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I l Gas Naturale Liquefatto – GNL in
italiano, LNG in inglese – rappresen
ta oggi la prospettiva più concreta

per rendere la propulsione marina e ter
restre compatibile con l’ambiente. 
Alcuni paesi – il Canada per il terrestre,
gli Stati Baltici per il marittimo – sono
stati i pionieri di questo sviluppo: ma
nel resto d’Europa, e nel Mediterraneo
in particolare, alle affermazioni di prin
cipio non fanno quasi mai seguito con
creti programmi di investimento. E’
stato quindi molto opportuna, nel qua
dro della settimana “Port & Shipping
Tech” che si è svolta a Genova lo scorso
settembre, la scelta di Carlo Silva, CEO
di Clickutility e organizzatore della set
timana, di dedicare due sessioni del
convegno Green Shipping Summit (GSS)
– evento di punta della settimana – al
tema LNG. In realtà l’argomento era più
vasto, coprendo tutti gli aspetti della
compatibilità ambientale di flotte e
porti, quindi anche “cold Ironing”, dra
gaggi, evoluzione delle grandi navi. Ma
il punto centrale, riemerso più volte
negli interventi e nei dibattiti, può esse
re ricondotto ad un solo interrogativo:
sono i tempi maturi, nel Mediterraneo,
per uno sviluppo integrato dell’LNG? 
Roberto Martinoli (CEO di GNV), arma
tore e Presidente della rete Europea
(ESN) dei Centri di Promozione della na
vigazione a corto raggio, ha dichiarato
che l’armamento è pronto ad utilizzare
propulsioni LNG o quantomeno propul
sioni dualfuel, ma finchè i porti non sa
ranno pienamente attrezzati, e l’ap
provvigionamento del prodotto non
sarà garantito, le navi resteranno così
come sono: non saranno certamente gli
armatori ad esporsi per primi. Non
molto diverso, anche se dalla sponda
opposta, l’intervento di Antonis Mi
chail (ESPO) e di Paolo Ferrandino (Assoporti): tutti i mag
giori porti europei, ed italiani in particolare, stanno pro
grammando stazioni di bunkeraggio LNG variamente posi
zionate al loro interno: ma finchè le navi che regolarmente
attraccano alle banchine non saranno attrezzate per la pro
pulsione LNG, i piani resteranno sulla carta. Una classica si
tuazione di “impasse”. 
Nella sessione che ho presieduto dedicata alla “tutela am
bientale nei porti alla luce del nuovo Piano Strategico Nazio
nale”, si è convenuto che la spinta non possa che provenire
dagli organismi preposti alla normativa ambientale, così
come è avvenuto nel Mar Baltico. Come hanno ricordato al
cuni relatori del convegno, coordinato dal conference Chair
man Andrea Molocchi, founding partner di ECBA Project
Srl, l’Annex VI della Marpol ha istituito, nel 2010, un’area

SECA (Sulphur Emission Control Area) estesa a tutto il Mar
Baltico, imponendo un limite dell’1%, poi ulteriormente ri
dotto allo 0,1%, alla presenza di Zolfo nel combustibile nava
le. Tali limiti possono essere assicurati con combustibili co
stosi (diesel oil), con sistemi di abbattimento dei fumi a
bordo nave, oppure con la conversione ad LNG. Gli armatori
operanti nel Baltico hanno potuto scegliere quale di questi
metodi adottare, ma in ogni caso hanno acquisito esperien
ze preziose che potranno domani essere riversate nei nostri
mari.
Nel Mediterraneo la forte opposizione dell’armamento (e
della portualità) non ha consentito finora l’adozione di limi
ti coercitivi: non esistono al momento aree SECA nel Medi
terraneo. Si prevede tuttavia, nella nuova normativa, di ri
durre il limite per lo Zolfo all’1% dal 2020. Se questo avverrà,

