’hub
di Madone (centro principale di smistamento dei prodotti
Sanpellegrino), percorso di circa 60 chilometri tra andata e
ritorno che ciascun camion percorre 3-4 volte al giorno. Per
questa attività sarà necessario un rifornimento di Gnl soltanto ogni 15 giorni circa. (31/1)

Gnl, Elettra con Cpl per lo small scale
Elettra Investimenti, tramite la controllata Tholos Php, ha sottoscritto con Cpl Concordia un accordo commerciale per la
diffusione nel mercato italiano di nuovi impianti di rigassificazione di Gnl in associazione a impianti di cogenerazione.
Con questa partnership commerciale, informa una nota, Cpl
Concordia ed Elettra Investimenti intendono realizzare e garantire sistemi di risparmio energetico assicurando la fruizione di gas naturale anche in aree ad oggi non coperte dalla
rete di distribuzione di gas naturale.
Cpl Concordia ha già realizzato diversi impianti di rigassificazione in Italia sia per uso autotrazione sia per uso industriale.
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Cpl opera nel settore attraverso le controllate Polargas e Higas.
Ai clienti verranno proposte soluzioni customizzate e innovative per il mercato industriale, al fine di fornire tecnologie di efficientamento energetico legate al gas naturale liquido, anche
in formula Esco.
Fabio Massimo Bombacci, presidente e a.d. di Elettra Investimenti, ha così commentato l’operazione: “Tholos Php con la
firma dell’accordo con Cpl Concordia, continua il percorso
di crescita nel campo dell’efficienza energetica tramite soluzioni per la fornitura di energia termica e elettrica attraverso
impianti alimentati da Gnl in formula Esco. Questo accordo
è un ulteriore passo nel posizionamento del gruppo Elettra
Investimenti quale player di primo piano nell’ambito del mercato energetico in Italia”. (6/2)

per promuovere la conversione a Gnl di navi di grandi dimensioni.
Dopo l’intervento di retrofit, la nave potrà funzionare a Gnl o
a olio combustibile a basso tenore di zolfo (Lsfo).
A operare la trasformazione saranno i cantieri navali cinesi
Hudong Zhonghua nell’impianto di Huarun Dadong.
L’amministratore delegato della Hapag-Lloyd Fleet Management, Richard von Berlepsch, ha dichiarato: “Con il Sajir siamo
il primo armatore al mondo a trasformare a Gnl una nave portacontainer di queste dimensioni. La Sajir fa parte di una flotta
di 17 navi della Hapag-Lloyd che era stata originariamente progettata per una possibile trasformazione a Gnl”. (7/2)

Gnl Usa, decisione finale di investimento
per Golden Pass

Martedì lo sciopero generale indetto in Francia dal sindacato
confederale Cgt ha bloccato tra l’altro il rigassificatore di Fos
Cavaou, dal quale arriva via autobotte molto del Gnl destinato all’Italia, in particolare ai punti vendita stradali.
Da allora, la Fosmax, la società che gestisce il terminale, ha
cancellato giorno per giorno tutti gli slot di carico, avvisando
gli acquirenti la sera prima. Al momento ancora non si sa se
lunedì riprenderanno i carichi.
Il 4 febbraio un avviso della società agli utenti avvertiva che
non ci sarebbe stata immissione in rete dal 4 fino alla mattina
del 7 a causa dello sciopero.
I dati operativi del gestore francese delle infrastrutture gas Grt
Gaz mostrano flussi azzerati anche per le giornate di ieri e oggi.
Per oggi risulta azzerata anche la capacità tecnica effettiva.
Il blocco dei carichi su Marsiglia ha spostato le autobotti su
Barcellona, al punto che anche il terminale spagnolo – che
normalmente è più flessibile e opera a metà del carico massimo – sarebbe saturo.
Le ripercussioni sui punti vendita di Gnl auto sono abbastanza serie. Diverse sono le segnalazioni di impianti chiusi per
mancanza di prodotto. (8/2)

ExxonMobil e Qatar Petroleum hanno annunciato la decisione finale di investimento per procedere allo sviluppo del progetto di esportazione di Gnl Golden Pass, situato a Sabine
Pass, in Texas (v. Staffetta 27/04/17).
L’investimento è pari a 10 miliardi di dollari per una capacità di circa 16 milioni di tonnellate all’anno di gas naturale
liquefatto. Le esportazioni dovrebbero iniziare nel 2024. I lavori inizieranno nel primo trimestre del 2019 e la struttura
dovrebbe essere avviata nel 2024. “Golden Pass fornirà una
maggiore, affidabile fornitura a lungo termine di gas naturale liquefatto ai mercati globali del gas, stimolerà la crescita
locale e creerà migliaia di posti di lavoro”, ha affermato Darren Woods, presidente e Ceo di Exxon Mobil Corporation.
“L’ampia esperienza di ExxonMobil e Qatar Petroleum offre le
competenze, le risorse e la solidità finanziaria necessarie per
costruire e gestire un impianto integrato di liquefazione ed
esportazione negli Stati Uniti”.
Le quote nel progetto Golden Pass sono ripartite per il 70%
a Qatar Petroleum e per il 30% a ExxonMobil.Exxon collabora con Qatar Petroleum in attività di esplorazione e sviluppo
Oil&Gas anche in Argentina, Brasile e Mozambico. (7/2)

Gnl Porto Torres, aggiudicata la gara
per i bracci di carico
Il Consorzio industriale provinciale di Sassari ha aggiudicato
a Flexa srl la gara per un accordo quadro per la fornitura
di tre bracci di carico/scarico di Gnl presso il “pontile Asi”
nel porto industriale di Porto Torres (SS). Valore, Iva esclusa,
1.720.000 euro. Si tratta dell’unica offerta pervenuta. (7/2)

Gnl navi, Hapag-Lloyd converte a gas
una portacontainer
L’armatore Hapag-Lloyd si appresta a convertire a Gnl una delle
sue navi portacontainer, la Sajir, che ha una stazza di 150.000
tonnellate. Si tratta, si legge in una nota, di un progetto pilota

Gnl auto, blocco degli approvvigionamenti
da Marsiglia

Gnl, approvvigionamenti dalla Francia
ancora fermi
Sono ancora fermi gli approvvigionamenti di Gnl dal terminale Fos Cavaou di Marsiglia (v. Staffetta 08/02). La società
Fosmax, che gestisce il terminale, ha dichiarato la forza maggiore, anche per evitare penali sui contratti di fornitura.
Il blocco è in atto ormai da quasi una settimana ed è legato
allo sciopero generale dello scorso martedì in Francia.
A quanto pare l’impianto è presidiato da lavoratori che impediscono alle autobotti di entrare.
La situazione di blocco sta causando gravi ripercussioni sul
sistema italiano di distribuzione del Gnl per i mezzi pesanti.
Molti impianti stradali sono a secco. Ripercussioni anche sulle
altre basi di carico, in primis Barcellona, ma anche sui conti
delle aziende, costrette ad allungare le rotte di approvvigionamento, con conseguente aumento dei costi e riduzione
della disponibilità dei mezzi di trasporto. (11/2)
9
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Gnl, riapre il terminale di Fos Cavaou
Sono ripresi oggi al terminale Gnl Fos Cavaou di Marsiglia le
caricazioni di autobotti, dopo una settimana di stop per lo
sciopero di martedì scorso e il seguente picchetto dei lavoratori all’ingresso dell’impianto (v. Staffetta 11/02).
Una chiusura che ha causato gravi disagi anche in Italia ai
trasportatori che hanno mezzi a gas, ai titolari di impianti
stradali di Gnl e ai rispettivi fornitori, costretti ad approvvigionarsi su altre basi (da Barcellona e Zeebrugge, quando non in
“tutto esaurito”).
Una contingenza che ha messo in luce – se ancora ce ne fosse
bisogno – la fragilità di un sistema, quello italiano, che non
dispone di una propria logistica primaria, di depositi costieri e
rigassificatori in grado di fornire servizi “small scale”.
Per tornare alla normalità e smaltire le “code” ci vorrà ancora
qualche giorno, anche perché sono pochi gli slot disponibili. (12/2)

Gnl small scale, le fragilità del sistema
e le possibili soluzioni “ponte”
È terminato ieri il blocco dei rifornimenti di Gnl via autobotte
presso il terminal di Fos Caveau, a Marsiglia, dovuto ad agitazioni sindacali collegate al fenomeno dei “gilet gialli” in
Francia. Un blocco che ha messo in luce la fragilità del sistema di approvvigionamento italiano, privo di logistica primaria
e secondaria.
ConferenzaGnl ha fatto il punto della situazione e proposto
alcune soluzioni ponte, sottolineando che Staffetta Quotidiana
è stata l’unica testata a darne notizia e a percepirne la gravità. L’impatto sugli operatori, si legge in una nota, non è stato
univoco: inferiore per quelli che si riforniscono a Barcellona e
quelli organizzati per rifornimenti meno frequenti, maggiore
per chi fa rifornimento più spesso. Alcune importanti stazioni di servizio italiane sono rimaste a secco; parecchi i camion
fermi, e alcuni di questi è stato necessario movimentarli con le
bisarche. Total, che gestisce l’impianto (e ha una quota di proprietà del 30%, con il restante 70% di Elengy), ha dichiarato la
“forza maggiore”, anche per i rifornimenti verso la Francia, ma
sono state particolarmente gravi le incertezze nella comunicazione agli importatori italiani. Infatti, sottolinea la nota, dopo
lo sciopero generale di martedì scorso sono proseguite agitazioni locali comunicate giorno per giorno, che hanno impedito
quindi la messa in opera di soluzioni alternative dal Nord Europa o altro, magari anche via traghetto dalla Spagna.
L’episodio, sottolinea ConferenzaGnl, ha messo in luce la
fragilità del sistema italiano di approvvigionamento del Gnl
per usi diretti, una fragilità peraltro già ben nota al settore:
più del 90% delle 50mila tonnellate di Gnl per gli usi diretti
verso l’Italia passa infatti per una sola strada e attraversa il
confine a Ventimiglia. Oltre agli scioperi si possono immaginare altri mille impedimenti che potrebbero mettere in crisi
tutto un settore in grande sviluppo.
Finite le agitazioni, conclude la nota, gli operatori devono
ritrovare fiducia nel mercato e nella garanzia degli approvvi10

gionamenti. Come già si fa nel settore del gas naturale e del
petrolio, con un sistema di scorte strategiche, appare necessario attivare un sistema di emergenza in grado di far fronte
a queste situazioni anche per il Gnl di piccola taglia, almeno
fino a quando non entrerà in funzione un numero adeguato
di depositi costieri. Oltre all’istituzione di corridoi speciali su
strada con il Nord Europa, una soluzione può anche basarsi
su chiatte o bunker vessel che potrebbero rifornire le autobotti a bordo molo (così come è ormai abituale il processo
inverso) in porti come Genova. Un sistema di aste potrebbe
dare soluzione al problema, in modo simile a quanto già si fa
per il big Gnl e gli stoccaggi minerari. (13/2)

Gnl auto, Contarina (Treviso)
vuole un impianto
L’azienda dei servizi ambientali di Spresiano (Treviso) ha bandito una gara per la realizzazione, con la formula della finanzia di progetto, del servizio di approvvigionamento di Gnl, di
manutenzione e di conduzione di un impianto di stoccaggio
ed erogazione di Gnl e Gnc per autotrazione da realizzarsi
all’interno di un’area di proprietà di Contarina. L’aggiudicatario del bando dovrà acquistare anche l’eventuale produzione
di biogas di Contarina.
Il bando è stato pubblicato a seguito della presentazione di
una proposta da parte di Liquigas lo scorso 27 novembre, approvata dal Cda di Contarina il 7 dicembre, con conseguente
inserimento dell’investimento negli strumenti di programmazione economico-finanziaria societari.
Il valore stimato della concessione è di 21.528.193,43 euro
Iva esclusa, l’importo stimato dell’investimento di 1.448.000
euro Iva esclusa.
Il termine per il ricevimento delle offerte è il 25 marzo.
In settembre anche la Savno, operatore dei servizi ambientali sempre nella zona di Treviso, ha inaugurato un impianto
di distribuzione di biometano per i propri mezzi (v. Staffetta
17/09/18). (14/2)

Bio-Gnl, al via i lavori Ankorgaz a Lodi
Sono partiti ieri i lavori al cantiere di San Rocco al Porto (Lodi)
dove AnkorGaz ha acquistato un impianto di trattamento
rifiuti con il progetto di produrre biometano e costruire un
liquefatore di biometano. Il sito si estende su 20mila metri
quadri e ha un’autorizzazione al trattamento di 40mila tonnellate di Forsu, il rifiuto urbano organico differenziato. Il
progetto, denominato Biomet, dovrebbe iniziare a produrre
biometano dal 2020. Il trasporto del biometano liquido sarà
assicurato della consociata Sitragas. (15/2)

Nuovo Pignone, commesse
per il Gnl Golden Pass
Nuovo Pignone (Bhge) si è aggiudicata una serie di contratti nel settore del Gnl e delle turbine. In particolare, spiega
una nota, la società fornirà turbine a gas e turbocompressori
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per i progetti di liquefazione del gas naturale Lng Canada
e Golden Pass (v. Staffetta 07/02), e di turbine NovaLT12 e
compressori Pcl per l’impianto di compressione gas di Snam a
Istrana, in provincia di Treviso.
“Siamo orgogliosi di essere stati scelti come fornitori per questi
progetti particolarmente innovativi”, ha commentato Michele
Stangarone, presidente di Nuovo Pignone. “Grazie agli investimenti effettuati negli scorsi anni in ricerca e sviluppo e alle prospettive positive del mercato, possiamo guardare con fiducia
al futuro, offrendo tecnologie all’avanguardia e in larga parte
sviluppate, realizzate e assemblate in Italia, che combinano efficienza e rispetto per l’ambiente. Nel settore della liquefazione
del gas naturale, dove siamo da oltre trent’anni tra le aziende
con maggiore presenza, vediamo infatti nuova capacità potenziale fino a 100 milioni di tonnellate per anno entro la fine del
2019, anche grazie ad una accelerazione dei progetti”. (18/2)

