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I due operatoriannuncianoun progettoconcretogià finanziabile

LNG a Napoli, joint Edison- Q8
Undepositocostierodigasnaturaleliquefattocongli impiantigià presenti in DarsenaPetroli. Sarebbeil secondoin Italia, dopoquello in costruzione a Ravenna.La struttura prontaad usufruiredei fondi europeiCEF
Un depositocostiero Small Scaledi Gnl
Napoli.
Gas Naturale Liquefatto) nella Darsena
del porto di Napoli.
tratta dell’ambizioso
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Si
progetto congiunto presentatogiovedìalla Naples
Shipping week da Edison e Kuwait Petroleum Italia (Q8). La strategicitàdell’investimento è stata
di recente confermata dal riconoscimento di un
finanziamento europeo per la sua progettazione,
grazie ai fondi CEF per l’ingegneria autorizzativa.
Il progetto, sfruttandole sinergie derivanti dalla
collaborazione tra due primari operatori energetici e l’integrazione con gli impianti già presenti
in DarsenaPetroli, garantisce solidità industriale
alla realizzazionee alla gestione futura dell’infrastruttura.

L’ubicazionedi un depositocostiero nella Darsena
Petroli del Porto di Napoli, grazie all’accordo tra
Edison eQ8, renderàfacilmente disponibile il gas
naturale liquido come combustibile, marittimo e
terrestre,in tutta l’area del Tirreno Centro-Merial Porto di Napolidi costituire
dionale e consentirà
un polo di attrazione preferenzialeper i traffici dei
mezzi navali a minore impatto ambientaleincentivando i settorituristici e commercialidell’area.
Il deposito costiero di Napoli sarebbe il secondo
di questotipo in Italia, dopo quello di Ravenna,
in fase di costruzione, che a loro volta sono tra i
primi del Mediterraneo. Rafforzeràla disponibili-

tà di gasnaturaleliquefatto sul territorio italiano,
in linea con il Green Deal dell’Unione europea e
coni regolamenti internazionali sulla mobilità sostenibile per il trasportopesantemarittimo e su
gomma. Inoltre, l’infrastruttura, senzasottrarreal
portoareedestinatead usi diversi, permetteràdi
aumentaregli standardtecnologicidell’intera Daril volume dei servizi
sena Petroli e incrementerà
portuali,conricadutepositive per le impresepresenti nell’area e nel porto.
Per Giuseppe Zappalà,amministratoredelegato
di Kuwait Petroleum Italia, il deposito rappresenta una «strategiache punta all’innovazione e alla
tutela dell’ambiente, nella volontà di continuare a
svolgere un ruolo da protagonisti della transizione
energetica, anchegraziea partnerprestigiosicome
Edison», testimoniandola fiducia degli azionisti e
rafforzando il legamecon la città».
Per Pierre Vergerio.executive vice president Gas
Midstream di Edison, il progetto «è parteintegrante di un pianoche prevedela creazionedella prima catenalogistica di GNL del Paeseper rendere
sostenibile il trasportopesante,marittimo e su
gomma. Stiamo già costruendo il primo deposito
costierodi GNL nel porto di Ravenna con PIR ( Petrolifera Italo Rumena) e puntiamoa realizzarne
un secondoin quello di Napoli in partnershipcon
Kuwait Petroleum Italia».
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