Fig. 1  La sostenibilità ambientale nel Piano Strategico Nazionale Portualità e Logistica (MIT)
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Fig. 3  Ipotesi di collocazione dei depositi LNG a banchina nel porto di Genova (Di Luca)
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la politica conservatrice che ha dominato finora esporrà gli
operatori al rischio di presentarsi impreparati di fronte alla
concorrenza di chi le esperienze ha già dovuto farle in casa
propria.
In realtà il Piano Strategico Nazionale dei Trasporti e della Logi
stica, in fase di definizione, affronta il tema della Sostenibili
tà Ambientale (Fig. 1) ma in termini ancora vaghi ed impreci
si. Le misure in esso contenute (piani energetico/ambientali
nei porti, fondo Greenports di cofinanziamento) sono poco
vincolanti e, secondo Molocchi, velleitarie.. La conclusione è
che, al momento attuale, lo strumento principale per la pro
mozione ambientale dei porti risiede nelle direttive comu
nitarie, e ancora di più attraverso i meccanismi di cofinan
ziamento dei bandi CEF e H2020. 
Molti degli interventi alle sessioni del Green Shipping Sum
mit erano infatti descrizioni di progetti presentati ed appro
vati dalla Commissione Europea, e hanno rappresentato la
parte più concreta ed interessante del convegno. Così Paolo
Menegazzo (AP Venezia) ha presentato un quadro dei pro
getti comunitari (Fig.2) a cui non solo Venezia, ma anche Ge
nova e Livorno, hanno partecipato in questi ultimi anni.
Sotto le regia del Ministero dello Sviluppo Economico (Gil
berto Dialuce, MISE) e del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (Enrico Puija, MIT, coadiuvato efficacemente
da Mario Dogliani del RINA) si è realizzato per la prima volta
un piano nazionale degli interventi ambientali nei porti, con
particolare riferimento all’LNG. Dal primo progetto (COSTA,
2011EU21007S) si è passati ad un interessante progetto
(Poseidon Med) incentrato su La Spezia e sul terminale di Pa
nigaglia. Poseidon Med, presentato da Daniele Testi (Con
tship, ma qui nella veste di Presidente di SOSlogistica, l’As
sociazione nazionale dedicata interamente alla promozione
della logistica sostenibile), si propone di estendere la logi
stica LNG dal porto all’entroterra, fino agli interporti (ad es
Melzo). Lo scorso anno, infine, sono stati avviati cinque pro
getti integrati sotto il comune acronimo di GAINN, con il MIT
come soggetto capofila e il RINA in funzione di supporto.
Nell’ambito di questo coordinamento nazionale, i principali
porti italiani (oltre a Menegazzo, Francescalberto De Bari
per Livorno e Giuseppe Di Luca per Genova) hanno presen
tato piani di sviluppo portuale, che comprendono depositi
di bunkeraggio in banchina (Fig.3), e stazioni di distribuzio
ne a terra per autotreni. Occorre ricordare, infatti, che le sta
zioni attuali di rifornimento terrestre per LNG (Piacenza e a
breve Pontedera) sono per ora alimentate solamente via 
terra da camion che prelevano il prodotto LNG da Barcellona
o Marsiglia. I porti italiani avrebbero già oggi un mercato a
disposizione, almeno per la parte terra che si sta sviluppan
do più rapidamente della parte mare. 
Per non parlare della Sardegna, che pur possedendo una
buona rete di distribuzionegas, non dispone oggi del pro
dotto. Prodotto che domani potrebbe arrivare via mare ali
mentato dal sistema logistico LNG dei porti del Nord Tirre
no… #

Fig. 2  Progetti Comunitari su LNG (Menagazzo AP Venezia)