Gnl Augusta, sei manifestazioni di interesse
Sono sei le manifestazioni di interesse pervenute all’Autorità portuale della Sicilia Orientale per la realizzazione e gestione di un deposito di stoccaggio Gnl nel Porto di Augusta (v. Staffetta 23/01): Higas, Neri Vulcangas Investimenti
e Poseidon (istanza congiunta), Sasol Italy, Snam, Edison,
Maxcom Petroli.
Giovedì scorso il progetto è stato oggetto di un convegno
presso la sede di Confindustria Siracusa
All’incontro, aperto da Diego Bivona, presidente di Confindustria Siracusa e concluso da Andrea Annunziata, presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale, hanno preso parte
anche Cettina Di Pietro, sindaco di Augusta, il senatore Giuseppe Pisani e altre autorità civili e militari, oltre che molti imprenditori. Presenti anche quattro esperti internazionali della
materia: Rosario Lanzafame (professore ordinario di Sistemi
per l’Energia e l’Ambiente, Facoltà di Ingegneria dell’Università di Catania), Antonio Maneri e Rosina Barbuscia (Fosen
Ulstein Design & Engineering) e Mario Dogliani, Direttore Generale della Fondazione CS Mare.
Diego Bivona ha detto che “Augusta non può perdere tempo
e non cogliere questa opportunità per mantenere la competitività rispetto agli altri sei porti italiani che si stanno attrezzando. Chi auspica che ci sia una riconversione industriale del
nostro polo industriale non può non valutare positivamente
iniziative come queste. La transizione energetica è un processo che deve essere condotto con molta gradualità per non
creare impatti sul tessuto socio-economico del territorio. Gradualità che è già iniziata: tutte le aziende del petrolchimico
hanno dismesso le vecchie centrali ad olio combustibile, sono
tutte dotate di impianti di centrali turbogas a ciclo combinato
quindi altamente efficienti. Da studi di Confindustria si stimano investimenti per circa 300 miliardi di euro per rispondere
alle esigenze della decarbonizzazione: una grande opportunità che le aziende possono utilizzare. Questo territorio per
rilanciare la crescita e lo sviluppo non farà l’errore del rigassificatore: sosterrà tutte le iniziative imprenditoriali utilizzando

il Patto di Responsabilità Sociale, valuterà con scienza e conoscenza tutte i progetti di investimento e non lascerà soli gli
imprenditori ad affrontare le fake news”.
Mario Dogliani ha ricordato che, nel momento in cui il Gnl
diventerà come previsto una quota significativa (20-30%) del
combustibile utilizzato per il trasporto marittimo, ogni porto
dovrà essere dotato di molteplici sistemi di rifornimento per
poter servire, in contemporanea, diverse utenze anche di vario tipo. “In quest’ottica – ha spiegato il direttore generale
di Fondazione CS Mare – sono due i tasselli fondamentali di
cui la Sicilia, a beneficio dell’intera area del Sud Italia, deve
dotarsi: la realizzazione ad Augusta di un deposito costiero
small scale (3.000-15.000 metri cubi) per la fornitura di Gnl
a mezzi navali, e la messa a punto di un’infrastruttura mobile
che potrà rifornire, direttamente o indirettamente, l’utenza
marittima, terrestre, e di altro genere della Sicilia e del Sud
Italia”. (18/2)

Gnl navi, balzo dei volumi a Rotterdam
Nel 2018 è aumentato di oltre sei volte il quantitativo di Gnl
distribuito alle navi nel porto di Rotterdam rispetto al 2017
(da 1.500 a 9.500 tonnellate), mentre le vendite di oli combustibili sono diminuite da 9,9 milioni a 9,5 milioni di mc, soprattutto per via del calo delle vendite di olio pesante (da 8,3
milioni a 7,9 milioni di mc). Lo comunica l’Autorità portuale.
Dal 2015 Rotterdam si trova in una cosiddetta Area di controllo delle emissioni (Eca) e le navi possono utilizzare solo
con carburanti con massimo lo 0,1% di zolfo. La scorsa settimana sono inoltre avvenute le prime consegne di bunker a
basso contenuto di zolfo. (25/2)

Tir a Gnl, il 2019 parte forte
Il Gnl inizia il nuovo anno con 131 nuovi mezzi pesanti immatricolati a gennaio, un aumento del 219% rispetto allo scorso
anno quando nello stesso mese ne erano stati venduti 41.
Numeri significativi anche per il metano che sale a 41 mezzi
(9 nel gennaio 2018). Sono i numeri che emergono dalla consueta elaborazione Anfia. In calo il diesel che perde il 15,4%
(2.141 nuove immatricolazioni).
Per quanto riguarda i bus invece l’ibrido diesel/elettrico compensa il calo di vendite di mezzi alimentati a gasolio. A gennaio sono 338 i nuovi bus diesel immatricolati, 43 in meno
rispetto allo stesso mese del 2018, mentre l’ibrido sale da 10
a 44. Stabili elettrico e metano. (25/2)

Gnl trasporti, l’iniziativa della Liguria
“Effettuare attività e iniziative, in collaborazione congiunta
e reciproca, volte a promuovere l’utilizzo del Gnl in Liguria,
nella consapevolezza che oltre alla valenza ambientale il
suo sviluppo come combustibile per la trazione rappresenti
un’opportunità di sviluppo per l’intero territorio della nostra
Regione”. È l’impegno indicato dallo schema di Protocollo di
intesa approvato ieri dalla Giunta regionale della Liguria e che
11
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sarà sottoscritto da Città metropolitana di Genova, Comune
di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e del Mar Ligure Orientale, Direzione Marittima della
Liguria, Unige-Cieli, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco,
Camera di commercio di Genova e delle Riviere.
In una nota, il presidente della prima commissione consiliare
Angelo Vaccarezza sottolinea che “all’attuale stato delle conoscenze scientifiche e delle disponibilità tecnologiche, il gas
naturale rappresenta, anche nel breve termine, una delle soluzioni più idonee e valide, sotto il profilo tecnologico e industriale, per migliorare la qualità dell’aria nelle aree portuali”.
Il Protocollo è stato predisposto “proprio per assicurare l’utilizzo del gas naturale liquefatto nell’area ligure”, Protocollo
con il quale la Regione, da parte sua, si impegna a favorire lo
sviluppo dell’impiego del Gnl attraverso idonee misure all’interno della programmazione 2019-2021, tra cui forme di
incentivazione/esenzione fiscale; promuovere la diffusione di
impianti di rifornimento di combustibile alternativo; rimuovere eventuali vincoli normativi nelle tematiche di propria competenza; farsi promotore presso i ministeri dell’Ambiente,
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico
di iniziative a sostegno della diffusione del Gnl per alimentazione navi e veicoli pesanti e mezzi per il trasporto pubblico;
indirizzare i programmi europei 2021-2027, tematici e di cooperazione, alla previsione di finanziamento di progetti per la
diffusione della conoscenza e dell’impiego del Gnl, partecipare direttamente a iniziative progettuali in tali ambiti, stimolare
e coordinare la partecipazione di partner liguri nelle stesse
iniziative progettuali.
Il Protocollo d’intesa avrà durata fino al 31 dicembre 2022 e,
salva espressa volontà contraria di una delle parti, si intenderà rinnovato tacitamente per altri quattro anni. (28/2)

Gnl: nel 2018 depositi +56%,
punti vendita +153%
Aumento del 56% degli impianti di stoccaggio ed erogazione
di metano liquido presso l’utenza finale (“depositi satellite”,
tipicamente serbatoi criogenici da 80 metri cubi), aumento
delle stazioni di servizio del 153%. Questi i due dati che riassumono il 2018 del settore del Gnl di piccola taglia in Italia.
A elaborali è l’istituto di ricerca Ref- e, partner di ConferenzaGNL, che ha pubblicato la nuova edizione di “Osservatorio
Gnl usi finali” (la sintesi è in allegato).
“Nel 2018 gli usi diretti del GNL si sono impennati, e anche
se restano nel complesso ancora modesti mostrano un trend
che continuerà a crescere”, ha dichiarato Claudia Checchi,
partner e direttore dell’Osservatorio energia di Ref-e. “Dopo
gli usi nei trasporti terrestri, nelle industrie e, per quanto modesti, nelle reti isolate, entrano nelle statistiche italiane per
la prima volta la microliquefazione e gli impieghi nel settore marittimo, questi ultimi già relativamente diffusi a livello
mondiale. Con l’arrivo quest’anno delle prime navi da crociera a Gnl nel Mediterraneo, avremo uno slancio probabilmente simile a quello già in corso nel trasporto pesante terrestre”.
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“Per avere una crescita ordinata e pervasiva, come è negli
obiettivi della Strategia energetica, restano però da sciogliere ancora parecchi nodi anche di natura regolatoria. Il Gnl
come combustibile sta incontrando il favore del mercato dei
trasporti sia per gli aspetti ambientali e sia per il prezzo, e la
decisione di questo governo di non toccare le accise, oggi
praticamente inesistenti, aiuta certamente. Sul trend di questi
primi mesi e in proiezione al 2020 e 2030 avremo qualche
cosa di più da raccontare a Napoli nel prossimo maggio”, ha
concluso Checchi. (1/3)

Gnl small scale, Olt chiede autorizzazione
per le bettoline
Il terminale Gnl offshore Olt di Livorno si prepara per offrire
servizi small scale, in particolare attraverso il carico di bettoline per portare il gas nei depositi costieri. L’annuncio è arrivato dall’Italian LNG Summit 2019, organizzato da Olt offshore
LNG Toscana e Assocostieri e svoltosi ieri a Livorno. A dare la
notizia la dirigente del ministero dello Sviluppo economico Liliana Panei: “due giorni fa alla presenza del Mise, del ministero dell’Ambiente e dei vigili del fuoco Olt ha presentato istanza per piccole modifiche impiantistiche che consentiranno di
trasportare su navi più piccole il gas verso Livorno sicuramente, ma anche in altri porti italiani”. Panei ha poi precisato:
“la prossima settimana avvieremo la richiesta di parere per le
amministrazioni interessate. Sarà tutto disponibile sul sito del
ministero”. La dirigente ha poi fornito aggiornamenti sull’esito delle aste per l’allocazione della capacità dei rigassificatori
(“tutti gli slot sono stati allocati”), e sull’iter della proposta di
Piano energia clima (“a breve inizieranno le consultazioni”).
All’affollato convegno sul Gnl, anche le forze di governo nelle
persone di Davide Crippa (M5S), sottosegretario del ministero
dello Sviluppo economico, e Edoardo Rixi (Lega), vice ministro
alle Infrastrutture e Trasporti. Il primo si è soffermato sul Gnl
come “risposta attuale: dobbiamo parlare non di futuro ma
di presente, l’appello che viene lanciato in questi giorni sui
cambiamenti climatici è un appello attuale. Per qualità dell’energia e per le ricadute ambientali il vettore dell’Lng è un importante vettore di transizione laddove non ci sono alternative industrialmente e commercialmente disponibili su percorsi
di conversione. Ad esempio nel trasporto marittimo e nel trasporto pesante l’Lng è un passaggio obbligato per rispettare
i parametri dei prossimi anni”. La tecnologia small scale “servirebbe per garantire una disponibilità di Gnl su tutto l’asse
della nostra penisola. Avrà un ruolo rilevante, sicuramente
nel percorso che abbiamo davanti di chiusura al 2024-2025
delle centrali a carbone, per cui in questa fase di programmazione isole come la Sardegna avranno un ruolo prioritario nel
considerare l’utilizzo del Gnl, magari con strumenti di peaker,
di utilizzo temporaneo, per la gestione delle emergenze, di
equilibrio di trasmissione, in attesa che si realizzino le infrastrutture elettriche di connessione e di potenziamento della
trasmissione”. Il secondo ha invece sottolineato la necessità
di “pochi investimenti mirati”, con la costruzione di “depositi
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di Gnl strategicamente posizionati”. Il vice ministro ha infatti
messo in chiaro che “non tutte le autorità portuali possono
avere tutto di tutto”: nel suo intervento Rixi ha citato i porti
di Cagliari, con riferimento al grande traffico generato anche
dalle navi militari statunitensi, e Genova e Trieste, per il loro
raggio d’azione proiettato verso l’Europa.
Nell’occasione Olt ha presentato il rapporto Sicurezza, Ambiente, Territorio 2018 e la Dichiarazione Ambientale 2018.
Sul rigassificatore offshore Xavier Santiapichi, componente
della commissione Via-Vas del ministero dell’Ambiente, ha
sottolineato le prestazioni ambientali: “Quando abbiamo iniziato l’iter per Olt ci davano degli assassini del mare. Oggi i
dati ci mostrano che gli impatti sono modesti: il 50% al di
sotto dei limiti posti al tempo e 30% più bassi dei livelli emissivi più stringenti stabiliti successivamente. Olt è l’emblema
di quando la valorizzazione dell’impatto ambientale va ben
oltre le aspettative”.
Alessandro Fino e Monica Giannetti di Olt Offshore LNG Toscana hanno sottolineato che il terminale sta ricevendo gas
da quasi tutti i continenti e che la percentuale di utilizzo è di
circa il 100% per l’anno termico 2018-2019.
Con gli interventi di Higas, Edison e Fratelli Cosulich si è fatto
il punto sui depositi costieri che diventeranno operativi entro
il 2021, tra cui quello di Edison a Ravenna, di Higas a Oristano e lo stesso Olt di Livorno. Con riferimento a quest’ultimo,
sottolinea una nota, le tappe principali sono: finalizzazione
dell’iter autorizzativo avviato a marzo 2019; definizione del
quadro regolatorio nel primo trimestre del 2019; modifiche
impiantistiche entro il 2020 e inizio operatività nel 2021.
“Insieme ad Assocostieri abbiamo deciso di promuovere un
dibattito articolato e a più voci sul tema del Gnl”, ha dichiarato Richard Fleischmann, amministratore delegato di Olt
Offshore LNG Toscana. “Il nostro obiettivo è quello di fare
dell’Italian LNG Summit un appuntamento fisso che metta in
relazione le Istituzioni nazionali, regionali e locali di riferimento, con il territorio, poiché l’utilizzo presente e futuro del Gnl
deve poter avvenire nell’ambito di un percorso improntato
alla piena sostenibilità”. (15/3)

Tir a Gnl ancora in aumento
Bus, l’ibrido supera il metano
Dopo la partenza a razzo di gennaio, il mese di febbraio fa
registrare una crescita più contenuta delle immatricolazioni di
mezzi pesanti a Gnl in Italia (v. Staffetta 25/02).
Sono 62 i nuovi mezzi pesanti immatricolati a gennaio, in
aumento di circa il 50% sullo stesso mese del 2018 ma in
netto calo rispetto ai 131 di gennaio 2019. Nei primi due
mesi l’aumento è di oltre il 130% rispetto all’anno precedente. I numeri sono elaborati dall’Anfia. Raddoppiano i mezzi
elettrici (da 2 a 4 nel bimestre), bene il metano (75 mezzi,
+257%), in calo diesel (-15,1%) e ibrido (-80%).
Per quanto riguarda i bus, nel mese di febbraio è sostanzialmente stabile il diesel, l’elettrico fa registrare 3 immatricolazioni contro le zero del febbraio 2018, il metano è in calo da

40 a 24, l’ibrido diesel/elettrico in aumento da 2 a 12 mezzi.
Nel bimestre la tendenza più significativa è il sorpasso dell’alimentazione ibrida su quella a metano: nei primi due mesi del
2018 le immatricolazioni erano 63 contro 12, nel 2019 siamo
a 49 contro 56. (19/3)

Bio-Gnl “agricolo” per il punto vendita
Maganetti in Valtellina
Il gruppo valtellinese Maganetti e la Cooperativa agrozootecnica Speranza hanno firmato un accordo di filiera per la
produzione di biometano liquido proveniente da deiezioni
animali e residui della produzione agricola, con la consulenza
del Cib-Consorzio Italiano Biogas.
Il bio-Gnl sarà prodotto dalla cooperativa Speranza di Candiolo (TO) che aggrega 8 aziende agricole. L’impianto è in costruzione e sarà attivo a fine 2019, per iniziare a produrre nei
primi mesi del 2020. Il biometano liquido verrà trasportato al
punto di rifornimento Maganetti di Gera Lario (Como) con la
flotta Gnl del gruppo (v. Staffetta 26/09/16)
La produzione dovrebbe partire a fine anno, per un totale
di 2.000 tonnellate l’anno di metano liquefatto che andrà a
coprire oltre il 100% del fabbisogno della flotta del progetto
Valtellina Logistica Sostenibile. Dal prossimo anno il 25% dei
veicoli del Gruppo Maganetti viaggeranno utilizzando biometano liquido.
L’accordo è stato suggellato oggi a Lodi presso la sede del
Cib, facilitatore dell’operazione tra due realtà imprenditoriali
sue associate.
“Siamo entusiasti dell’accordo e di essere promotori di una
vera logistica sostenibile – ha commentato l’amministratore
delegato del Gruppo Maganetti, Matteo Lorenzo De Campo – ora dobbiamo solo formalizzare alcuni aspetti tecnici
per entrare a brevissimo in fase operativa. Grazie a questo
passaggio - conclude - amplieremo ulteriormente la nostra
rete carburanti a livello regionale e, ci auguriamo, tracceremo
una strada che tutti i trasportatori presto o tardi dovranno
seguire. La tutela dell’ambiente, delle persone e dell’economia locale è un obbligo morale e deve essere impegno di tutti
tutelarli con ogni sforzo possibile”.
“Oggi è una giornata importante per la nostra Cooperativa”,
commenta Carlo Vanzetti di Cooperativa Speranza. “Siamo
state tra le prime realtà agro-zootecniche in Italia ad aver creduto nella produzione di energia rinnovabile integrata, oggi
crediamo nel nostro futuro e in quello della comunità con la
produzione di biometano”. (19/3)

