
“Gnl: ora sostenere infrastrutture, riconversioni navali e
autotrasportatori”
Assogasliquidi indica le priorità in un webinar a Oil&NonOil. Gli interventi di Mit, Vigili del
Fuoco, Ref-E e Snam

!  di Antonio Junior Ruggiero

L’Italia, con oltre 80 impianti di distribuzione Gnl, è il primo Paese Ue nel comparto, seguito
dalla Spagna con 51 punti vendita e dalla Francia con 37. “Siamo Ieri di questa leadership e il
Gnl deve rivestire un ruolo sempre più centrale nell’agenda europea e nazionale”. Giacomo
Fabbri, presidente del gruppo merceologico Gnl di Assogasliquidi-Federchimica, ha aperto
così i lavori di un webinar organizzato ieri dall’associazione nell’ambito di Oil&NonOil.

È necessario “che nel più breve tempo possibile, anche tramite la disponibilità di risorse
derivanti dal Recovery Fund”, si introducano “misure Iscali ed economiche di sostegno per gli
investimenti delle imprese nella realizzazione delle infrastrutture di approvvigionamento del
Gnl (depositi small scale Lng e impianti di microliquefazione), al Ine di evitare che l’attuale
situazione possa inIciare lo sviluppo di un settore strategico per il raggiungimento degli
obiettivi Issati dal Pniec”, prosegue Fabbri.

Per l’associazione risultano fondamentali anche sostegni “alla cantieristica navale e alle
imprese armatoriali impegnate nella conversione del naviglio in sistemi alimentati a Gnl,
attraverso agevolazioni Iscali (quali crediti di imposta) e riduzione di tasse per i servizi
portuali”, oltre a “un quadro di procedure tecniche e di sicurezza omogenee su tutto il
territorio nazionale per la gestione delle operazioni di bunkeraggio, così come la deInizione di
misure strutturali e a regime per l’autotrasporto che sceglie la soluzione a Gnl”.

InIne, si chiede “particolare attenzione allo sviluppo della distribuzione del bio-Gnl, in un’ottica
di decarbonizzazione, anche tramite una revisione ragionata della normativa vigente al Ine di
superare alcuni limiti che oggi non consentono di valorizzare pienamente la risorsa bio”.

ROMA, 23 ottobre 2020  "Gas

23/10/20, 13:40
Pagina 1 di 3



Dal punto di vista del mercato, invece, Tommaso Franci di Ref-E ha parlato di un impatto del
Covid-19 che non comprometterà la crescita del Gnl. Ciò nonostante, “ci sarà un ritardo per lo
sviluppo del bunkeraggio con la mancata capacità politica di innescare un processo di
riconversione delle botte navali”.

Laura Barberi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato l’iniziativa Gainn_IT
per lo sviluppo dell’infrastruttura di distribuzione dei carburanti alternativi nel trasporto
marittimo e terrestre. “I progetti futuri si inseriranno in un nuovo contesto in via di deInizione
che comprende elementi in stretta relazione: attuazione delle politiche e dei piani correlati allo
European Green deal; revisione del regolamento Connecting Europe facility 1319/2016”.
L’attuale proposta di modiIca del regolamento Cef, si legge nelle slide proiettate da Laura
Barberi, chiede sinergia con settori come Tlc o energia e una maggiore focalizzazione su
decarbonizzazione, digitalizzazione e sicurezza.

“Progetti come Cef e Gainn sono centrali” per Andrea Stegher, senior VP commercial &
stakeholder engagement di Snam, “ma manteniamo la capacità italiana di Inanziare progetti
Gnl con queste iniziative”. Per Stegher “manca Gnl in una gran parte d’Italia, un problema da
affrontare”, e c’è un nodo sulle autorizzazioni alle infrastrutture.

Tra i relatori del webinar anche Francesco Benevolo, direttore operativo Ram Logistica,
infrastrutture e trasporti (società in house del Mit), che ha fatto il punto sugli incentivi per
l’utilizzo del Gnl a supporto degli investimenti delle imprese di trasporto merci, come nel caso
del DM Mit 203 del 12 maggio 2020 e del DL 355 del 14 agosto 2020. “La leva
dell’incentivazione funziona. Gli autotrasportatori, a fronte di una crescente attenzione delle
istituzioni verso mezzi alternativi, hanno dimostrato sensibilità. Per quanto riguarda le
modalità di incentivazione, inoltre, potremmo immaginare anche strumenti più innovativi
come il sistema tedesco: noi lavoriamo sull’incentivo al rinnovo del veicolo ma c’è la strada di
Inanziare il consumo del combustibile alternativo e non il mezzo”.

Per quanto riguarda il bunkeraggio Gnl tramite autocisterne e bettoline, inIne, Giampietro
Boscaino (Vigili del Fuoco) ha illustrato una guida tecnica elaborata da un gruppo di lavoro
istituito con il Mit, anche alla luce della mancanza in Italia di “veri e propri criteri di
accettabilità dei rischi”, deInendo così “una trattazione sempliIcata per la determinazione
delle aree di danno, basate sul superamento di un valore di soglia”.

Hanno preso parte all’evento anche Aldo Bernardini di Ham Italia, Alessandro Pasini di
Bernardini e Davide Antonio Marinoni di Liquigas.
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Silvia Migliorini, direttore Assogasliquidi, ha concluso i lavori spiegando: “Le istituzioni ci sono
e ci sono sempre state per lo sviluppo del Gnl, sia per la parte regolatoria sia per gli incentivi,
che pensiamo debbano diventare sempre più strutturali”.
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