Today Liquefied Natural Gas (LNG) is the most concrete 
prospect to make marine and terrestrial propulsion 
compatible with the environment. Some countries  Canada 
for land, the Baltic States for marine  are the pioneers of 
this development, but in the rest of Europe, and the 
Mediterranean in particular, the statements of principle are 
hardly ever followed by concrete investment programmes. 
As part of the “Port & Shipping Tech” week which was held in Genoa 
last September, the LNG issue was discussed in detail in two sessions of 
the Green Shipping Summit (GSS) conference  flagship event of the 
week for the topic of LNG. The central point can be traced to a single 
question: is the time right, in the Mediterranean, for an integrated 
development of LNG?
Roberto Martinoli (CEO of GNV), ship owner and President of the 
European Shortsea Network (ESN) said that ship owners are ready to 
use LNG propulsion or at least dualfuel propulsion, but as long as ports
are not fully equipped, and the supply of the product is not guaranteed, 
ships will remain as they are: the owners will certainly not be the first to 
expose themselves. Not much different, although from the opposite 
side, the intervention of Antonis Michail (ESPO) and Paul Ferrandino 
(Assoporti): all major European ports, and the Italian ones in particular, 
are planning LNG bunkering stations variously positioned inside them: 
but as long as the ships that regularly dock at the quaysides are not 
equipped for LNG propulsion, the plans will remain on paper. In the 
session devoted to “environmental protection in ports in the light of the 
new National Strategic Plan”, it was agreed that the drive can only 
come from the agencies responsible for environmental legislation, as 
was the case in the Baltic Sea. As recalled by some speakers at the 
conference, coordinated by the conference chairman Andrea Molocchi, 
founding partner of ECBA Project S.r.l., in 2010 Annex VI of the 
MARPOL Convention established a SECA (Sulphur Emission Control 
Area) extended to the entire Baltic Sea imposing a limit of 1%, then 
further reduced to 0.1%, of the presence of sulphur in marine fuel.
These limits can be insured with expensive fuels (diesel oil), with 
smoke removal systems on board ship, or by converting to LNG. 
Shipping companies operating in the Baltic were able to choose which 
of these methods to adopt, but in any case they have acquired valuable 
experience that tomorrow will be passed on in our seas. In the 
Mediterranean, the strong opposition of the ship owners (and ports) 
has so far allowed the adoption of coercive limits: there are currently 
SECAs in the Mediterranean. It is expected, however, in the new 
legislation, to reduce the limit for sulphur to 1% by 2020. If that 
happens, the conservative policy that has dominated will expose 
operators to the risk of showing up unprepared to meet the 
competition of those who already have the experience at home. In fact, 
the National Strategic Plan for Transport and Logistics, under 
definition, deals with the theme of Environmental Sustainability in still 
vague and imprecise terms. The measures contained in it 
(environment/energy plans in ports, Greenports cofinancing fund) are 
not very binding and, according to Molocchi, unrealistic. The conclusion 
is that, at present, the main tool for promoting environmental ports 
resides in EU directives, and even more through the mechanisms of co
financing of the CEF and H2020 calls. Many of the interventions at the 
sessions of the Green Shipping Summit were in fact descriptions of 
projects submitted and approved by the European Commission, and 
represented the most concrete and interesting conference. So Paolo 
Menegazzo (Venice Port Authority) presented an overview of the 
community projects that not only Venice, but also Genoa and Livorno, 
have participated on in recent years. Under the direction of the Ministry 
of Economic Development (Gilberto Dialuce, MISE) and the Ministry of 
Infrastructure and Transport (Enrico Puija, MIT, supported effectively by 
Mario Dogliani of RINA) for the first time a national action plan of 
environmental interventions in ports was realised, with particular 
reference to LNG). Last year, finally, five integrated projects were 
launched under the common acronym of GAINN, with the MIT as 
project leader and RINA in a support function. As part of this national 
coordination, the main Italian ports (besides Menegazzo, 
Francescalberto De Bari for Livorno and Giuseppe Di Luca for Genoa) 
submitted plans for port development, including deposits of bunkering 
at the quayside (Figure 3), and distribution stations on the ground for 
trucks.