Metano auto, Tamoil con Snam
per 5 punti vendita
Tamoil e Snam, attraverso la controllata Snam4Mobility, hanno firmato un contratto per realizzare un primo lotto di 5 stazioni di rifornimento di gas naturale sul territorio nazionale.
L’accordo, si legge in una nota, prevede la collaborazione di
Tamoil e Snam4Mobility per la progettazione, realizzazione,
13
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manutenzione ed esercizio di 4 nuovi impianti di Gnc (gas
naturale compresso) e un nuovo impianto di L-Gnc (con stoccaggio di Gnl ed erogazione gas naturale compresso) all’interno della rete nazionale di distributori a marchio Tamoil.
(20/3)

Carburanti alternativi, lo scontro
sulla revisione della Dafi
Sono poco meno di cinquanta tra società, associazioni e
singoli cittadini, i soggetti che hanno inviato osservazioni
nell’ambito della consultazione sulla valutazione ed eventuale revisione della direttiva Dafi sui carburanti alternativi (v. Staffetta 22/02). Il termine per l’invio di osservazioni è
scaduto ieri. A partecipare dall’Italia Enel, Motus-E e Unione
Petrolifera, come hanno risposto all’appello le associazioni
europee Upei (di cui fa parte Assopetroli), European Biogas
Association, Eurelectric, l’associazione del metano auto Ngva
Europe e quella del Gpl Liquid Gas Europe. La consultazione,
prevista dalla stessa direttiva del 2014, serve a valutare i progressi compiuti e l’eventuale necessità di una sua revisione.
Nel suo documento, UP sottolinea l’importanza della stabilità
del quadro normativo e della neutralità tecnologica per sviluppare tutti i carburanti alternativi, sottolineando i progressi
dell’Italia in tema di biocarburanti e Gnl e chiedendo analisi
sull’intero ciclo di vita delle differenti tecnologie. Sulla stessa
linea d’onda, pur con diversi accenti, Upei, Ngva Europe e
Liquid Gas Europe, che chiedono in particolare di valutare
le condizioni attuali dei mercati e la disponibilità di soluzioni
già pronte per ridurre le emissioni rispetto al parco circolante
attuale.
Di tutt’altro avviso gli “elettrici”, con Enel, Eurelectric e Motus-E che chiedono di superare la neutralità tecnologica. Enel
chiede esplicitamente una revisione della direttiva nel 2020
che si concentri sulla realizzazione delle infrastrutture di ricarica. Motus-E chiede di escludere idrogeno, biocarburanti,
gas e Gpl dall’elenco dei combustibili necessari per la sostituzione del petrolio a lungo termine. Secondo l’associazione di promozione della mobilità elettrica “l’attuale direttiva
Dafi non fornisce più un quadro adeguato per accompagnare
l’atteso crescente sviluppo delle auto elettriche nei prossimi
anni”. Nella sua forma attuale, la direttiva “non supporta la
completa decarbonizzazione del settore dei trasporti su strada poiché molti dei carburanti alternativi attualmente autorizzati dalla direttiva emettono CO2, NOx e altri inquinanti”.
L’associazione si schiera dunque contro la neutralità tecnologica e chiede una serie di misure: obiettivi minimi vincolanti
per gli Stati nello sviluppo di colonnine pubbliche; obiettivi
vincolanti per veicoli elettrici e flotte; punti di ricarica veloce
sulle autostrade; collaborazione tra Stati e città; tariffe elettriche dedicate; banca dati pubblica sulle colonnine pubbliche.
Analoga la posizione Eurelectric.
Questi i soggetti che hanno partecipato alla consultazione:
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Iberdrola, Danish Shipping, Iru, Grainis Ltd. Hydrogen Bulgaria, Da Finland Visa Official, Emobility Consulting, Shell,
Natuur & Milieu, Grdf, Akershus County Council, Motus-E,
Parking Energy, The Ecological Council, Pitpoint, Avere,
Epure, Enel, Upei, European Copper Institute, European
Biogas Association, Eurelectric, Ngva Europe, Transport For
London, Fédération Internationale De L’automobile, Polis,
E.On, Feport, Bellona Europa, Liquid Gas Europe, Zukunft
Erdgas E.V., Ignes, Beuc, Clia Europe, Norwegian Hydrogen
Association, Enagás, Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Unione Petrolifera, Eurocities, Chademo Association,
Leva-Eu. (21/3)

Gnl Olt, Uniper vende a First State
Uniper ha venduto al fondo australiano First State la propria
quota del 48,2% nel rigassificatore Olt di Livorno. Il prezzo di
acquisto, si legge in una nota Uniper, ammonta a circa 400
milioni di euro (v. Staffetta 20/03). Olt, si legge nella nota Uniper, è un asset regolamentato e rappresenta per Uniper una
partecipazione puramente finanziaria, senza alcun vantaggio
per l’espansione e l’ottimizzazione del proprio portafoglio
di Gnl. Eckhardt Rümmler, Coo di Uniper, ha commentato:
“Siamo lieti di cedere la partecipazione in Olt Offshore Lng
Toscana a un investitore esperto in infrastrutture gas come
First State Investments. Reinvestiremo i proventi della vendita
nelle attività che generano rendimenti interessanti”.
Contestualmente alla vendita Iren ha sottoscritto un patto
parasociale con il fondo australiano, relativo alla governance
e alla circolazione delle partecipazioni di Olt, che entrerà in vigore contestualmente al closing dell’operazione. Ai sensi degli accordi attualmente in essere tra Uniper, Iren e Asa, a Iren
e Asa è attribuito un diritto di co-vendita avente a oggetto
tutte o parte delle azioni di Olt di cui sono attualmente titolari, agli stessi termini e condizioni previsti per la cessione delle
azioni di titolarità di Uniper. Tale diritto potrà essere esercitato
entro 6 mesi dalla ricezione – avvenuta in data odierna – della
notifica relativa alla vendita da parte di Uniper.
Il presidente di Iren Paolo Peveraro e l’amministratore delegato
Massimiliano Bianco hanno congiuntamente dichiarato: “Iren
valuterà nell’ambito degli accordi raggiunti con Uniper e con
il nuovo partner, tutte le opzioni strategiche per valorizzare la
propria partecipazione in Olt, considerata non più strategica
nell’ambito del portafoglio di attività del Gruppo, continuando al contempo a sostenere lo sviluppo della società. Infatti,
a questo proposito, Olt ha presentato agli enti competenti la
richiesta di autorizzazione ad erogare servizi di Small Scale Lng
al fine di avviare l’erogazione di servizi aggiuntivi a quelli di
rigassificazione”.
First State Investments è la divisione internazionale di Colonial First State Global Asset Management, gestore patrimoniale globale con oltre 127 miliardi di euro gestiti al 31 dicembre 2018 per conto di investitori di tutto il mondo. First
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State è un gestore leader nel settore degli investimenti infrastrutturali con oltre 8 miliardi di euro di capitale in gestione
che dal 1994 investe attivamente in infrastrutture di lunga
durata. First State è proprietario di aziende di servizi pubblici
in tutta Europa e il suo attuale portafoglio comprende utility
in Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Portogallo, Svezia
e Regno Unito. La transazione viene effettuata per conto di
First State’s European Diversified Infrastructure Fund II (EDIF
II), un fondo domiciliato in Europa e denominato in euro
con una strategia d’investimento a lungo termine, che investe capitali per conto di una base di investitori costituita
prevalentemente da Fondi pensione europei e Assicurazioni
del ramo vita.
Gli altri azionisti di Olt sono il gruppo Iren che detiene una quota del 49,1%, e Golar Lng, che detiene una quota del 2,7%.
Nei giorni scorsi il sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi aveva chiesto cautela commentando le indiscrezioni sulla
cessione della quota Uniper. Il sottosegretario al Mise Andrea
Cioffi per parte sua aveva chiesto che l’impianto restasse “in
mani italiane”. (22/3)

Gnl, la Cina guarda anche a Porto Empedocle
Durante la visita a Palermo del presidente cinese Xi Jinping,
la delegazione della Repubblica Popolare ha preso in consegna dei dossier su dei porti siciliani per esaminarli in vista
di possibili investimenti o partnership, tra cui uno su Porto
Empedocle. Lo hanno riportato il quotidiano La Sicilia e l’agenzia Teleborsa, ricordando che nel porto agrigentino insiste
ancora il progetto di terminale di rigassificazione di Enel, che
il gruppo ha più volte indicato di voler cedere a terzi qualora
trovi un acquirente. “Gli accordi che abbiamo firmato a Roma
- ha spiegato il sottosegretario all’Internazionalizzazione, il
palermitano Michele Geraci - per la Sicilia riguardano le infrastrutture per il trasporto delle merci e i flussi turistici. Quanto
alle infrastrutture, i cinesi diffidano dalla burocrazia isolana.
Sanno che qui si complica tutto per cui di base preferiscono
agganciarsi a strutture esistenti, funzionali e moderne”. Enel
ha acquistato il progetto nel 2007. Nel 2014 ha anche siglato due contratti ventennali per l’acquisto di Gnl Usa dalla
Cheniere Energy per 3 miliardi di cm all’anno di cui 1 mld mc
destinati all’Italia. I dossier presi in considerazione dai cinesi
riguarderebbero i porti di Palermo e Porto Empedocle e anche
gli aeroporti di Palermo e Catania. (25/3)

Gpl e Gnl, le “aperture” di Mise
e Minambiente
I gas liquidi, Gpl e Gnl, sono soluzioni disponibili da subito
per combattere l’inquinamento, per cui servirebbero misure di
promozione per l’acquisto di auto a Gpl, premialità sulla tassa
automobilistica, accesso alle Ztl e conferma dell’esclusione dai
blocchi del traffico. Il messaggio lo ha lanciato questa mattina

il presidente di Assogasliquidi Francesco Franchi in occasione
del convegno per l’assemblea annuale. Un messaggio che è
stato raccolto dai rappresentanti dei ministeri intervenuti, il
sottosegretario Mise Davide Crippa e il capo della segreteria
tecnica del ministero dell’Ambiente Tullio Berlenghi (il responsabile energia della Lega Paolo Arrigoni ha inviato un messaggio scritto).
“I dati mostrano che le auto a benzina ricadono per il 78%
nelle classi più inquinanti, da Euro 0 a Euro 4, per un totale
di 14 milioni di auto”, ha detto Franchi. “Se solo si convertisse a Gpl il 50% di questi veicoli, si otterrebbe un vantaggio
ambientale e per la salute umana enorme, pari a 1,3 milioni
di tonnellate all’anno di CO2 e circa 1.000 tonnellate all’anno
di NOx (precursore della formazione di polveri sottili). Diventa
pertanto utile e conveniente, sia dal punto di vista ambientale
che economico, incentivare tali conversioni”.
Sul convegno e sulle relazioni torneremo più estesamente
nei prossimi giorni. Da registrare il clima positivo e collaborativo tra l’associazione e i rappresentanti delle istituzioni,
con aperture non scontate da parte di Crippa e Berlenghi
sulla trasformazione a gas delle auto più vecchie in circolazione. Il rappresentante del ministero dell’Ambiente ha
sottolineato che “gli investimenti per la transizione nella
mobilità vanno fatti in modo ragionato”. In questo senso,
sostituire con un rapporto uno a uno le auto a combustione
interna con le elettriche avrebbe un costo proibitivo mentre
“più economico e più efficace” sarebbe il retrofit a gas per
le auto Euro 0-Euro 4.
Crippa ha sottolineato l’importanza di creare “meccanismi di
filiera” del Gnl anche nel tessuto agricolo, valutando positivamente la crescita del gas nel trasporto pesante e sottolineando
che il governo sta cercando di analizzare quali siano i migliori
meccanismi di incentivazione per la sostituzione dei mezzi navali e il retrofit.
Infine, sul Gnl, ha detto Franchi, “è necessario intraprendere
azioni che favoriscano lo sviluppo delle infrastrutture, quali
ad esempio norme di defiscalizzazione per la costruzione di
depositi e/o distributori di Gnl nei porti e tariffe portuali che
agevolino l’utilizzo di mezzi marittimi a Gnl”.
Al dibattito hanno partecipato anche il generale Giuseppe Arbore del Comando generale della Guardia di Finanza,
Mario Carmelo Cirillo dell’Ispra, Filippo Dattilo del ministero
dell’Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco. (26/3)

Biometano e Gnl, Edison scende in campo
con Envitec
Dopo i depositi costieri, Edison allarga il proprio raggio d’azione nel campo del Gnl con la realizzazione di punti vendita
e l’acquisto di biometano e bioGnl. Tutto questo in un accordo tra Edison Energia e EnviTec Biogas.
In base all’accordo, le due società si impegnano a promuovere sul mercato italiano una soluzione di filiera integrata per la
15
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produzione di biometano e bioGnl. L’accordo, si legge in una
nota, faciliterà la realizzazione di impianti di produzione di
biometano e bioGnl da parte di imprenditori – prevalentemente del settore agricolo che potranno usare gli scarti della
loro lavorazione, ma non solo – con garanzie di redditività
dell’investimento.
Envitec garantirà “la realizzazione dell’impianto su misura e
le performance produttive”, mentre Edison Energia si propone quale acquirente del biometano e bioGnl a partire dal
primo giorno di produzione dell’impianto in una prospettiva
di medio-lungo termine. Edison Energia è inoltre pronta a
investire direttamente o in partnership per la realizzazione di
stazioni di rifornimento di metano liquido (Gnl) e compresso
attraverso le quali distribuire il carburante così prodotto.
EnviTec Biogas ha realizzato più di 600 impianti di produzione
di biogas e 50 di biometano, di cui una buona parte di proprietà dell’azienda.
Edison è il primo operatore abilitato tramite bando di gara
del Gse al ritiro del biometano immesso nella rete di trasporto
nazionale del gas. (17/4)

Biometano, cosa prevede l’accordo
della “filiera”
È stato firmato oggi a Roma l’accordo di cooperazione tra Cib,
Confagricoltura, Eni, Fpt, Iveco, New Holland e Snam sul biometano (v. Staffetta 17/04).
Con l’accordo, che ha una durata di tre anni, le parti intendono avviare una collaborazione nell’ambito della mobilità
sostenibile a biometano, tramite l’avvio in partnership di iniziative e progettualità sul biometano rivolte alle imprese della filiera, alla pubblica amministrazione, all’informazione dei
cittadini, alla ricerca e sviluppo. (18/4)

