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gRAzIE AnCHEA Un FInAnzIAMEnTO dELLA COMMIssIOnE EUROPEA

Edison e Q8 operano insieme
per il GNL portuale a Napoli
Progettatounimpiantocostiero“ smallscale”chepotràdiventarestrategicoperl’interoTirreno

NAPOLI – È st at o present ato
alla Napl es Shi pping Week i l
progetto cong iun to di Edison e
Kuwait PetroleumI tal ia (Q8)per
un deposito costiero Small Scale
diGNL (GasN aturaleL iquefat to)
nell aDarsena Petroli del por to di
Napol i . L a strategi ci tàdell ’ inve-
stimento è stat a di recente con-
fermata dal ri conoscimento di un
fi nanziamento europeoper la sua
progettazione,grazieai fondi CEF
per l’i ngegneria autorizzati va. I l
progetto, sfruttando le sinergie
derivanti dall a col laborazio netra
due primari operatori energet ici
e l ’ integrazione con gli impianti
già present i i n Darsena Petrol i ,
garanti sce solid i t à i ndustri al e
al l arealizzazionee al la gest ione
fut ura dell ’i nfrastr uttura.

L’u bicazi one di un deposi to
costieronellaDarsena Petrol i del
portodi Napoli,grazieall ’accordo
tra Edison e Q8, renderà faci l -
m entedisponib ile il gas naturale
l iquido come combustibile, ma-
ri tt imoeterrestre, in tutta l’a rea
del T irreno Centro-M er idionale
e consenti rà al porto di Napol i
di costituireun po lodi attrazione
preferenziale per i traf fic i dei
mezzi navali a m inore impatto
ambientale incentivando i sett ori
tur ist ici ecommercial i dell’ area.

“Ancheinuncomplessoscena-
rio comequel lo chestiamov i ven-
d o,Q8 manti eneunavisionest ra-
tegica di lu ngo periodo, e questo
progettoneè unachiaraprova- ha
dichiaratoGiuseppeZappalà, am-
m inist rat ore d elegato di Kuwait
Petrol eumItalia -. Una strategia
che punt a all ’ innovazio ne eal la
tuteladel l’ ambiente,nellavo lontà
di continuareasvolgereun ruolo
daprotagonisti della transizione
energet ica, anche grazieapartner

prestigiosi come Edi son. Questo
importante investiment o al Sud
testimonia l afi ducia chei nostri
azioni sti ripongo no nel mercato
i tal iano erafforza i l l egamedel la
nostra Azienda con la città di
Napol i dove da anni siamo un
player di ri feriment o strategico
per l’approvv igionamento ener-
getico, un ruol o che co n questo
nuovo progetto potrà trovare un
nuovo i mpulso”.

“Edisonvuole essere protago-

n istadellatransizioneenergetica
del Paese e ha individuato nel la
decarbonizzazi one dei traspo rti
uno degl i assi fondament al i del
propriopi ano di svi luppostrate-
g ic o - hacommentato PierreVer-

gerioexecutivevicep residentGas
M idstream, energy management
and gasinf rastr ucturesdi Edison
-. I l proget tonel port o di Napol i
è p art eintegrante d i questo piano
che prevede l a creazione del la
pri ma catena logistica di GNL
del Paeseperrendere sostenib ile
i l trasporto pesante, mar itt imo e
su gomma.Stiamo giàcostruendo
i l primodeposi t ocostierodi GNL

nel porto di Ravenna con PIR
(Petroli fera It aloRumena)epun-
t iamoareal i zzarneun secondo in
quello di Napoli in partnership
con Kuwai t Petrol eum Ital ia che
è un partner di comp rovataespe-
rienzanell ’ areaeconcompetenze
complementari al le nostre“ .

Questo progetto di deposi to
costiero nel Tirreno, uno dei pri -
m i in Itali a e nel Medi terraneo,
renderà disponibi le sul territorio
contin entale italiano i l GNL - in
l inea conlastrategia green euro-
peae i rego lamentii n ternazional i
sulla mobi l ità sostenibile per i l
trasportopesante marittimo e su

gomma - a prezzi competi tivi.
Inol tre, l ’i nf rastr uttur a, sen za
sottrarre al Por to aree destinate
ad usi di versi, permetterà d i au-
m entare gli stand ard tecnolog ici
dell ’ int era Darsena Petroli e in-

c remen teràil volume dei serv izi
port uali, con ricadut e posit i ve
per le impresepresent i nel l’a rea
e nel Porto.

Una volta com ple tato l ’ i ter
ammini strativo per la sua real iz-
zazione, il deposito co stiero in
progettoavràricadutepositiveper
l’ areacampanalegateall’ i mpiego

del GNL nel settore navale e dei
trasporti terrestri: ladi sponi bil ità
di un’i nfrastruttura di approvvi -
g ionamento di GNL nel bacino
del T i rreno Centrale consentirà
al Porto di Napo l i di divent are
un polo competitivo di attrazio-
ne per i traf fici dei mezzi nav al i
più ecosostenib il i che t ransi tano
nel Ti rreno ( crociere e merci ),
incenti vando i settor i turi stici,
industriali ecommercial i .

Edi son, unodei princi pal i ope-
ratori italiani n el settore dell ’e-
nergia,èogg i l’ un icoimportatore
di GNL d i lungo term i nein I tal ia
e gest isce un por taf ogl io GNL

ampio edivers i fica toche larende
un operatore af fidabile in grado
di garant irecontinuità di forni tu-
ra. La società ha un po rtafogl io
gas diversi fi cato che assicura la
sic urezza e competi t ivi tà degl i
approvv i gionament i del Paese

grazie a cont ratti di fornit ura di
lungo termine con i pr incip ali

produttoriedèprontaadassumere
un ruolodi primo pianonello svi-
luppo degl i impi anti Small Scale
LNG con un p iano cheprevede
investimenti nel l ’ intera catena
logisticadel settore.
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Q8 è uno dei pr incipal i player
ital iani del settore del l’energia
che garantisce la mobil ità del le
persone e del le merci . È attiv a ,

anche attraverso società con -
tro l late e partecipate, nel l’ intero
ciclo integrat o del downstream
dall a raffi nazioneal consumatore
final e, grazie ad una rete capi l -
lare di punti vend ita di stribui ti
su l l’ inter o ter rit or io nazionale
e a una logi stica chesi sviluppa
coerentementea supporto del l ’i n-
teraretedistributiva.Giàpresente
nell aDarsenaPetro li ne l portodi
Napol i dove opera assi curando i
più elevati standard di qual i tà e
performance nella gest i oneope-
rati va enei presìdi di sicurezza
antincendio ed anti nquinamento.

Nella foto: Una cisterna D’A lesio a un terminal per i l GNL .
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