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L’ECONOMIA

Le modernenavi agasnaturale
liquefatto che solcanoil Medi-
terraneo potrebberotrovarenel
portodi Napoliunastazioneper
farerifornimento. Il progettove-

de duegrandiaziendealleate:la
Kuwait PetroleumItalia (Q8) e
la Edison. Si avvia a conclusio-
ne, dunque,unavicenda inizia-
ta neldicembredel 2017quando
il presidentedell’Adsp, Pietro
Spirito, preannunciava una
“ manifestazionedi interesse”
perlacostruzionediunimpian-

to gnl nelportodi Napoli. Una
manifestazionee raccoglieben
diciassetteadesionidi aziende
presentisullo scenariointerna-
zionale e tra questela Edisone

la Q8. Ieri èstatopresentatodu-
rante i lavori dellaNaplesShip-
ping weekil progettocongiunto
di EdisoneQ8perla realizzazio-
ne di un deposito costieroda
ubicare nella darsenapetroli
del PortodiNapoli.

IL PIANO

Il depositodi gnl èun investi-
mento ritenutostrategicotant’è
che chelaprogettazioneèstato
ammessaad unfinanziamento
europeo,grazieai fondi Cef per
l’” ingegneria autorizzativa”.
Quello che destamaggioriper-
plessità è proprio l’ubicazione
del deposito: si utilizzerebbe
quella darsenapetroli chel ulti-
mo pianoregolatoreapprovato
dal Comitato portualeedalCon-

siglio comunaledi Napoli vole-

va decentrareall’esterno del
porto per la suapericolosità e,

soprattutto,per la suavicinanza
allanuovadarsenadi levanteas-

segnata alla Conateco per la
qualesonogià stati spesicirca
150 milioni di euro.Ma da que-

sto punto di vista Edison e Q8
usanounlinguaggiopiù cheras-

sicurante perchéil nuovodepo-
sito di metanoa -160 gradi(que-
sto è il gnl) rafforzerebbele mi-

sure di sicurezza intorno alla
darsenapetroli. «Anche in un
complessoscenariocomequel-
lo chestiamovivendo, Q8man-
tiene una visione strategica di
lungo periodo, e questo proget-
to ne è una chiaraprova», ha
detto Giuseppe Zappalà, ad di
Kuwait PetroleumItalia. E poi
Edison che è giàpresenteinsie-
me aPir conun altro progetto
nel porto di Ravenna: «Edison
vuole essereprotagonistadella
transizioneenergeticadelPaese
e haindividuatonelladecarbo-
nizzazione dei trasportiunode-
gli assi fondamentalidel pro-
prio pianodi sviluppo strategi-
co – hacommentatoPierreVer-

gerio executive vice presidente
Gas Midstream,Energy Mana-
gement andGasInfrastructures
di Edison–.Il progettonelporto
di Napoli è parte integrantedi

questo piano che prevede la
creazionedellaprimacatenalo-
gistica di gnl del Paeseperren-
dere sostenibileil trasportope-

sante, marittimo e su gomma.
Stiamo giàcostruendoil primo

deposito costiero nel porto di
RavennaconPir». Ma quello di
Edison e Q8 non è l’unico pro-

getto adaffacciarsi all orizzon-
te. Nel 2008 il presidenteSpiri-
to, conunanotainviataatutti i
soggettiche avevanomanifesta-
to l’interesse preannunciaun
bandopubblicoe, anchesenon
èstatopubblicato,lasocietàPir,
fa sapere che ha inviato
un’istanzadocumentataper la
costruzionedi unterminal Gnl
nel porto di Napoli, all’esterno
delladarsenapetrolied in posi-

zione nonconflittualeconil ter-
minal di levante.
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