Gnl Olt, il Governo esercita
il golden power
L’ingresso degli australiani di First State nel capitale di Olt (v.
Staffetta 22/03), la società che detiene il rigassificatore galleggiante al largo di Livorno, è finito sotto la lente del Governo che ha deciso di esercitare il golden power per evitare
“pregiudizi alle attività strategiche”.
Ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello
Sviluppo economico Luigi Di Maio, ha deliberato l’esercizio
dei poteri speciali, nella forma di imposizione di specifiche
prescrizioni, in relazione al progetto di acquisto dell’intera
partecipazione detenuta da Uniper in Olt Offshore Lng Toscana, notificato dalle società First State e Uniper ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.
Le prescrizioni imposte, che il Governo non ha precisato, hanno il fine di assicurare che l’operazione oggetto di notifica
sia realizzata con modalità tali da non arrecare pregiudizi alle
attività strategiche. (19/4)
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Tir a Gnl, balzo in marzo
Dopo la leggera frenata di febbraio (v. Staffetta 19/03), tornano a correre le immatricolazioni di mezzi pesanti a Gnl in Italia.
Sono 143 i nuovi mezzi pesanti immatricolati a marzo, più
del doppio rispetto a febbraio 2019 e quasi il doppio rispetto
a marzo 2018. Nei primi tre mesi dell’anno l’aumento è del
109% rispetto all’anno precedente. I numeri sono elaborati
dall’Anfia.
Nessun nuovo mezzo elettrico immatricolato in marzo, 57
nuovi mezzi a metano, 1.881 a gasolio e 3 ibridi.
Quanto ai bus, nel mese di marzo registriamo 16 nuove
immatricolazioni di mezzi elettrici, sostanzialmente stabile
il diesel, mentre la crescita del metano rallenta ancora con
17 nuove immatricolazioni contro le 24 di febbraio. Nessuna nuova immatricolazione per i mezzi ibridi, anche se nel
trimestre questi ultimi fanno comunque registrare l’aumento percentuale più significativo (+330%), mentre l’aumento
dell’elettrico è del 125%.
Anfia sottolinea che la quota dei veicoli con alimentazione
alternativa è arrivata a quasi l’8% dell’immatricolato. Ad
oggi, circolano sulle strade italiane 1.440 autocarri alimentati
a Gnl. (23/4)

Gnl, il Qatar ordina 100 metaniere
Qatar Petroleum ha annunciato oggi di aver indetto una gara
per la costruzione di oltre 100 metaniere per far fronte al
previsto aumento di produzione da 77 a 110 milioni di tonnellate l’anno da qui al 2024. Nel bando è incluso il rinnovo
della flotta esistente di Qatar Petroleum, che conta 45 Q-flex
e Q-Max.
Il gas arriverà dall’intensificazione dello sfruttamento del North Field, il più grande giacimento di gas al mondo, condiviso
con l’Iran, per il quale nel 2017 è stata eliminata la moratoria su ulteriori sviluppi. All’inizio di aprile Qatar Petroleum ha
bandito una call per contratti Epc proprio per l’espansione
del giacimento North Field. La call è stata inviata a tre consorzi: uno tra la giapponese Chiyoda Corporation e la francese Technip, un’altra tra la giapponese JGC Corporation e la
sudcoreana Hyundai Engineering & Construction, e la terza
trae Saipem, ma mediorientale McDermott e la CTCI Corporation di Taiwan. Il contratto Epc comprende la costruzione di
quattro nuovi mega-treni di liquefazione di Gnl, che possono
anche produrre Gpl, un impianto di produzione di elio e infrastrutture di supporto. L’assegnazione del contratto è prevista
per il gennaio 2020. (23/4)

Gnl navi, gli “incentivi”
del porto di Civitavecchia
Uno sconto alle navi alimentate a Gnl sul contributo per lo
svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti di bordo. È l’iniziativa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Cen-
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tro Settentrionale, in particolare per quanto riguarda il porto
di Civitavecchia, annunciata la scorsa settimana dal presidente Francesco Maria di Majo.
“Il porto di Civitavecchia ha voluto premiare gli armatori che
scelgono le tecnologie più avanzate in tema di riduzione delle
emissioni in atmosfera delle navi con incentivi che riducono i
costi relativi al conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi”, ha
detto di Majo. “Civitavecchia – ha aggiunto – è uno dei primi
porti in Italia ad aver adottato una misura simile, anticipando
i contenuti della revisione della direttiva europea PRF (Port Reception Facilities) sul green charging associato al ciclo dei rifiuti
prodotti a bordo nave, con i conseguenti vantaggi ambientali
per la città di abbattimento delle polveri pari al 99% ed una
riduzione del 25% di CO2. Tra le tecnologie eco-sostenibili
premiate c’è anche il Gnl – spiega il presidente di Majo – e,
quindi, gli incentivi verranno applicati alla nuova nave crociera
della Carnival, l’Aida Nova, alimentata con il Gnl” che è arrivata la scorsa settimana nel porto di Civitavecchia e che scalerà
settimanalmente nel porto.

La nave scalerà a Civitavecchia ogni lunedì e a La Spezia ogni
martedì, è la più grande nave da crociera al mondo che può
utilizzare il Gnl in tutte le navigazioni e soste in porto.
Aida Nova è stata costruita nel 2018 nei cantieri Meyer Shipyard di Papenburg (Germania), ha una stazza lorda di 183.858
tonnellate, è lunga 337 metri, alta 69 con pescaggio di 8,8 e
larga 54,78 comprese le scialuppe di salvataggio. Può ospitare
8.200 persone, di cui 6.654 passeggeri e 1.546 di equipaggio.
Le cabine per i passeggeri sono ben 2.626 e quelle per l’equipaggio 834.
Fino al 3 novembre prossimo la nave svolgerà tour mediterranei settimanali con soste anche a Marsiglia, Barcellona e Palma
di Maiorca, con rientro verso l’Italia attraverso lo Stretto delle
Bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna. Successivamente
la nave sarà sostituita dalla Costa Smeralda, la nuova ammiraglia della flotta Costa Crociere, di dimensioni uguali e anch’essa alimentabile con solo Gnl. Un’altra nave simile a queste
due, della compagnia MSC, è attesa entro l’anno in Italia per
crociere nel Mediterraneo. (30/4)
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Freight presenta un Quaderno sul GNL
con 5 step per la riduzione delle emissioni nei trasporti
Il lavoro verrà presentato il 16 maggio a Napoli nel corso della quinta Conferenza Internazionale
sugli usi diretti del GNL promosso da ConferenzaGNL a cura di Conferenza Gnl
I 2.000 camion alimentati a GNL (Gas naturale liquefatto)
che circolano in Italia dimostrano come gli operatori stiano già sperimentando soluzioni capaci di ridurre l’impatto
ambientale delle proprie flotte, ma individuare e sostenere
soluzioni efficienti per ridurre le emissioni nel settore dei
trasporti è una opportunità che governi e istituzioni non
possono perdere. Per questo il Freight Leaders Council ha
voluto dedicare un intero Quaderno, il Quaderno 28, al ruolo del GNL nel processo di transizione verso l’impatto zero.
Il Quaderno, realizzato con il supporto di Mirumir-ConferenzaGNL e con l’ausilio di esperti e associazioni, tra cui
Assogasliquidi-Federchimica, WEC, REF-E, Conftrasporto,
Anita, Assocostieri, Assarmatori, NGV Italy, verrà presentato il 16 maggio prossimo, ore 12.00 nell’ambito della quinta Conferenza Internazionale sugli usi diretti del GNL - “The
Small Scale LNG Use, Euro-Mediterranean Conference &
Expo” – in programma a Napoli, Mostra d’Oltremare, 15 –
16 maggio. In quell’occasione verrà illustrato il volume che
sarà scaricabile, a partire dallo stesso giorno, gratuitamente
dal sito www.freightleaders.org.
“Per la logistica il GNL è una soluzione reale e immediatamente utilizzabile – ha dichiarato Massimo Marciani, Presidente del Freight Leaders Council –Il tema della sostenibilità ambientale, insieme a quella economica e sociale, resta
centrale nel lavoro della nostra associazione e per questo ci
poniamo l’obiettivo di presentare soluzioni immediatamente operative ai decisori pubblici affinché questi ultimi mettano gli operatori in grado di investire in modo consapevole”.
“Il Quaderno è la prima pubblicazione in Italia rivolta a un
pubblico più ampio degli addetti ai lavori - ha dichiarato
Diego Gavagnin, Coordinatore di ConferenzaGNL. Nell’immediato sono i trasportatori e i camionisti i più interessati,
già adesso può però essere letto anche da chi si occupa di
trasporti marittimi, con l’arrivo di traghetti e navi da crociera a GNL, e presto anche dagli interessati di trasporti
ferroviari e spaziali, altri settori dove si inizia ad usare il
metano liquido.”
La diffusione del GNL è stata molto rapida negli ultimi anni,
in particolare per il trasporto stradale pesante. Un segnale
di interesse è la crescita rapidissima della rete delle stazioni
di rifornimento (erano 38 a fine 2018 ma ci sono nuove
inaugurazioni) e le manifestazioni di interesse per sviluppare nuove infrastrutture nelle aree portuali per servire le prime navi che stanno navigando nei nostri mari. Trasformare
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in forma liquefatta il gas significa sottoporre il metano alla
temperatura di -161 gradi centigradi così da ridurre di oltre
600 volte (a pressione atmosferica) il volume, con considerevoli vantaggi in termini di ingombro e trasportabilità. La
sua applicazione nei trasporti permette di abbattere fino
al 15 per cento di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali, dimezzare gli ossidi di azoto e annullare le emissioni di
particolato e di ossidi di zolfo. Un vantaggio nel trasporto
marittimo, poiché in alcune aree navigabili le norme internazionali impongono limiti al tenore di zolfo nei combustibili, i cui livelli andranno a inasprirsi dal 2020. Anche la
sostenibilità economica del GNL è un aspetto incoraggiante
per gli operatori, visto che il gas liquefatto costa il 43 per
cento in meno del gasolio (dati 2017) al netto del rimborso
dell’accisa previsto.
Il Quaderno offre un quadro completo dell’uso del gas liquefatto come carburante nel trasporto stradale, navale e
ferroviario, fotografa il contesto normativo e lo sviluppo
delle infrastrutture. Un capitolo è dedicato alle misure di
sostegno più opportune per accelerarne lo sviluppo. Il dinamismo dimostrato dal settore privato va accompagnato
da un’indicazione di volontà chiara da parte della politica. Il
Freight Leaders Council ha individuato 5 step per raggiungere un livello ottimale di diffusione del GNL:
1- Un piano nazionale operativo. Dall’analisi condotta
nel Quaderno emerge la necessità di definire una strategia che renda più efficiente l’aspetto logistico del settore. In questo ambito sono quattro le priorità: la definizione di un piano nazionale per i depositi costieri; nuovi
punti di carico nei rigassificatori di Rovigo, La Spezia e
Livorno; una normativa che regoli il rifornimento di GNL
ship to ship e un piano per la fornitura di elettricità alle
navi ancorate nei porti.
2- Regime fiscale determinato per legge. Per consentire agli operatori dell’autotrasporto di pianificare i propri
investimenti, serve un impegno da parte del Governo
sul regime fiscale da applicare al GNL. Il Piano Nazionale
Integrato per l’Energia ed il Clima ha previsto che le accise sul GNL non mutino fino al 2030, ma agli operatori
serve certezza normativa.
3- Rinnovo del parco veicoli. Oltre agli attuali aiuti per
l’acquisto dei mezzi, il Governo dovrebbe valutare la riduzione dei pedaggi autostradali per i veicoli pesanti ali-
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mentati con GNL e bio – GNL, analogamente a quanto
deciso in Germania per il biennio 2019-2020.
4- Sostenere la produzione dei biocarburanti. Occorre
creare le condizioni per un’accelerazione delle produzioni
di bio-gas e quindi di bio-GNL. Per andare in questa direzione, un primo passo dovrà essere la definizione di un quadro
regolatorio stabile per l’uso del bio-gas e del bio-GNL.

5- Sostenere l’uso del GNL per le navi. Accelerare gli
aspetti autorizzativi per le infrastrutture può avere un
ruolo fondamentale per lo sviluppo di tutta la logistica
costiera utile al rifornimento delle navi. È necessario infine avere una pianificazione stringente di riduzione dell’uso dello zolfo per il mare “chiuso” Mediterraneo, che
potrebbe diventare area ECA (Emission Control Area).
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Da sfida a opportunità:
Così il GNL si consolida come combustibile marittimo
Nel mondo, la flotta alimentata a GNL è cresciuta, in modo netto tra le nuove costruzioni,
ora che gli armatori hanno accettato la sfida. In Italia sono in costruzione depositi costieri
a Ravenna e Oristano, mentre il rigassificatore OLT al largo di Livorno entro un paio di anni
potrà diventare un fornitore primario. Il momento è quanto mai opportuno: offrire
il bunkeraggio di GNL può diventare un vantaggio strategico per intercettare un traffico
crescente di navi di MC Sicilia
Poche settimane fa la prima nave da crociera alimentata a
GNL, la più grande al mondo in grado di utilizzare il gas
naturale liquefatto, ha fatto il suo ingresso nel Mediterraneo. L’ammiraglia di Aida Cruiser si chiama AIDAnova, batte
bandiera italiana e ha scelto come tappe del suo tour anche
Civitavecchia e La Spezia. Una buona notizia per i due poli
portuali, visto che la nave utilizzerà GNL anche durante le
sue soste. Nelle principali città portuali italiane, come appunto Civitavecchia, l’inquinamento atmosferico che dipende dalle navi supera periodicamente quello delle altre
fonti come il traffico automobilistico e il riscaldamento degli
edifici.
Oltre all’anidride carbonica, agli ossidi di azoto e di zolfo, il
gasolio marittimo emette anche particolato in grandi quantità, ma a differenza dei blocchi del traffico della domenica,
per le navi non ci sono ordinanze che fermano i motori. Si
stima che la navigazione internazionale, che muove oltre il
90 per cento delle merci su scala mondiale, sia responsabile di circa il 3 per cento delle emissioni di CO2. Un dato
inferiore rispetto a quello analogo di altri settori, ma su
cui si deve comunque intervenire, come chiedono le norme
internazionali.
Per sostituire i derivati petroliferi e limitare l’impatto inquinante
del traffico marittimo gli armatori sperimentano sempre più
spesso il gas naturale. Nel trasporto navale il GNL consente di
abbattere completamente le emissioni di particolato e di ossidi
di zolfo, mentre vengono dimezzati gli ossidi di azoto e c’è una
riduzione della CO2 di circa il 25 per cento. Anche per questo le
autorità studiano strumenti per sostenere lo scalo delle navi nei
propri porti, come ha fatto Civitavecchia offrendo all’armatore
di Aida un contributo alle spese per il servizio di raccolta rifiuti.
Nel mondo, la flotta alimentata a GNL è cresciuta in un solo
anno di 25 unità: secondo i dati diffusi da SEA\LNG, nel 2017
erano in funzione 118 unità, 143 nel 2018. Certo, non si tratta
di grandissimi numeri se paragonati alle navi esistenti, ma la
prospettiva cambia se si guarda solo il dato delle nuove costruzioni: considerando che nel 2018 sono stati effettuati 135
ordini tra navi cisterna, navi da crociera, porta container e altre
tipologie, diventa più facile vedere come il rapporto tra i mo20

