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di S.P.

Gnl, il punto sulla logistica e il ruolo del “bio”
L'evento Assogasliquidi a Oil&nonOil. Microliquefazione al Centro-Sud, rifornimento ship to ship di Shell a
La Spezia, autorizzazione per Olt, slittamento per Higas e linee guida per il bunkeraggio

Gnl e bioGnl protagonisti dell'evento organizzato da
Federchimica Assogasliquidi nella cornice di Oil&nonOil.
Hanno preso parte al dibattito le imprese del settore Snam,
Ham Italia, Brn Bernardini e Liquigas, che hanno fatto il punto
sui nuovi punti di distribuzione, sul bio-Gnl e sugli impianti di

microliquefazione nel Centro-Sud. Tommaso Franci di Ref-E ha fatto il punto sulla logistica
mentre Giampietro Boscaino dei Vigili del Fuoco ha illustrato la nuova normativa sul
bunkeraggio.

Sul fronte dei nuovi progetti, Aldo Bernardini di Ham Italia ha detto che per metà
2021 saranno pronti altri 25 impianti di distribuzione in tutta Italia, già appaltati, mentre
Andrea Stegher di Snam ha riferito che l'azienda realizzerà tra 25 e 35 stazioni di
rifornimento stradale di Gnl per mezzi pesanti. “Manca Gnl in gran parte d'Italia”, ha detto
Stegher, soprattutto al Sud, per via della distanza dai punti di approvvigionamento. A
questo proposito, Snam ha presentato un'istanza di autorizzazione per un impianto di
microliquefazione da 50.000 t/a in Campania: “immaginiamo – ha detto – che possa
fornire Gnl per autotrazione nel 2022”, mentre un progetto analogo riguarda la Sicilia”.
Anche Ham, nelle parole di Bernardini, “sta valutando” la possibilità di installare un
impianto di liquefazione al sud. Marinoni di Liquigas ha detto che la sua azienda, invece,
ha “attivato una logistica via ferro verso l'Italia, quindi anche verso il Sud d'Italia”.

Secondo Bernardini, il bioGnl “sarà la vera arma vincente” per il Gnl: “abbiamo già
acquistato diverse partite di biometano, alcuni impianti stanno già cominciando a produrre,
quindi è questione di giorni”.

Franci ha fatto il punto sulla logistica: la prossima settimana a La Spezia verrà
effettuato il primo rifornimento di Gnl ship to ship (v. Staffetta 01/10). A operarlo sarà la
bettolina Coral Methane di Shell, che rifornirà di Gnl la Costa Smeralda di Costa Crociere.
“In questi giorni – ha aggiunto – è stata rilasciata l'autorizzazione per il progetto di braccio
di carico che dovrà rifornire le piccole metaniere presso il rigassificatore di Olt”. Nei giorni
scorsi, il ministero dell'Ambiente ha rilasciato l'Aia per il progetto di modifiche non
sostanziali.

Franci ha poi parlato della Sardegna. Il deposito Higas di Oristano, ha spiegato, sarà
pronto per fine anno (v. Staffetta 29/07) ma il gas non arriverà nel deposito prima di
febbraio 2021. Il progetto di metanizzazione della Sardegna come definito nel DL
Semplificazioni preoccupa il settore: “ci vorrà del tempo sia per definire una nuova
regolazione sia per realizzare le nuove infrastrutture che vengono paventate dal Governo.
Infrastrutture che – ha continuato – al momento attuale non esistono neanche sotto forma
di progetti soggetti a provvedimento autorizzativo”, con riferimento ai mini rigassificatori di
Cagliari e Porto Torres a più riprese citati alla sottosegretaria allo Sviluppo economico
Alessandra Todde come centrali nel progetto del Governo.

Boscaino dei Vigili del Fuoco ha illustrato le nuove linee guida per il bunkeraggio su
cui sta lavorando un gruppo di lavoro con Mit e Capitanerie di porto. Le linee guida
riguarderanno sia le operazioni di rifornimento ship to ship sia quelle truck to ship e si
basano sulla norma standard europea Uni En Iso 20519.

Nel saluto di apertura, Giacomo Fabbri, presidente gruppo merceologico Gnl di
Assogasliquidi/Federchimica, ha sottolineato che “tutti gli investimenti programmati dalle
aziende nel settore del Gnl, nonostante la concomitante crisi abbia influito negativamente
sul settore, sono stati confermati in pieno, consolidando il trend di crescita
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dell'infrastruttura di distribuzione e concretizzando i primi interventi finalizzati a colmare il
gap infrastrutturale per gli aspetti relativi all'approvvigionamento”.

