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Il progetto
Porto,un megaserbatoio
perle navi a metano
Antonino Paneapag.26

Porto,un depositodimetanoperlenuovenavi green
Antonino Pane
L’ECONOMIA

modernenavi a gasnaturale
liquefatto che solcanoil Mediterraneo potrebberotrovarenel
portodi Napoli unastazioneper
farerifornimento. Il progettovealleate:la
de duegrandiaziende
Kuwait PetroleumItalia (Q8) e
la Edison. Si avvia a conclusione, dunque,una vicenda iniziata neldicembredel 2017quando
il presidentedell’Adsp, Pietro
Spirito, preannunciava una
“ manifestazionedi interesse”
Le

perla costruzionedi unimpianto gnl nel porto di Napoli. Una
manifestazionee raccoglieben
diciassetteadesionidi aziende
presentisullo scenariointernazionale e tra questela Edisone
la Q8. Ieri èstatopresentatodurante i lavori della NaplesShipping week il progettocongiunto
di Edison e Q8 perla realizzazione di un deposito costiero da
ubicare nella darsena petroli
del Porto di Napoli.
IL PIANO

Il depositodi gnl è un investimento ritenutostrategicotant’è

che che la progettazione
è stato
ammessaad un finanziamento
europeo,grazieai fondi Cef per
l’” ingegneria autorizzativa”.
Quello che destamaggiori perplessità è proprio l’ubicazione
del deposito: si utilizzerebbe
quella darsenapetroli che l ultimo pianoregolatoreapprovato
dal Comitato portualee dal Con-

siglio comunaledi Napoli voleva decentrare all’esterno del
porto per la sua pericolosità e,

deposito costiero nel porto di
RavennaconPir ». Ma quello di
Edison e Q8 non è l’unico progetto ad affacciarsi all orizzonsoprattutto,per la suavicinanza te. Nel 2008 il presidenteSpiriallanuovadarsenadi levanteas- to, con unanotainviataa tutti i
segnata alla Conateco per la soggettiche avevanomanifestaqualesono già stati spesi circa to l’interesse preannunciaun
150 milioni di euro.Ma da que- bandopubblicoe, anchesenon
la societàPir,
sto punto di vista Edison e Q8 èstatopubblicato,
usanounlinguaggio più che ras- fa sapere che ha inviato
sicurante perchéil nuovo depo- un’istanzadocumentataper la
sito di metanoa -160 gradi( que- costruzionedi un terminal Gnl
sto è il gnl) rafforzerebbele mi- nel porto di Napoli, all’esterno
delladarsenapetroli ed in posisure di sicurezza intorno alla zione non conflittualeconil terdarsenapetroli. «Anche in un minal di levante.
complessoscenariocomequel© RIPRODUZIONE RISERVATA
lo che stiamovivendo, Q8 mantiene una visione strategica di NELLA DARSENAPETROLI
lungo periodo, e questo progetLA NUOVA STRUTTURA
to ne è una chiaraprova», ha
detto Giuseppe Zappalà, ad di AL PROGETTO,ADESIONE
Kuwait Petroleum Italia. E poi
Edison che è già presenteinsie- DI 17 AZIENDE, TRA CUI
me a Pir con un altro progetto LE MULTINAZIONALI
nel porto di Ravenna: «Edison
vuole essere protagonistadella EDISON E LA Q8
transizioneenergeticadel Paese
e haindividuatonella decarbonizzazione dei trasportiunodegli assi fondamentalidel proprio piano di sviluppo strategiPierreVerco – ha commentato
gerio executive vice presidente
Gas Midstream,Energy Management andGasInfrastructures
di Edison –. Il progettonelporto

di Napoli è parte integrantedi

questo piano che prevede la
creazionedella primacatenalogistica di gnl del Paeseperrendere sostenibileil trasportopesante,

marittimo e su gomma.

Stiamo già costruendoil primo

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(22584)

PAGINE :19;26

AUTORE :Antonino Pane

SUPERFICIE :17 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

2 ottobre 2020

IL TERMINAL

L’area

del porto
di Napoli
riservata
alle navi

mercantili

Tutti i diritti riservati