delli con motori capaci di bruciare GNL e quelli tradizionali stia
crescendo molto velocemente, anche per via dei nuovi vincoli
internazionali.
La data di riferimento è il primo gennaio 2020, quando tutti i
combustibili marittimi con tenore maggiore allo 0,5 per cento
di zolfo non potranno essere usati nelle acque internazionali.
E lo scenario potrebbe cambiare ancora, visto che l’Unione europea sta esaminando proposte per estendere un limite ancora
più stringente, dello 0,1 per cento, in Europa e includere il Mar
Mediterraneo. Un vincolo che esiste già dal 2015 nei mari del
Nord Europa e dell’America del Nord.
Di fronte all’esigenza di rispettare le nuove regole, gli armatori
hanno tre possibilità: utilizzare olio combustibile o gasolio a
basso tenore di zolfo (BTZ), ricorrere agli scrubber per l’abbattimento delle emissioni degli ossidi di zolfo dai fumi oppure scegliere il GNL. E’ significativo notare che i due maggiori player
internazionali nel settore delle crociere, il gruppo Carnival (che
controlla anche Aida Cruiser e Costa Crociere) e MSC Cruises,
abbiano iniziato una conversione delle proprie flotte scegliendo il GNL, come dimostrano gli ordinativi di nuove navi dei due
armatori.
Un trend confermato anche da un recente sondaggio di Deloitte condotto nella regione del Pacifico, che ha rivelato come il
GNL sia considerato una scelta conveniente per il 68 per cento
del campione. Secondo gli intervistati, il principale ostacolo a
un’adozione su larga scala del gas liquefatto è la mancanza di
infrastrutture di rifornimento e bunkeraggio. Un limite che si
riscontra anche in Italia e che per molto tempo è stato un alibi
per giustificare la mancanza di conversione delle flotte.
Ora che gli armatori hanno accettato la sfida e scelto di
mettere in campo nuovi motori a GNL, gli investimenti sul
versante infrastrutturale non possono più essere rimandati.
Al momento sono quattro i porti del Mediterraneo (Spagna)
dove ci si può rifornire di GNL, cinque con Marsiglia in arrivo
a settimane dove è possibile fare rifornimento, ma i piani di
sviluppo prevedono di arrivare a quindici nei prossimi anni. In
Italia sono in costruzione depositi costieri a Ravenna e Oristano, mentre il rigassificatore OLT al largo di Livorno entro un
paio di anni potrà diventare un fornitore primario. Il momen-
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to è quanto mai opportuno: offrire il bunkeraggio di GNL può
diventare un vantaggio strategico per intercettare un traffico
crescente di navi.
Nel settore il dinamismo non manca, neppure in Italia. Secondo
i dati calcolati da Ref-e per ConferenzaGNL gli investimenti decisi nello small scale LNG erano solo 300 milioni nel 2017 mentre oggi sono stati raggiunti 1,8 miliardi. Di questi 132 milioni
sono per i depositi costieri e quelli presso i rigassificatori, 300
milioni per il maggior costo delle navi a Gnl costruite in cantieri
italiani, 440 milioni per il maggior costo della costruzione delle
navi da crociera e di quelle cisterna in cantieri non italiani. In
Italia due depositi sono in costruzione a Ravenna e Oristano,
nuovi progetti sono in corso di valutazione nei porti di Rovigo,

Napoli, Ravenna, Livorno, Oristano, Cagliari e Augusta.
Qualche segnale di sostegno arriva anche dalla politica. Il Piano per l’Energia e il Clima presentato a Bruxelles dal governo
italiano prevede diverse novità per aiutare la logistica del GNL
a recuperare campo: dalle norme di defiscalizzazione per la costruzione di depositi e distributori nei porti alla riduzione delle
tariffe portuali per i mezzi a gas liquefatto; un accordo con
l’Unione europea per forme di finanziamento finalizzato alla
costruzione di depositi e di mezzi e misure di incentivo per la
cantieristica navale a GNL. Una volta approvato, il Piano diventerà vincolante e dovrà essere seguito dalle relative norme. Un
momento che gli operatori attendono con grande attenzione,
pur senza restare, nel frattempo, con le mani in mano.
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La strategia di Edison nello Small Scale LNG
Raggiungere il 25% del mercato italiano questo uno degli obiettivi dichiarati da Pierre Vergerio,
executive vicepresident gas midstream di Edison. Dal 2021 in funzione il deposito di Ravenna
a cura di Conferenza Gnl
Quando in Italia si parla di Small Scale LNG, si sente
parlare di Edison: qual è la vostra ambizione in questo
settore?
Edison ha una posizione unica in Italia rispetto alla catena del valore del gas naturale liquefatto (GNL). Ad oggi è
l’unico importatore di GNL di lungo termine in Italia e ne
può quindi garantire la disponibilità continua e duratura sul
territorio grazie a un portafoglio diversificato e all’apertura
di un nuovo canale di approvvigionamento dagli Stati Uniti
(lo scorso anno Edison ha firmato un accordo con Venture
Global per l’acquisto di circa 1,4 miliardi di metri cubi di
GNL dall’impianto Calcasieu Pass in Louisiana) oltre a quello già esistente con il Qatar. E’ quindi naturale e coerente
con la strategia aziendale, fortemente legata alla transizione energetica, che sia Edison a costruire la prima catena
logistica completa per lo small scale in Italia. Il nostro piano
di sviluppo nel GNL small scale prevede la realizzazione di
un sistema di depositi costieri, a partire dall’impianto di Ravenna, e la costruzione di una nave di piccola taglia per il
rifornimento dei depositi. Sta nascendo un nuovo mercato
e il nostro obiettivo è raggiungere il 25% del mercato italiano al 2030, quindi Ravenna è solo il primo passo in questa
direzione.
Avete annunciato l’accordo con PIR per la costruzione del deposito di Ravenna alla fine dell’anno scorso.
Oggi a che punto siete?
A gennaio abbiamo aperto il cantiere e tutto procede secondo i nostri piani. A partire dal 2021 l’Italia avrà la sua
prima infrastruttura per la caricazione del GNL. Questo vuol
dire che tutti i grossisti d’Italia avranno un punto più vicino e
più sicuro per rifornirsi e non dovranno più dipendere dall’estero, evitando il rischio di rimanere senza GNL come è successo lo scorso febbraio a causa dei molti giorni di sciopero
a Marsiglia. Ravenna sarà fondamentale anche per lo sviluppo del GNL come combustibile marittimo nel Mediterraneo.
Con la certezza della nostra infrastruttura, anche le compagnie crocieristiche, i traghetti, o le navi per il traporto merci
operanti nel Mediterraneo potranno finalmente seguire le
orme delle compagnie dei mari del nord e investire con tranquillità nel GNL contando sulla sicurezza degli approvvigionamenti e potranno giocare un ruolo attivo nell’abbattere la
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concentrazione di agenti inquinanti nelle aree portuali.
Inoltre, la nostra aspettativa
è che il deposito di Ravenna contribuisca a dare slancio allo sviluppo del traffico
marittimo a GNL nei nostri
mari: le compagnie crocieristiche estere, che hanno
già investito in navi a GNL,
potranno più facilmente alPierre Vergerio
locare le nuove navi nel Mediterraneo.
Con Ravenna, insomma, non solo garantiamo al Paese una
nuova base logistica per l’approvvigionamento di nuovo
GNL, ma partecipiamo attivamente alla trasformazione del
settore dei trasporti verso un futuro più sostenibile contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della COP21, della
direttiva europea DAFI e della SEN grazie all’abbattimento
delle emissioni prodotte dai trasporti marittimi e terrestri
pesanti.
Ma il vostro progetto non è solo Ravenna. Quali sono
le prospettive di Edison per i prossimi anni?
Il progetto di Edison è la realizzazione di tutta la catena logistica per lo Small Scale LNG in Italia. Abbiamo firmato un
contratto con Knutsen OAS Shipping per il noleggio di una
nave da 30.000 mc che rifornirà il nostro deposito. La nave,
realizzata da Hyundai Heavy Industries, è in costruzione nel
cantiere navale di Mipo in Corea del Sud e sarà consegnata
nella prima metà del 2021. Come Ravenna è il primo di un
sistema di depositi costieri, così questa è la prima nave: Edison sta implementando un modello di business che assicura
tutta la catena logistica dello shipping, fino al bunkeraggio
ai clienti finali e la fornitura alle stazioni per alimentare i
mezzi per il trasporto pesante.
Quindi avete in progetto altri depositi?
Sì, certamente. Intendiamo realizzare un altro deposito
costiero a Napoli. Stiamo già lavorando per questo. E poi,
come sapete, stiamo analizzando l’opportunità di Brindisi
e abbiamo un’autorizzazione già in essere per Oristano.
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È il sistema di depositi costieri di cui parlavo prima, un
progetto integrato che mira a coprire tutto il territorio
nazionale.
Troppo ambizioso avere in Italia un evento internazionale di riferimento dedicato esclusivamente allo Small
Scale LNG?
Il mercato del GNL per l’autotrazione e per il trasporto marittimo si sta sviluppando molto velocemente in Italia e, come le
dicevo, le nostre aspettative sono di una crescita rapida anche
nei prossimi anni. Basti pensare che nel 2018 il numero delle stazioni di rifornimento di GNL sono passate da 15 a 36

(+140%) per avere un’idea del trend di sviluppo di cui stiamo
parlando. L’Italia oggi, con le sue oltre 40 stazioni ha raggiunto
la Spagna, che ha una lunga tradizione nel settore, e ha superato il numero di stazioni di rifornimento della Francia. Se poi
pensiamo a quanti porti ci sono in Italia e a quanto traffico
navale passa nei nostri porti, è evidente che l’Italia è destinata
a giocare un ruolo di primo piano nel settore dello Small Scale
LNG a livello europeo, dunque internazionale. In questo senso,
non credo sia troppo ambizioso ospitare un evento di questo
tipo nel nostro Paese. Al contrario, i tempi sono ormai maturi:
il 2021 arriva in fretta e a quella data le prime infrastrutture nel
nostro paese saranno sotto gli occhi di tutti.

Edison punta sul GNL per rendere sostenibile
il trasporto pesante e marittimo
A gennaio è partita la costruzione nel porto di Ravenna del
primo deposito costiero di gas naturale liquefatto (GNL)
in Italia. Il deposito, che entrerà in esercizio nel 2021, avrà
una capacità di stoccaggio di 20.000 metri cubi di GNL e una
movimentazione annua di oltre 1 milione di metri cubi di gas
liquido. Il progetto si inserisce in un piano di sviluppo della
prima catena logistica integrata di GNL small scale (impianti
di gas naturale liquefatto su piccola scala) con la quale
Edison mira a coprire tutto il territorio nazionale. Un sistema di
depositi costieri di cui Ravenna è solo il primo. Edison ha allo
studio altre opportunità nei porti del Sud del Paese, Napoli e
Brindisi, e ha già le autorizzazioni per costruirne uno anche a
Oristano. La mobilità sostenibile nel settore del trasporto sia
terrestre sia marittimo si sta sviluppando molto velocemente
in Italia e le aspettative sono di una crescita rapida anche nei
prossimi anni. Basti pensare che nel 2018 il numero delle

stazioni di rifornimento di GNL in Italia sono passate da 15 a
36 (+140%) per avere un’idea del trend di sviluppo. L’obiettivo
di Edison è raggiungere il 25% del mercato italiano al 2030.
sslng@edison.it

Rendering del deposito costiero di Edison a Ravenna

A cura di
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Fino: Lo sviluppo dello Small Scal LNG
un’opportunità per tutta la filiera
e il sistema Paese
Il Terminale di Livorno si candida a svolgere un ruolo determinante nella
cateba logistica per l’approvvigionamento e la distribuzione del GNL
centralità nel cuore del Mediterraneo, potrebbe svolgere un
ruolo determinante nella catena logistica per l’approvvigionamento e la distribuzione di questo combustibile.