Fabbri ha ricordato che “l'Europa rappresenta un primario mercato di riferimento per il
sistema gas e, in questo contesto, l'Italia rappresenta storicamente un'eccellenza
mondiale”, per cui “l'adozione di misure finalizzate a promuovere lo sviluppo del settore
consentirebbe di progredire nel processo di transizione dei comparti energetici generando,
al contempo, importanti ricadute per il rilancio del tessuto economico”.

Secondo Fabbri “è necessario che nel più breve tempo possibile e, tramite anche la
disponibilità di risorse derivanti dal Recovery Fund, si possa addivenire a provvedimenti
concreti volti a prevedere misure di sostegno fiscali ed economiche per gli investimenti
delle imprese nella realizzazione delle infrastrutture di approvvigionamento del Gnl
(depositi small scale Lng e impianti di microliquefazione), al fine di evitare che l'attuale
situazione possa inficiare lo sviluppo di un settore strategico per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal Piano nazionale energia e clima, sia in materia ambientale che di
sicurezza negli approvvigionamenti energetici”. Fondamentale anche “l'introduzione di
misure di sostegno alla cantieristica navale ed alle imprese armatoriali impegnate nella
conversione del naviglio in sistemi alimentati a Gnl, in relazione agli obiettivi di
miglioramento ambientale dei carburanti ad uso marittimo, attraverso agevolazioni fiscali
(quali crediti di imposta) e riduzione di tasse per i servizi portuali, un quadro di procedure
tecniche e di sicurezza omogenee su tutto il territorio nazionale per la gestione delle
operazioni di bunkeraggio, così come la definizione di misure strutturali ed a regime per
l'autotrasporto che sceglie la soluzione a Gnl”.

Infine, “particolare attenzione dovrà essere data anche allo sviluppo della distribuzione
del bioGnl in un'ottica di decarbonizzazione anche tramite una revisione ragionata della
normativa vigente al fine di superare alcuni limiti che oggi non consentono di valorizzare
pienamente la risorsa bio”.
© Riproduzione riservata
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Biogas fatto bene in tour  
“SolarPower Summit 2020”  
Formazione CEI  Amianto: bonifica e smaltimento Mitigazione processi geo-idrologici 
End of Waste: aspetti normativi/applicativi 2nd Conference on R&D 20 for Clean Energy Tech  

“Italian Energy Summit” 
Progettare macchine in sicurezza 
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Ruolo idrogeno in transizione energetica 
Towards a Decentralised Energy World 
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Biogas fatto bene in tour Laboratorio Rendicontazione Horizon 2020 Dalla pandemia al contrasto al climate change 
2nd Conference on R&D 20 for Clean Energy Tech  
“Photonics4Agrifood”Ciclo di incontri web sul biometano Innovation Village 2020 Idrogeno alla luce della strategia europea  

Dimensionamento impianti elettrici Clima ed energia nel green deal per l’Italia “Expomove 2020” a Firenze  
Fomazione Rifiuti EdaPro Il futuro dell’elettricità nel bacino Mediterraneo Acquisti gas&power nell’era digitale Infrastrutture energetiche Sardegna 
Innovazione tecnologica per resilienza idrica Per una decarbonizzazione profonda in Italia Mobilità e sostenibilità fra passato e futuro 
Rapporto Energy Manager 2020 Repowering, reblading, seminario EF/ANEV Mobilità urbana al bivio 
Transizione energetica equa ed inclusiva Qualificazione personale impianti gas 
UP: Ricerca e tecnologia per decarbonizzare 
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Ieri Carburanti, sequestrati a Savona 7 depositi
privati irregolari

Ieri Frodi carburanti, sequestri a Napoli
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per 766 mln di euro nel 2019
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Oggi Listini mercato petrolifero extra-rete,
indicazioni per lunedì
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Ieri Rete carburanti, De Toma: d'accordo con i
gestori
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Ieri Gnl, un distributore nell'Interporto di Bologna

21/10 Carburanti: la razionalizzazione a un punto
morto, servono idee nuove e condivise

Petrolio
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Ieri Gnl Usa, Parigi frena Engie su nuovo
contratto

Rinnovabili e Altre Fonti di Energia - Efficienza

21/10 Idrogeno, progetto BayWa re per accumulo
da fotovoltaico

21/10 Idrogeno, intesa FS e Snam su trasporto
ferroviario

19/10 Idrogeno, accumulo Eps Engie in Grecia

16/10 Comunità energetiche, progetto ènostra a
Biccari (Foggia)
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