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Gas naTUrale

Gnl small scale,Edisoncon Kupit per
deposito a Napoli
Dalle due aziendeun progettocongiunto
nella darsenapetroli
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GAS NATuRALE

Gnl smallscale,Edison conKupit perdepositoa Napoli
alla fine laconvergenza di cui siparlava un paio di anni
fa c'èstata (v. Staffetta 29/05/ 18): edison e Kuwait petroleum italia (Q8) mettono insieme le forze per realizzareun
deposito costiero di gnl nel porto di napoli. depositoper
il qualel'autorità portuale aveva annunciato una gara(v.
Staffetta 27/02/ 18) dopola manifestazione di interessedi
17 operatori ( Butangas,Confapi napoli, de Biase, edison,
energas,engie, galdieri, italcost, higas,Kuwait petroleum,
liquigas, Marine Service,Maxcom Bunker, Snam, So.de.
Co., Sofregaz, Wartsila italia).
È statopresentatooggi allanaplesShipping Week il progetto congiunto di edison e Kuwait petroleum italia ( Q8) per
un deposito costiero small scaledi gnl nella darsenapetroli
del porto di napoli, progetto che ha ottenutoun finanziamento europeo per la progettazione nell’ambito dei fondi
Cef (v. Staffetta 20/ 7). le due societàsottolineano in una
nota che “ l’ubicazionedi un deposito costiero nella darsena petroli del porto di napoli, grazie all’accordo tra edison
e Q8, renderà facilmente disponibile il gasnaturale liquido
come combustibile, marittimo e terrestre,in tutta l’area del
tirreno Centro-Meridionale e consentirà al porto di napoli
di costituire un polo di attrazione preferenzialeper i traffici
dei mezzinavali a minore impatto ambientaleincentivando
i settori turistici e commercialidell’area”.
“anche in un complessoscenariocome quello che stiamo vivendo, Q8 mantiene una visione strategica di lungo periodo, e questoprogetto ne è una chiara prova”, ha
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dichiarato giuseppezappalà, amministratore delegatodi
Kuwait petroleum italia. “ Una strategiache punta all innovazione e alla tutela dell’ambiente, nella volontà di conti-

da protagonisti della transizione
energetica, anchegrazie a partnerprestigiosicome edison.
Questo importanteinvestimento al Sud testimonia la fiducia che i nostri azionisti ripongono nel mercato italiano e
rafforza il legame della nostra aziendacon la città di napoli dove da anni siamo un player di riferimento strategico
per l’approvvigionamento energetico, un ruolo che con
questonuovo progettopotrà trovare un nuovo impulso”.
“ edison vuole essere protagonista della transizione
energetica del paese e ha individuato nella decarbonizzazione dei trasporti uno degli assifondamentali del proprio
piano di sviluppo strategico”, ha commentato pierre Vergerio, executivevice president gas Midstream, energy Management and gas infrastructures di edison. “ il progetto
nel porto di napoli è parteintegrantedi questopiano che
prevedela creazione della prima catenalogistica di gnl del
paeseper rendere sostenibile il trasporto pesante,marittimo e su gomma.Stiamo già costruendo il primo deposito
costiero di gnl nel porto di Ravennacon pir ( petrolifera italo Rumena)e puntiamo a realizzarneun secondo in quello
di napoli in partnership con Kuwait petroleum italia che è
un partner di comprovata esperienzanell’area e con competenze complementari alle nostre”.
nella nota si sottolinea chequestoprogetto “ renderà
disponibile sul territorio continentale italiano il gnl a prezzi
competitivi. inoltre, l’infrastruttura, senza sottrarre al porto aree destinatead usi diversi, permetteràdi aumentare
gli standard tecnologici dell’intera darsenapetroli e incrementerà il volume dei servizi portuali, con ricadute positive
nuare a svolgere un ruolo

per le imprese presenti nell’area e nel porto”.
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