Alessandro Fino

Che ruolo ha lo Small Scale LNG per l’Italia?
I nuovi standard europei e internazionali sulle emissioni rappresentano una grande opportunità per lo sviluppo del gas
naturale liquefatto (GNL), che garantisce eccellenti prestazioni ambientali per il trasporto marittimo e terrestre. Come
emerso anche durante il Summit organizzato a Livorno con
Assocostieri, il GNL avrà un ruolo rilevante nella fase di transizione che stiamo vivendo.
In particolare, i progetti legati allo Small-Scale LNG (SSLNG)
sono fondamentali per incrementare l’uso di questa risorsa
come combustibile e per fornire metano alle reti isolate.
Sfortunatamente, l’Italia è un po’ indietro nello sviluppo della
catena logistica del GNL e in particolare per il suo utilizzo per
il bunkeraggio. Stiamo comunque recuperando terreno, il Paese ha bisogno di investimenti mirati nel settore. Ricordiamo
che oltre al progetto per la fornitura del servizio di SSLNG di
OLT, sono diversi i progetti autorizzati o in fase di autorizzazione che permetteranno di sviluppare una rete nazionale per
il rifornimento del GNL.
In questo scenario, cosa rappresenta
lo Small-Scale per OLT?
Lo Small Scale LNG rappresenta sicuramente una grande opportunità per l’azienda e per il territorio che ospita il Terminale. “FSRU Toscana”, grazie alla sua localizzazione di assoluta
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A che punto siamo con il progetto?
Il progetto di conversione del Terminale per assicurare il servizio
di Small-Scale LNG sta andando avanti. Come primo passo abbiamo condotto, negli anni scorsi, uno studio di fattibilità. Lo
studio ha confermato che, con modifiche marginali, il Terminale sarà in grado di scaricare GNL su piccole navi, che potrebbero a loro volta rifornire i depositi costieri di GNL situati nei
principali porti. A seguito del risultato positivo ottenuto dallo
studio di fattibilità, OLT ha proseguito nel percorso intrapreso
approfondendo gli aspetti autorizzativi necessari all’apertura
del servizio. A tal fine sono stati realizzati alcuni studi, co-finanziati nell’ambito del bando europeo CEF – Connecting Europe Facility e, negli ultimi mesi, la società ha avviato l’iter autorizzativo; l’ obiettivo è l’ottenimento dei permessi necessari e
la realizzazione delle modifiche impiantistiche entro il 2020 per
consentire l’inizio dell’operatività nel 2021.
Importante è sottolineare come il nuovo servizio lascerà invariata la capacità di rigassificazione massima autorizzata; il
Terminale potrà quindi continuare a svolgere il suo ruolo di
garanzia per la sicurezza energetica del Paese offrendo però
un ulteriore servizio, che nei prossimi anni si rivelerà centrale.
Basti pensare che, per quanto concerne il settore marittimo,
dal primo gennaio 2020 entreranno in vigore i nuovi limiti dell’IMO sulle emissioni di zolfo per le navi; a partire da
tale data quindi i porti che offriranno il bunkeraggio di GNL
avranno un evidente vantaggio strategico sugli altri scali del
Mediterraneo.
Le principali manifestazioni del settore GNL si svolgono
in Cina o negli Stati Uniti. Troppo ambizioso avere in
Italia un evento internazionale di riferimento dedicato
esclusivamente allo Small Scale LNG?
Tutt’altro, riteniamo si tratti di un tema ancora troppo circoscritto ai soli “addetti ai lavori”. È di fondamentale importanza far comprendere, invece, a tutta la filiera di soggetti
direttamente e indirettamente interessati dallo SSLNG, quali possano essere i concreti benefici socio-economici che lo
stesso potrà ingenerare per il sistema paese.
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Un mercato in rapida crescita chiede
lo sviluppo di infrastrutture
Giuseppe Bernardelli, LNG & Power Business Development Director Flow
Europe di Emerson, descrive l’attenzione dell’Unione per le politiche
di utilizzo del GNL nei trasporti terrestri e navali a cura di Conferenza Gnl
Quale è la situazione attuale del mercato per il GNL, da
una prospettiva Emerson?
Il mercato del GNL è in crescita ed è quello che sta crescendo più velocemente fra l’approvvigionamento di gas, con un
a domanda CAGR (compound annual growth rate) del 4%.
Nel 2035 è previsto che circa 1/3 delle forniture mondiali di
gas proverrà dall’LNG con l’Asia che assorbirà il 55% della
domanda totale.
Si prevede che ulteriori 25-35 paesi, entro il 2040, entreranno
quali nuovi importatori di GNL
Le previsioni di domanda di gas nel 2035 in Europa sono
dell’ordine di 540-570 bcm ed il contributo del GNL diventerà
via via più importante (oltre il 25%)
Tutte queste tendenze hanno origine sia dalle recenti dinamiche di prezzo, sia dalle regolamentazioni in fatto di protezione ambientali e, da ultimo ma non meno importante,
la recente politica sviluppata dalla Commissione Europea
al riguardo dell’importanza strategica del GNL e del suo
stoccaggio, nella quale richiama l’importanza di capacità
specifiche di stoccaggio per IL GNL, la sua distribuzione
ed impiego, al fine di raggiungere in Europa una sicurezza energetica in quanto ad approvvigionamento delle fonti
energetiche.
Le importazione di GNL in Europa sono cresciute di molto ,
fino al 59% in più rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente.
Emerson Automation Solutions vanta un’esperienza trentennale nell’applicativo criogenico ed è particolarmente focalizzata su tutta la catena commerciale del GNL: può vantare
un portafoglio completo di tecnologie e servizi in tutti i suoi
ambiti, dalla produzione di gas, alla sua liquefazione, trasporto e re-gassificazione, fino alla distribuzione alle utenze nel
settore del trasporto su strada e marittimo.
Come è cambiato il mercato del GNL negli ultimi 5 anni?
Storicamente le transazioni di GNL avvenivano su larga scala
(large scale) con contratti a lungo termine; negli ultimi anni il
mercato mostra una costante crescita delle transazioni spot
e l’espandersi dello small scale. Come conseguenza, gli operatori di terminali offrono nuove modalità di trasferimento
dell’LNG quali:
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• Reloading: trasferimento di GNL da serbatoio a
nave
• Transhipment: trasferimento di GNL da nave a nave
• Caricamento per navi bunkeraggio: trasferimento
di GNL verso navi per il
bunkeraggio che trasportano GNL verso utenze
più piccole
• Caricamento autobotti:
Giuseppe Bernardelli
trasferimento di GNL su
camion e successiva distribuzione dello stesso a diverse utenze
• Caricamento ferroviario: carico di GNL su vagoni ferroviari
Questo aumento di transazioni commerciali richiede una misura dinamica accurata: per cui la richiesta di misure fiscali
è in aumento, al fine di operare in accordo alle normative
Internazionali e di ridurre al minimo i rischi finanziari.
È quindi evidente come il GNL stia cambiando in modo significativo le logistiche di mercato, entrando massicciamente
dall’ambito marittimo a quello terrestre, trasporto su strada e
ferroviario: possiamo dire che il GNL sta diventando la scelta
di carburante per il trasporto stradale e marittimo.
Come è la situazione al momento in tema di GNL nel
settore trasporti?
Il settore del trasporto su strada è in una fase iniziale, ma
in continua crescita: le stazioni di rifornimento operative per
camion su strada sono cresciute nell’anno 2018 del 241%,
passando dalle 70 stazioni nel 2017 a 169 nel 2018.
Osserviamo una crescita costante quindi, ma le infrastrutture
necessarie non sono ancora presenti, come necessario. Il GNL
è un carburante a bassissimo impatto ambientale, con diversi
impatti positivi quali risparmi sui costi, operare in accordo agli
standard globali in termini di emissioni ed aumentare il ciclo
di vita del motori. E’ ovvio come sia vitale per le comunità
avere un ambiente pulito e non inquinato ed è per questo
che è necessario promuovere largamente l’utilizzo di GNL che
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si associa ad un profilo più pulito in termini di emissioni da
combustione.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo dal 1 gennaio
2020 il massimo tenore di zolfo worldwide ammesso nei
combustibili navali passerà dall›attuale 3,5% allo 0,5% e decine di migliaia di navi saranno interessate da questa nuova
regola, mentre il limite ancora più stringente dello 0,1% è
già da tempo in vigore nelle Emission Control Areas in Nord
America ed in Europa.
Il Sulphur Cap 2020, con una riduzione del tenore di zolfo di
ben 7 volte in un solo passaggio, è visto da molti come una
“svolta epocale” nel settore e, se inquadrato nella prospettiva più ampia della riduzione delle emissioni dei gas ad effetto
serra (GHG) prodotti dalle navi, rappresenta solo il punto di
inizio di un nuovo percorso che porterà a cambiamenti significativi nella propulsione navale degli anni a venire.
Quindi l’LNG come prossimo futuro post 2020: e dato che la
necessità di infrastrutture adeguate nel Mar Mediterraneo ed

in Italia è condizione essenziale per garantire l’approvvigionamento delle navi diventa strategico lo sviluppo di infrastrutture Small Scale.
Quale è la sfida più importante per il mercato GNL nel
prossimo decennio?
Con la diffusione di GNL in crescita è evidente la mancanza a livello globale delle infrastrutture necessarie e quindi la
necessità di sviluppare poli commerciali per il GNL e aggregatori per il mercato spot. Per l’immediato futuro questa è
una sfida importante: abbiamo visto come il mercato del GNL
sia in crescita, ma in Italia e in altre nazioni Europee le catene logistiche infrastrutturali devono ancora essere realizzate.
Stoccaggi sia costieri che interni e la disponibilità di sistemi
di trasporto sono la risposta alla crescente domanda di GNL.
La questione è quindi: come creare nel Mediterraneo una
piattaforma Small Scale e le relative infrastrutture per l’Europa, Medio Oriente ed Africa?
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Snam: la micro-liquefazione agevola lo sviluppo
del trasporto a basse emissioni anche al Sud
Emanuele Gesù, Head of Small Scale LNG: “Stiamo lavorando per guidare la
transizione energetica anche attraverso il gas rinnovabile. Il biometano non
solo è 100% rinnovabile, ma è anche flessibile, programmabile ed efficiente, potendo sfruttare infrastrutture gas esistenti a cura di Conferenza Gnl
marittimo e ferroviario. E gli impianti di micro-liquefazione
sono le uniche infrastrutture in grado di produrre bio-GNL
italiano, ricavandolo dal biometano prodotto sul territorio
nazionale, a differenza di tutte le altre modalità di import
(uso dell’attuale logistica da hub europei e logistica dei depositi costieri). Attraverso l’acquisizione di IES Biogas, tra le
principali aziende italiane nella realizzazione di impianti di
biogas e biometano sul territorio nazionale e all’estero, e
accordi di filiera come quello da poco firmato con Confagricoltura, CIB, Eni, FPT Industrial, IVECO e New Holland, stiamo lavorando per guidare la transizione energetica anche
attraverso il gas rinnovabile. Il biometano non solo è 100%
rinnovabile, perché prodotto da rifiuti urbani o agricoli, ma
è anche flessibile, programmabile ed efficiente, potendo
sfruttare infrastrutture gas esistenti.

Emanuele Gesù

L’ingresso di Snam nella liquefazione è una diversificazione tra altre o un impegno strategico di lungo periodo?
Si tratta naturalmente di un impegno strategico di lungo periodo. In questa prima fase, in cui la domanda del mercato è
ancora relativamente bassa, puntiamo soprattutto a dare impulso alla diffusione della mobilità sostenibile a gas liquefatto,
favorendo l’aumento del numero di camion a GNL in circolazione e agevolando lo sviluppo del trasporto a basse emissioni
anche nell’Italia meridionale, dove finora è stato frenato dalla
complessità e dai costi della logistica di approvvigionamento.
La micro-liquefazione può ovviare a tale problema, essendo gli
impianti collocabili in qualsiasi area d’Italia seguendo la pipeline
Snam di alta pressione. In prospettiva, sempre grazie alla micro-liquefazione, il GNL potrà supportare anche i trasporti via
treno e via mare, in particolare consentendo di sviluppare attività di bunkeraggio truck-to-ship per piccole navi del trasporto
pubblico e ai traghetti che collegano i principali porti italiani.
In questa strategia che ruolo ha il bio-GNL?
Il bio-GNL è assolutamente parte integrante della strategia. Si tratta infatti dell’unico combustibile rinnovabile, a
zero emissioni di CO2, disponibile per il trasporto pesante,
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Il GNL può avere un ruolo sia come stoccaggio di energia sia come combustibile alternativo nei trasporti. Nella
transizione energetica che aspetto prevarrà?
 Fatte le debite proporzioni fra GNL Small scale e “convenzionale” (stoccaggio energetico da rigassificare per immissione in rete), riteniamo che il gas liquefatto vivrà una crescita in entrambi i mercati, rendendosi protagonista della
transizione energetica. L’utilizzo di GNL per servizi Small
scale avrà in tutto il mondo una crescita a doppia cifra, vista
anche la fase di pieno sviluppo in cui si trova. Secondo i dati
del nostro Global Gas Report, la capacità di rigassificazione
a livello globale sta crescendo di circa il 6% l’anno, e continuerà ad aumentare.
Le principali manifestazioni del settore GNL si Svolgono
in Cina o negli Stati Uniti. Troppo ambizioso avere in
Italia un evento internazionale di riferimento dedicato
esclusivamente allo Small Scale LNG?
Assolutamente no, anzi. L’Italia rispetto ad altri Paesi è
ancora indietro nell’uso diffuso del GNL e manifestazioni
come quella di Napoli fanno bene al sistema, garantendo
visibilità al settore sia rispetto agli utilizzatori finali sia a
coloro che si occupano di infrastrutture e distribuzione. Accogliamo con favore il moltiplicarsi di queste iniziative a
livello nazionale.

Impianti
Impiantiper
perGNL
GNLautotrazione
autotrazioneeeindustriale
industriale
Cotrako Srl, fondata nel 1982, da più di 35 anni progetta, costruisce, commercializza ed installa
Cotrako Srl, fondata nel 1982, da più di 35 anni progetta, costruisce, commercializza ed installa
apparecchiature del settore gas, puntando alla qualità ed al servizio per il Cliente, valorizzando l’adozione di
apparecchiature del settore gas, puntando alla qualità ed al servizio per il Cliente, valorizzando l’adozione di
processi qualificati, prodotti certificati secondo i più elevati standard ed una cura particolare all’assistenza
processi qualificati, prodotti certificati secondo i più elevati standard ed una cura particolare all’assistenza
pre e post vendita.
pre e post vendita.
L’organizzazione aziendale è suddivisa in
L’organizzazione aziendale è suddivisa in
business unit snelle e performanti che
business unit snelle e performanti che
consentono un crescente sviluppo nei vari
consentono un crescente sviluppo nei vari
settori dell’azienda. Cotrako esporta in
settori dell’azienda. Cotrako esporta in
tutto il mondo vaporizzatori e gruppi di
tutto il mondo vaporizzatori e gruppi di
riduzione relativi al settore GPL e metano e
riduzione relativi al settore GPL e metano e
su queste basi organizzative e tecnologiche
su queste basi organizzative e tecnologiche
ha sviluppato anche la business unit
ha sviluppato anche la business unit
dedicata al settore GNL.
dedicata al settore GNL.

La divisione aziendale GNL ha portato l’azienda ad essere
La divisione aziendale GNL ha portato l’azienda ad essere
una tra le prime in Italia ad analizzare ed approfondire le
una tra le prime in Italia ad analizzare ed approfondire le
tematiche tecnico‐impiantistiche e normative del settore,
tematiche tecnico‐impiantistiche e normative del settore,
sviluppando notevole esperienza, che ha subito
sviluppando notevole esperienza, che ha subito
utilizzato per la realizzazione dei primi 5 impianti GNL
utilizzato per la realizzazione dei primi 5 impianti GNL
industriali in Italia.
industriali in Italia.
Le prime realizzazioni nel settore industria hanno
Le prime realizzazioni nel settore industria hanno
confermato la capacità tecnica, la tempestività e la bontà
confermato la capacità tecnica, la tempestività e la bontà
del risultato, tanto da porre delle solide basi per la
del risultato, tanto da porre delle solide basi per la
realizzazione della sua prima stazione di servizio di tipo L‐
realizzazione della sua prima stazione di servizio di tipo L‐
CNG e L‐LNG a Chieri (TO) per un grande Gruppo
CNG e L‐LNG a Chieri (TO) per un grande Gruppo
energetico italiano. Tale impianto sarà un ottimo punto di
energetico italiano. Tale impianto sarà un ottimo punto di
riferimento per il traffico pesante LNG del Piemonte ed in
riferimento per il traffico pesante LNG del Piemonte ed in
direzione Francia.
direzione Francia.
Cotrako oggi è in grado di offrire una precisa e puntuale consulenza preliminare al fine di garantire la
Cotrako oggi è in grado di offrire una precisa e puntuale consulenza preliminare al fine di garantire la
miglior soluzione tecnologica disponibile, tessuta ad hoc per le reali esigenze della clientela, così da
miglior soluzione tecnologica disponibile, tessuta ad hoc per le reali esigenze della clientela, così da
assicurare il corretto dimensionamento dell’impianto, ottimizzando le spese e le prestazioni dello stesso.
assicurare il corretto dimensionamento dell’impianto, ottimizzando le spese e le prestazioni dello stesso.
COTRAKO s.r.l.
COTRAKO s.r.l.
via Milano, 17 – 24040 CALVENZANO (BG)
via Milano, 17 – 24040 CALVENZANO (BG)
Tel. +39.0363 85077 – 86647 Fax +39.0363 85141
Tel. +39.0363 85077 – 86647 Fax +39.0363 85141
E‐mail: info@cotrako.it ; www.cotrako.it
E‐mail: info@cotrako.it ; www.cotrako.it
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Gnl, il piano dei norvegesi per la Sardegna
A colloquio con Andrew Pickering, presidente di Avenir LNG, la società della norvegese
Stolt-Nielsen che si occupa di servizi GNL, azionista di maggioranza di Higas di G.M.
A margine della cerimonia per la posa della prima pietra del
deposito costiero di Gnl di Higas a Santa Giusta (Oristano),
abbiamo scambiato due battute con Andrew Pickering, presidente di Avenir LNG, la società della norvegese Stolt-Nielsen che si occupa di servizi Gnl, azionista di maggioranza
di Higas.
Partiamo dalla domanda fondamentale:
chi comprerà il Gnl?
Abbiamo due contratti firmati: uno con Ottana, che è stato
il primo, e il secondo è con la 3A di Arborea che sta già ricevendo Gnl via camion…
Dalla Spagna?
Prima lo riceveva dalla Spagna, ora dalla Francia. Siamo subentrati in quei contratti di fornitura, fino a quando avremo il nuovo deposito in esercizio. Poi l’impianto sarà a 13
km dall’azienda. E abbiamo molte altre lettere di intento e
memorandum of understanding, con tutte le condizioni e i
numeri, ma non ancora firmati. Stavano tutti aspettando di
vedere se andavamo avanti. E nel frattempo altri operatori
hanno fatto proposte, dicendo ai potenziali compratori di
non firmare… Ora che abbiamo iniziato a costruire, credo
che arriveranno altre firme.
Quanto ai prezzi, che formula usate?
Noi siamo una formula legata al greggio. Ora che il prezzo
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del gas è salito e il Brent
è sceso, la formula è più
conveniente.
E nel confronto con i
prodotti che dovrebbe andare a rimpiazzare?
Attualmente il prezzo è
un po’ più basso dell’olio
combustibile e molto più
basso di gasolio e Gpl.

