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Mattana:
il GNL

SmallScaleLNG è statorelatore
allaPort& ShippingTechinsiemea
RaffaeleIolloconsiglieredelCdAe
direttore logisticaQ8 sul tema“ Il
GNL perNapoli”.

Dottor Mattana, alla
Port& Shipping Tech avetepre-
sentato il progettodell’atteso
depositocostieroGNL diNapoli.
A chepuntosiete?

Il deposito verrà realizzatonel la
DarsenaPetroli, in joint venturecon

laQ8 chegiàda tempo èpresente
nell’ areacon lagestione di movi-
m entazionedi al tri combustibi l i.
Edison portaquindi lasua compe-
tenzanel GNL.

Il processo è avviato anchesul
tavolo del MISE; relativamente
ai tempi : dipendono dal le auto-
rizzazioni e quindi da quel li di
costruzionechestimiamo fra i 30
e i 36 mesi . Da parte isti tuzionale
c’è l’impegno di velocizzare le
praticheautori zzativecosì comeda
partenostrac’èquellodi costruire
i l deposito non appena questesa-

rannopronte.

Ad oggi in Italia dove siete
presenti con i vostri progetti
su GNL? E quali sono i vostri
obiettivinel paese?

Proprio nel panel Green Ship-
p ingSummit èstato ricordato che
l ’approvv i gionamento di GNL
nel paese avv iene dall ’estero. La
nostravisioneèquelladi costruire
un nuovo mercato, più italiano. Il
primo deposito Edison nell ’Italia
cont inentalein ordinedi tempodi
real izzazione sarà a Ravenna, lo
stiamo real izzando con il nostro
Partner PIR, diverrà operativo da
ottobre2021esaràanche il nostro
primoelemento che porta i l GNL
in Italia. I l secondo deposi to sarà
invece quello di Napol i . Il dise-
gno prevedela costruzione di due
deposi ti al Sud, ragione per cui
stiamovalutandodi reali zzarneuno
ancheaBrindisi.Abbiamoinol treil
progettodi depositogiàautorizzato
ad Oristano che potrebbe essere
ulteriormentesviluppato.

Da cosadipendequestoulte-
riore sviluppo?

Oristano èil primodeposi to per
i l qualeabbiamo ottenuto le auto-
rizzazioni . Con il recente Decreto
Semplificazioni si è disegnato un
nuovo model lo di sviluppo del
gas e del GNL in Sardegna; oggi
c’è quindi una ri flessione aperta
su come tale model lo impatt i sul
nostroprogettodi deposito.

Siamo in unafasedi studio per
ott imizzaree valori zzarei l nostro
deposi to nel mercato Sardegna,
adeguandol o a quest o nuovo
disegno.

Qual è il futuro dell’utilizzo
del GNL? Perquantotempoci
aiuteràa ridurre le emissioni?

Si discutemol to–comeègiusto
chesiadatochesiamo inunosta-
d io di ricerca - di altre tecnologie
alternativecomequel la elettri cae
quel laadidrogeno.Dal mio punto
di v ista bisogna considerare che
quando si investe in un rinnovo,
che sia una sost ituzione di una
flottanavaleo di unparcocamion,
quel l ’investimentodevecoprireun

ciclodi vi ta. Nelmomento incui ci
sono le infrastrutturepronte,esiste
lacatenadi approvvigionamentoe
la tecnologiaèconsol idata i l ciclo
di investimento v iene coperto da
questa tecnologia. La tecnologia
elettrica inquesta faseha l ’utilizzo
l imi tatoal lasolafermatadel lenavi
in porto mentre il GNL consente
la riduzione di emissioni sia in
navigazionechein porto. Oggi la
tecnologiadel GNL c’è, ècompe-
t it iva, completa e sicura. Dubito
quindi che si possa passareprima
di 30 anni ad un’altratecnologia.
In altre parole: non prima di un
interociclo di investimentoperchi
haunafl otta.

Crediamocheil GNL rappresenti
adoggi lasoluzionepraticabi le per
andareverso la decarbonizzazione
dei trasporti. Non solonel settore
navale,maanche inquel lostradale
che ha un mercato fortemente in
crescitanel quale lenuovestazioni
sonoincostanteaumentocosì come
gl i investiment i dei costruttori di
mezzi con questatecnologia.

L’unico mattoncino mancanteè
proprio il deposito - o i deposit i -
in Italia; e noi sappiamo di avere
tuttele carte in regola per poterl i
real izzare.

Cosarappresentaquestode-

posito per Napoli?
La corr ispondenza fra no i e

Q8 nel real izzare il deposito qui
a Napol i è perfetta e rappresenta
un’ opportunità di sistema per la
ci ttà.In questomomentodi crit icità
economica e di ricercadi investi-
m entii n unatraiettoriagreenavere
aziende solide che propongono
invest imentisu questa catenaeche
creanounmercato ital ianodelGNL
credosia importante.
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