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Al porto arriva

l eco- nave
a gas naturale
E’ il primo rifornimento in Italia conil ‘Gnl’
«Importantepassoavantiperl’ambiente»
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Arriva l eco-nave alimentataagasnaturale
Il portodiSpeziaterràabattesimoil primorifornimentodi ‘Gnl’ dellaCostaSmeralda.«Importantepassoavantiperl’ambiente»

di CorradoRicci

LA SPEZIA

Saràil portodellaSpeziaa tene-

re a battesimoin Italia il primo
rifornimento di Gnl (gasnatura-

le liquefatto) aduna eco- nave di

nuova generazione. L’unità
greensaràla nave da crociera

CostaSmeralda,nell’ambito nel

nuovo programma di vacanze
mediterranee che prevedono
scali solo in porti italiani, fra i

quali quello spezzino. Così l in-

contro di due avanguardie: la

navee l’approntamento di rego-

le-pilota per lo speciale bunke-

raggio - attraverso bettolina, al

molo Garibaldi - per lavalutazio-

ne egestionedeirischi connes-

si al percorsodel metano,là do-
ve si imponeil primato della si-

curezza. Le regole sono state
messeapunto dal comandante
della Capitaneriadi Porto, il ca-

pitano divascello GiovanniStel-

la. Lehaillustrate pubblicamen-

te lui stesso(collegandosi in re-

moto) alNaplesShipping Week,

il convegno del gota italiano del
clustermarittimo. Ha annuncia-

to anchele date,alternative, in

agenda:il 18e25ottobreprossi-
mi.
«L’operazione saràresapossibi-

le grazieadunregolamento pre-

disposto da unospeciale grup-

po tecnicodi lavoro; è compo-

sto da22articoli e4 allegati che
dettanostringenti regoleperga-

rantire la sicurezza intrinseca
dell’operazione di rifornimento,

la sicurezza della navigazione,
la tutela dell’ambiente ela sicu-

rezza dei luoghi di lavoro.Abbia-

mo già un’ordinanza pronta,

cherenderemoufficiale solodo-

po il primo rifornimento checi

daràle indicazioni utili percapi-

re sesarà il casodi aggiustare

qualchedettaglioo meno». In-

somma, il primo rifornimento

avràvalore di testacoronamen-

to delconfrontofra enti,opera-

tori e societàinteressate.Al ta-

volo dei lavori aperto in Capita-

neria: Autoritàdi sistemaportua-
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le, Arpal,Asl,Comune della Spe-

zia,Chimico delporto, Rina, Bu-

reau Veritas, Agenza delle Doga-

ne, Snam, Confindustria, Vigili
del fuoco, Piloti, Rimorchiatori,

Ormeggiatori, Carnival.

Quando avete iniziato a ragio-
nare?

«Il lavoroè stato avviato lo scor-

so febbraio e completatol 8 lu-

glio con la terza e ultimariunio-

ne all esito dell quale ho tirato

le fila », spiega Stella.

Escluso in partenza il riforni-

mento con autocisterna?
«Sì, consideratoche il serbatoio

della Smeralda può contenere

sino a 3600 metri cubi di Gnl e

un autocisterna può trasportar-
ne circa 50 ne sarebbero servi-

te oltre 70, mandandoin tilt la

circolazionedellacittà.Si userà

così una bettolinache riuscirà a

trasferire circa 1800 metri cubi

di gas, l equivalente di circa 35
autocisterne ».

Dove accadrà?

«All interno del primo bacino,

nell area compresa tra Calata

Paita, Calata Malaspina e Molo

Garibaldi. In questa prima ope-

razione avremo anche l assisten-

za di Bureau Veritas per supervi-

sionarel approvvigionamento. »

La disciplina delle operazioni?

«Avremo tre zone di attenzione:

una zona di pericoloe una di si-

curezza, tridimensionali per la

prevenzione del rischio esplo-

sioni,e una di safety, per la pre-

venzione degli infortuni, bidi-

mensionale. La regolacardine è

dell interdizione della navigazio-
ne nelraggio di 100 metri ».

Ha messo in conto le inquietu-
dini popolari e in particolare
quelle ambientaliste di fronte

ad una pratica di bunkeraggio

a rischio esplosioni?

« Siamo sereni. Costa Smeralda
ha già effettuato 47 rifornimenti
in varie portieuropei. Non ci so-

no mai stati problemi.La tecno-
logia garantisce. La Spezia fa da

apripista all evoluzione dei tra-

sporti marittimi. Abbiamo dato

una accelerata quando abbia-

mo saputo che ancheMarsiglia,
il 3 maggio,ha dato il via a que-

sto genere di rifornimento ».
Il primato dell economia
Direi dell ambiente. Quella a

base del gnl è la tecnologia di

propulsione attualmente più
avanzata per abbattere le emis-

sioni; Costa Smeraldaè in gra-

do di eliminarequasi totalmen-

te le emissioni di ossidi di zolfo

e particolato (riduzione del
95- 100%), riducendosignificati-

vamente anche le emissioni di

ossido di azoto (riduzione diret-
ta dell 85%) e di CO2 (riduzione
sino al 20%). Vogliamo mantene-

re competitività e operatività

che creano indotto. Il regola-

mentodella Spezia, che ci con-
ferma Capitaneria innovatrice

(come è stato ad esempio con
l ordinanzaa tutela dei beni ar-

cheologici sommersi), potràes-
sere mutuato, adattandolo alle
realtà locali dalle altre autorità

marittime » .

Tutta Italia guarda alla Spezia,

è stato detto al convegno di
Napoli
« Motivo di orgoglio per la città

del Golfo dei poeti ».
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SCELTA

«Motivo di orgoglio

sapere che tutta Italia

guarda a questa

nostra esperienza »

CAPITANO DI VASCELLO

Le regole illustrate

dal comandante

della Capitaneria

Giovanni Stella
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Il comandante della Capitaneria di

porto di Spezia capitanodi vascello

Giovanni Stella
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