Andrew Pickering

Si è fatto un’idea del motivo dei rialzi del prezzo del
gas?
Non dipende certo dai fondamentali di domanda e offerta…
è dovuto soprattutto a speculazione.
Da dove arriverà il Gnl per la Sardegna?
Il gas verrà da Barcellona, da Fos (come adesso) e anche da
Malta dove c’è un’unità galleggiante.
E da Olt?
Quanto a Olt c’è il problema che è un’infrastruttura regolata. Se le cose cambieranno dal punto di vista delle
regole ci penseremo perché è sicuramente la soluzione più
funzionale.
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Wartsila: il contribUto del GNL alla transizione
verso la sostenibilità a cura di Conferenza Gnl
Nell’intervento nella sessione Mini liquefaction, synthetic
and bio-LNG the special guests saranno affrontate le soluzioni a bio-gas e bio-metano. Abbiamo chiesto a Marco Golinelli, Director Energy Business Wärtsilä Italia qualche
dettaglio sulla partecipazione di Wärtsilä alla The Small Scale
LNG Use, Euro-Mediterranean Conference & Expo.
Quali sono le motivazioni della presenza di Wärtsilä anche a questa edizione?
Parteciperemo all’edizione 2019 della Conferenza LNG perché crediamo fortemente che il GNL abbia un ruolo importante nella transizione verso un sistema energetico più sostenibile. Il GNL sta conquistando il più ampio mercato del gas e
ci aspettiamo una continua crescita. Per questo motivo la sua
applicazione small-scale è diventata un elemento importante
del nostro business. Wärtsilä offre soluzioni realmente innovative e noi saremo alla Conferenza di Napoli per dimostrare
che sì, si può fare….

Chi sarà il relatore per Wärtsilä e quali argomenti tratterà in particolare?
Il nostro relatore sarà Frank Harteveld, General Manager
Sales & Marketing nella divisione Wärtsilä Gas Solutions,
e interverrà nella sessione Mini liquefaction, synthetic and
bio-LNG the special guests. Ci concentreremo soprattutto
sulle soluzioni a bio-gas e bio-metano. Questi combustibili
possono veramente contribuire alla transizione verso un futuro al 100% di rinnovabili. Il vasto portafoglio Wärtsilä ci permette di offrire un supporto completo lungo tutta la filiera, a
partire dalla gestione del gas liquefatto a bordo delle gasiere
che trasportano GNL o GPL, ai terminal del gas per lo stoccaggio, bunkeraggio e rigassificazione, fino alla depurazione
del biogas e alla sua liquefazione. Tutto questo ci permette
di rendere disponibile un combustibile rinnovabile sia per il
settore marino che per quello dell’energia. Saremo ben lieti
di incontrarvi a Napoli per discutere questi argomenti più in
dettaglio.

la prima spedizione di GNL consegnata a Tornio Manga LNG
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Salvaguardiamo l’ambiente!
Grazie al nostro impianto LNG, il primo su tratto autostradale del sud Italia
per il rifornimento truck, con emissioni molto inferiori ai modelli diesel.
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Gli impegni del Mit per il Gnl nei trasporti
Pubblichiamo in anteprima l’introduzione di Edoardo Rixi vice ministro
alle Infrastrutture e Trasporti, al Quaderno 28 realizzato dal Freight Leaders Coucil
in collaborazione con il Comitato Scientifico di ConferenzaGNL
Gli spunti forniti nel Quaderno offrono una puntuale fotografia dello scenario attuale sul Gnl in Italia e un’occasione
interessante di riflessione su quali percorsi il nostro Paese
voglia intraprendere dal punto di vista delle politiche energetiche, in chiave e a supporto della logistica e dell’intermodalità
A livello mondiale, la domanda e il consumo di Gnl è in
crescita, anche come soluzione per migliorare l’impatto ambientale dei mezzi pesanti su gomma e via mare. È opportuno ricordare che a partire dal 1° gennaio 2020 il settore
dello shipping dovrà affrontare l’introduzione di una ancor
più severa limitazione del tenore di zolfo nei combustibili
navali il cui limite sarà ridotto su scala mondiale a non più
dello 0,5%.
Questo ulteriore passo verso la riduzione delle emissioni sta
già oggi portando gli armatori ad assumere decisioni importanti in termini di investimenti nel nuovo naviglio e nelle
tecnologie a servizio della propulsione navale. Attualmente
a livello internazionale sono già operative oltre 170 navi a
propulsione Gnl (oltre alle metaniere), e due tra le maggiori
compagnie crocieristiche, MSC e Costa Crociere, hanno in
ordinativo diverse navi a Gnl, le prime hanno iniziato da
poco a navigare nel Mediterraneo.
Alla luce di queste trasformazioni, nell’arco dei prossimi
anni, nei nostri porti crescerà la richiesta di approvvigionamento di navi, di dimensioni sempre maggiori, alimentate a Gnl: una sfida che viene proposta al nostro sistema
portuale e logistico. Per assenza di punti di approvvigionamento di Gnl nei nostri porti, il nostro Paese è decisamente rimasto indietro rispetto al Nord Europa nell’offerta infrastrutturale dei depositi per lo stoccaggio e rifornimento.
Per non perdere ulteriormente terreno, anche in relazione a paesi che si affacciano sul Mediterraneo come
la Spagna (pensiamo ad esempio al porto di Barcellona), occorre pianificare investimenti mirati, in grado di soddisfare l’intero territorio nazionale, concordati
tra i ministeri competenti ed evitando il proliferare di depositi,
condividendo queste scelte con il mondo armatoriale e gli
operatori del settore.

Tra qualche anno se non
avremo sistemi di rifornimento di Gnl potremmo
rischiare di non essere in
grado di attrarre i traffici
delle navi e dei Paesi che
stanno investendo sempre
più in tecnologia Gnl. In
particolare, occorre divenire rapidamente competitivi in relazione a questa
soluzione tecnologica per
servire, tra gli altri, il setEdoardo Rixi
tore crocieristico e quello
dei traghetti, segmenti dello shipping nei quali il Gnl appare
un’opzione interessante anche da un punto di vista gestionale e economico-finanziario.
Per il sistema portuale nazionale e logistico c’è la necessità
quindi da un lato di incrementare i traffici e dall’altro di
abbattere i livelli di inquinamento e di impatto ambientale
sui centri abitati, in cui i porti italiani si inseriscono. Il ricorso allo sviluppo di tecnologie alternative e di sistemi di
approvvigionamento sicuri e ambientalmente sostenibili è
quindi una richiesta del mercato e del rapporto porto-città, con il quale gli operatori si confrontano nel quotidiano.
In tale ottica gli investimenti sulle infrastrutture dovranno
essere strategici e mirati su infrastrutture necessarie per il
fabbisogno nazionale, con un piano che tenga in considerazione il ciclo di vita della flotta armatoriale attualmente in
esercizio nonché l’evoluzione del sistema navale e logistico
integrato, ferrovia e gomma. Proprio il trasporto merci su
gomma e quindi il mondo dell’autotrasporto si inseriscono a
pieno titolo nella filiera potenzialmente interessata dal Gnl.
Come Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il tavolo dell’autotrasporto merci, abbiamo stanziato
25 milioni di euro a sostegno del settore per investimenti
sul rinnovo parco mezzi, con l’obiettivo di rendere le nostre
aziende del settore competitive sul mercato e conformi alle
normative europee, anche in termini di impatto ambientale.
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Prospettive per il GNL anche nell’Adriatico e nei Balcani
Sergio Garribba, presidente del Comitato Scientifico di ConferenzaGNL,
descrive la European Union Strategy and Ionian Region e i suoi programmi di attività
organizzati secondo quattro assi: Crescita blu, Interconnettività per i Trasporti e le Reti
dell’energia, Ambiente, Turismo.
Nell’anno 2014 l’Unione Europea ha lanciato la Strategia
per la Regione Adriatico-Ionica chiamata EUSAIR, European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region.
Obiettivo di questa Strategia è la promozione di una maggiore integrazione e cooperazione tra i paesi della Regione anche in considerazione del possibile ingresso di alcuni di questi paesi nell’Unione.
Ad EUSAIR hanno aderito otto paesi, di cui quattro - Croazia, Grecia, Italia e Slovenia - sono Stati membri dell’Unione
Europea mentre gli altri quattro - Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia - sono Stati non-membri con diverse prospettive e tempi nel loro processo di avvicinamento
al mercato comune. EUSAIR non è la sola strategia regionale
avviata dall’UE: vi sono le strategie per la Regione Baltica, la
Regione Danubiana, la Regione Alpina e altre in corso di formazione. Né si tratta della sola collaborazione intergovernativa che, con riferimento ai temi delle infrastrutture e dell’energia, insista sulla Regione Adriatico-Ionica. Con obiettivi e
aree geografiche simili vi sono: Energy Community, Central
and South-Eastern European Gas Connectivity (CESEC) Initiative, Western Balkan Investment Framework, South-East
Europe Transport Observatory e altri ancora.
Tuttavia, EUSAIR può vantare una caratteristica unica: con
riferimento ad un orizzonte temporale collocato intorno
all’anno 2030, si intendono definire e sviluppare progetti
finanziabili da realizzare con l’apporto di risorse pubbliche
(nazionali, europee, internazionali) e private. I programmi di
attività di EUSAIR sono organizzati secondo quattro assi o
“pilastri”: Crescita blu, Interconnettività per i Trasporti
e le Reti dell’energia, Ambiente, Turismo. Il pilastro Trasporti e Reti dell’energia è coordinato dai ministeri responsabili di Italia e Serbia.
Tra i molti temi e progetti considerati e valutati nell’ambito di EUSAIR, un’attenzione particolare è stata data al GNL
e al suo impiego nel trasporto marittimo. Due sono i
progetti individuati che vengono proposti all’attenzione del
sistema finanziario per la loro attuazione. Un primo progetto riguarda l’allestimento di un sistema logistico e
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infrastrutturale che consenta nel trasporto via mare
l’uso del GNL su larga scala. Occorre a questo fine armonizzare norme e procedure, creare una rete di depositi
costieri per il GNL, prevedere come questi depositi possano
essere alimentati. Un migliore coordinamento delle autorità
portuali può contribuire. L’altro progetto riguarda la conversione delle flotte all’uso del GNL, la costruzione di
motori dedicati, le norme di sicurezza. Anche in questo
caso forme di cooperazione tra armatori possono agevolare
il raggiungimento degli obiettivi.
Ma vi è un’altra categoria di impieghi che può ancor più favorire la diffusione e lo sviluppo del GNL nella Regione adriatico-ionica. Si tratta dell’utilizzo del GNL per il trasporto
terrestre e per altri usi come complemento o in sostituzione del gas proveniente dalla rete di metanodotti. EUSAIR
prevede infatti progetti di grande valore strategico: segnatamente la costruzione di una rete di gasdotti per la sicurezza
e la competitività dell’approvvigionamento di gas naturale
nella Regione Adriatico-Ionica, come l’anello gas trans-balcanico che a sua volta comprende gli interconnettori Serbia-Bulgaria, Croazia-Bosnia ed Erzegovina, e anche i gasdotti
adriatico-ionico (Ionian-Adriatic Gas Pipeline), transadriatico
(Trans-Adriatic Gas Pipeline) e l’interconnettore Grecia-Bulgaria. Si tratta, tuttavia, di progetti che richiedono tempi lunghi
per essere realizzati. Viceversa, si può prevedere un sistema di
depositi di GNL sia costieri sia collocati all’interno della Regione balcanica che possa consentire l’uso del gas naturale nel
trasporto terrestre e in alcuni impieghi nei settori industriale,
terziario e residenziale.
I contributi che il GNL può dare alla diversificazione delle
fonti di energia, alla sicurezza dell’approvvigionamento e
alla riduzione delle emissioni di gas con effetto serra avrebbero in questa prospettiva di medio periodo un forte interesse geopolitico e sociale.  
Anche di questi temi si parlerà e si discuterà nella V Conferenza Internazionale “The Small Scale LNG Use, Conference & Expo” in programma a Napoli il 15 e 16 maggio
2019 presso il Palazzo dei Congressi di Mostra d’Oltremare.
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Porti, navi e combustibili: legame più forte con il GNL
Il ruolo del metano liquido nel trasporto marittimo è illustrato dal Presidente dell’Autorità
di sistema portuale Pietro Spirito
L’occasione della Conferenza Euro-Mediterranea sugli impianti small scale di GNL, che si svolge a Napoli
il 15 e 16 maggio del 2019, costituisce un importante
appuntamento per ragionare sul ruolo che la rivoluzione
energetica può determinare per i sistemi produttivi, per la
competitività dei territori, per logistica portuale, per l’economia marittima.
La dimensione energetica costituisce una delle variabili
cruciali per la competitività dei sistemi economici e delle
relazioni territoriali. I porti entrano in questo gioco competitivo quale uno degli snodi principali per lo scambio
e la distribuzione dei prodotti energetici.
Nella storia del secolo passato, il petrolio ha costituito la
fonte di approvvigionamento dominante, per cui i porti
sono stati utilizzati prima come sede per gli impianti
di raffinazione e poi, quando a seguito della globalizzazione le raffinerie sono state delocalizzate prevalentemente
nei paesi in via di sviluppo, come depositi di stoccaggio
per la distribuzione.
Al petrolio si è progressivamente affiancato anche il metano,
che ha gradualmente assunto un ruolo significativo come
fonte energetica di importanza strategica pur non riuscendo
a scalzare il peso ancora oggi preponderante del petrolio.
Le due crisi petrolifere degli anni Settanta del secolo scorso
e l’instabilità del prezzo del petrolio avevano già indotto a
porre al centro dell’attenzione la riduzione della dipendenza
da una sola fonte energetica dominante.
Più di recente, con l’assunzione di consapevolezza che energia e trasporti costituiscono elementi principali nell’inquinamento ambientale e nel rischio di alterazione dell’ecosistema, si stanno determinando sviluppi sempre più significativi
verso la crescita delle fonti energetiche alternative, con un
impatto ridotto verso l’ambiente.
Questo cambiamento di portata così rilevante implica una
modernizzazione ed un adeguamento delle infrastrutture portuali tali da poter sostenere la riconversione dei
consumi energetici nell’ottica di una maggiore sostenibilità
ambientale. Tale dimensione riguarda sia le infrastrutture a
terra sia l’alimentazione delle fonti energetiche per la navigazione. Su questo ultimo punto, i parametri sull’inquinamento generato dalle navi dovranno ridursi per i nuovi cri-
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teri sulle emissioni che sono stati stabiliti dalla International
Maritime Organisation (IMO).
L’interazione tra infrastrutture a terra e motorizzazione delle navi costituisce l’inevitabile incastro che deve essere tenuto in conto per realizzare progetti di rinnovamento
che siano capaci di generare effettivamente un vantaggio
strutturale ed un valore aggiunto. Pensiamo all’annoso
tema dell’elettrificazione delle banchine, sul quale molto
si è discusso e poco si è fatto. Solo quando si mettono assieme tutte le componenti necessarie a far quadrare il cerchio,
si possono poi allineare le volontà per costruire un progetto
effettivamente fattibile ed efficace.
Nel caso della banchina Calata Porta di Massa al Porto di
Napoli, abbiamo realizzato questo obiettivo, mettendo assieme in un tavolo di lavoro una compagnia di navigazione
(Caremar) un soggetto fornitore di energia (Enel Energia) e
l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Centrale. Caremar ha attrezzato i propri traghetti per l’alimentazione elettrica ed investirà per realizzare il convertitore in
banchina. Enel fornirà l’energia ad un prezzo competitivo
per il progetto. AdSP riconosce a Caremar un ecobonus che
rende sostenibile l’operazione. In questo modo, durante la
sosta notturna delle navi in banchina, si ridurrà l’impatto
negativo in quanto i traghetti saranno alimentati con l’energia elettrica.
Ma la trasformazione più significativa nell’arco dei prossimi
anni sarà la diffusione degli impianti per lo stoccaggio
di GNL nei porti italiani. Altri Paesi si sono attrezzati - o si
stanno attrezzando - più velocemente. Lo sviluppo di questa fonte è privilegiata dal Piano Energetico comunitario,
che è stato ripreso anche dal piano strategico nazionale per
l’energia, all’interno del quale è prevista la realizzazione di
depositi per il GNL nei principali otto porti italiani.
La tempestività sarà una variabile decisiva per il successo di
questa operazione di riconversione energetica. Gli armatori,
soprattutto nel segmento delle crociere, stanno ordinando
navi ad alimentazione bi-fuel, quindi compatibili anche con
il GNL. Un analogo, ed anche più intenso, processo di trasformazione è in corso per le flotte camionistiche, ma senza
una rete di distribuzione adeguata sul territorio nazionale,
che parte necessariamente dai porti, questa discontinuità
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così rilevante nell’approvvigionamento energetico rischia di
subire dei ritardi.
Il nostro Paese ha perso molti punti di competitività proprio perché non è riuscito a mettere in atto processi di
riconversione con una adeguata tempestività rispetto alla
evoluzione del contesto internazionale. Anche per la diversificazione delle fonti energetiche, e per la realizzazione
di un sistema di consumi maggiormente compatibile con
l’ambiente, si rischia di creare un gap incolmabile tra i pro-

nunciamenti strategici e la realtà operativa.
Dobbiamo fare in modo che non sia così, mettendo in campo
un’iniziativa straordinaria che dimostri con i fatti la capacità
di esecuzione. Viviamo un momento nel quale è purtroppo
più facile azionare poteri interdittivi per impedire lo sviluppo industriale, piuttosto che sviluppare iniziative concrete
al servizio della crescita economica. Con questo approccio,
però, non andremo molto lontano, e la stagnazione economica che attraversiamo rischierà di diventare strutturale.
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I DATI DEL FONDO BOMBOLE
Metano auto, terzo anno di calo dei consumi
Continuano a scendere, per il terzo
anno consecutivo, i consumi di metano auto in Italia. Il calo del 2018 è
meno accentuato rispetto al 2017 ma
riporta comunque il livello al di sotto di
quello registrato nel 2014.
Non è bastata dunque la ripresa del
mercato delle auto a metano, le cui
immatricolazioni nel 2018 sono aumentate del 14,3% dopo tre anni consecutivi di calo.
Dai dati del Fondo Bombole Metano emerge un calo del 2,4%, pari a
quasi 26 milioni di metri cubi in meno.
La diminuzione è uniforme per quasi
tutta la penisola fatta eccezione per
Liguria (+32,3%), Trentino Alto Adige (+15%), Lazio (+4,4%), Abruzzo
(+2,1%) e Lombardia (+1,6%). L’Emilia Romagna, patria storica del metano
auto, ha perso il 5%.
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Fonte: Elaborazione Staffetta su dati Fondo Bombole Metano

Consumi di metano auto per regione – 2012–2018 (metri cubi)
differenza %

REGIONE

2012

Abruzzo

18.644.351

22.231.023

22.907.439

27.341.154

26.887.718

24.798.015

25.325.812

2,1

Basilicata

5.228.454

6.451.750

8.186.264

7.776.314

8.439.922

7.985.928

7.114.228

-10,9

Calabria

3.984.646

5.736.162

6.304.089

7.422.626

7.816.497

7.097.168

7.035.994

-0,9

Campania

2014

2015

2016

2017

2018

2018 vs 2017

56.606.380

60.246.167

66.661.987

73.455.583

72.309.475

73.884.693

70.417.159

-4,7

Emilia Romagna 218.116.125

233.137.528

236.929.813

252.607.466

245.186.097

235.230.081

223.567.867

-5,0

Friuli V.G.
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise

4.585.981

4.251.150

4.046.049

4.721.505

4.636.069

4.641.983

3.846.578

-17,1

47.371.909

53.639.293

48.966.056

49.525.248

50.327.312

47.796.738

49.906.406

4,4

8.126.894

9.039.065

9.608.695

8.722.643

7.709.049

7.507.505

9.931.949

32,3

85.350.469

92.632.651

97.803.286

99.171.459

99.498.143

92.580.748

94.065.295

1,6

118.425.163

128.205.024

143.521.520

158.144.336

158.230.811

154.726.600

152.813.418

-1,2

3.586.175

3.732.962

2.601.394

2.599.236

2.628.536

3.122.820

2.665.128

-14,7

Piemonte

42.386.358

44.606.554

45.719.242

43.958.769

41.819.321

39.522.119

37.773.676

-4,4

Puglia

53.869.975

63.253.933

67.666.421

73.102.860

77.703.108

74.011.311

70.428.161

-4,8

Sicilia

14.433.227

17.282.135

19.924.068

20.684.610

21.913.379

19.099.813

17.380.117

-9,0

Toscana

88.576.708

95.494.310

102.578.670

109.106.863

106.543.099

96.749.600

94.660.906

-2,2

9.775.092

10.058.790

11.307.590

10.429.279

9.257.812

9.383.201

10.789.458

15,0

42.551.870

49.439.662

56.293.475

53.252.734

54.867.926

54.979.001

53.573.331

-2,6

1.190.482

1.247.443

1.121.169

1.148.177

1.163.640

1.127.524

1.110.272

-1,5

Veneto

100.097.302

104.514.779

106.551.930

119.388.180

121.067.277

119.231.392

115.139.649

-3,4

Totale

922.907.560 1.005.200.381 1.058.699.158 1.122.559.043 1.118.005.192 1.073.476.240 1.047.545.404

-2,4

Trentino A.A.
Umbria
Valle d'Aosta
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Itelyum è la nuova realtà italiana con più
di mezzo secolo di storia, riconosciuta a livello
internazionale per tecnologia, esperienza
e qualità nella rigenerazione di oli lubrificanti,
nella purificazione di solventi e reflui chimici
e nei servizi ambientali per l’industria.
Con la forza di 16 aziende, 15 siti operativi
e 500 persone, Itelyum spicca il volo e offre
soluzioni sostenibili agli oltre 20.000 clienti
in più di 50 paesi.

Viscolube / Bitolea / ImTraS / Viscoambiente / Aeco / Area / Centro Risorse / De Luca Servizi Ambiente / Ecoausilia /
Ecoserve / Innovazione Chimica / Keoma / Neda Ambiente FVG / Recoil / Rimondi Paolo / SAM / Sepi Ambiente.

PROGRAMME
Wednesday May 15, 2019
9.00 - Registration of participants
9.30 - Room Eolie
Welcome and opening Remarks
Sergio Garribba - President Scientific Committee, ConferenzaGNL
Valeria De Sieno - CEO, Mostra d’Oltremare
10.00 - 12.30 - Plenary Session
Key note speech
The future of natural gas
Vincent Demoury - General Delegate, GIIGNL
CDP for energy transition and innovation
Luigi Paganetto - Vice President, Cassa Depositi e Prestiti
SMALL SCALE LNG: A MILESTONE TOWARDS A
SUSTAINABLE ENERGY TRANSITION
Chairman: Sergio Garribba - President Scientific Committee,
ConferenzaGNL
Vision and Strategies
Nataliya Zaiser - General Secretary, WEC Russia
Pietro Spirito - President, Port Network Authority of the Central
Tyrrhenian Sea
Mikhail Likhachev - General Director, Gazprom Gas Motor*
Pierre Vergerio - Executive Vice-President Gas Midstream, Energy
Management & Optimization, EDISON
Emanuele Gesù - Head Small Scale LNG, Snam
Claudio Evangelisti - CEO, HIGAS
Closing Address
Giampaolo Cutillo - Head Office Energy, Environment,
Sustainability, DGMO, Ministry Foreign Affairs and International
Cooperation

HEAVY ROAD TRANSPORT AND RAIL TRANSPORT
Chairman: Mariarosa Baroni - President, NGV Italy
Opening Remarks
Andrea Gerini - General Secretary, NGVA Europe
Marina Barbanti - General Director, Unione Petrolifera
Vision and Strategies
Massimo Marciani - Chairman, Freight Leaders Council
Nicola Pascale - Delegate of ASSTRA
Ilaria Danesi - Panelist LNG
Valentina Infante - Head of Small Scale LNG Business Gas
Midstream, Energy Management & Optimization, EDISON
Andrea Fioravanti - Business Development Small Scale LNG,
Snam
Fabrizio Buffa - Gas Business Development Manager, Iveco
Massimiliano Rizzi - Sales Manager, Tecnogas
Room Sicilia
15.45 - 18.00 - Thematic Session
MARITIME TRANSPORT
Chairman: Diego Gavagnin - Scientific Coordinator,
ConferenzaGNL
Opening Remarks
Mauro Coletta - General Directorate for Infrastructure and
Maritime Transport, MIT
Vision and Strategies
Marika Venturi - Chairman, Assocostieri
Giacomo Fabbri - Vice President, Assogasliquidi
Umberto D’Amato - Vice President Technical Committee,
Confitarma
Franco Porcellacchia - Vice President, Carnival Corporation
Bartlomiej Zygmunt Kolosowski - Head of Noble Denton marine
services, Area Italy and Mediterranean, DNV GL

12.30 - 13.00 - Area Expo

20.30 - Official dinner on invitation

EXPO OPENING CEREMONY

Thursday May 16, 2019

Mario Calabrese - City Councilman, Transport and Infrastructure,
NAPLES
Angelo Meola - Chairman, Mirumir

Room Eolie
9.30 - 11.30 - Plenary Session

13.00 - 14.00 - Lunch break

SMALL SCALE LNG FOR ITALY, EUROPE AND THE
MEDITERRANEAN AREA

Room Eolie
14.00 - 15.30 - Special Session
HOW TO SUPPLY SMALL SCALE LNG FOR MARKET
DEPLOYMENT
Chairman: Antonio Peciccia - Senior Reporter, Argus Media
Opening Speech
Steve Esau - General Manager, SEA\LNG
Vision and Strategies
Fabio Dattilo - Head ,National Fire Corps
Francesco Franchi - Chairman, Federchimica Assogasliquidi
Marcello Di Caterina - General Director, ALIS
Michele Governatori - President European Energy Retailers
Luca Gazzera - LNG Industrial & Automotive Sales Manager,
Vanzetti Engineering
Alessandro Fino - Managing Director, OLT Offshore LNG Toscana
Conclusions
Edoardo Rixi - Undersecretary Ministry of Infrastructure and
Transport*
Room Eolie
15.45 - 18.00 - Thematic Session

Chairman: Umberto Masucci - President, The International
Propeller Clubs
Opening Address
Houda Ben Jannet Allal - General Director, OME
Jean Mark Leroy - President, GIE
Vision and Strategies
Daria Nochevnik - Deputy Head, Greek Energy Forum
Calogero Burgio - President, MEDports association - Sustainability
Committee
Tommaso Franci - Senior Advisor, REF-E
Federico Meloni - President, GNL Sardegna
Mauro Evangelisti - Chairman, Gas & Heat
Mats Fagerberg - Commercial Director, Avenir LNG
Closing Session
Davide Crippa - Undersecretary Ministry of Economic
Development*
Room Eolie
11.45 - 13.00 - Round Table
In cooperation with UFM Gas Platform
HOW TO PROMOTE SMALL SCALE LNG USE IN THE
EURO-MEDITERRANEAN REGION: OPPORTUNITIES
AND PROSPECTS

Introduction and Moderation
Paolo D’Ermo - Secretary General, WEC Italy
Opening Remarks
Houda Ben Jannet Allal - General Director, OME
Vincenzo De Luca - General Director, Italian Ministry of Foreign
Affairs*
Davide Crippa - Undersecretary, Ministry of Economic
Development*
Discussant
Daniel Gomez Benusiglio - Chairman of OME’s Hydrocarbons and
Energy Security Committee
Leonidas Kioussis - International Relations Officer, DirectorateGeneral for Energy, European Commission
Adnene Masmoudi - Chef de Département Principal Chargé du
Projet GNL, STEG DPTG, Tunisia
Ashutosh Shastri - Member of the Board, Global Gas Centre
M. Burak Tüfekçioğlu - Energy Expert, Turkish Energy Market
Regulatory Authority (EMRA), Turkey
13.00 - 14.30 - Lunch break
Room Eolie
14.30 - 16.30 - Thematic Session
MINI LIQUEFACTION, SYNTHETIC AND BIO-LNG
THE SPECIAL GUESTS
Chairman: Silvia Favasuli - Reporter Europe, Interfax Global
Services
Opening Remarks
Nicolas Jensen - EU Affairs Manager, Eurogas
Vision and Strategies
Christoph Menzel - Head of Office, WEC Weltenergierat
Deutschland
Cristiano Fiameni - Technical Director, CIG
Lorenzo Maggioni - Head of R&D, CIB
Gianluca Pasini - Promostudi Foundation, G. Marconi University
Campus, La Spezia - Italy
Frank Harteveld - General Manager Sales & Marketing Gas
Solutions, Wärtsilä Netherlands B.V.
Pierangelo Ponzoni - Director Industry & Renewables, Ecospray
Technologies
Room Sicilia
14.30 - 16.30 - Thematic Session
TECH INNOVATION KEY TO SUCCESS:
INDUSTRIES, GRIDS, SPACE
Chairman: Rita Caroselli - Director, Federchimica Assogasliquidi
Opening Remarks
Romano Giglioli - Professor, University of Pisa
Vision and Strategies
Francesco Creta - Associated Professor, Sapienza University, Dept.
Mechanical and Aerospace Engineering
Daniele Kajon - Senior Propulsion Engineer Research and
Development, Avio
Filippo Bernocchi - President, ANCITEL Energia e Ambiente
Massimiliano Naso - LNG Sales Director, Liquigas
Giuseppe Bernardelli - LNG & Power Business Development
Director Flow Europe, Emerson
Pierluigi Gritti - Air Separation Units Division Director, SIAD
16.30 - 17.00 - Expo Area
CONFERENCE AND EXPO CLOSING CEREMONY
Sergio Garribba - President Scientific Committee, ConferenzaGNL
Daniele Bosio - Coordinator for Maritime Affairs, Italian Ministry of
Foreign Affairs, National Coordinator for the WestMed Initiative
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