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Il 2017, anno cruciale
per l’impiego del gas 

naturale liquefatto per la
propulsione navale

Su questa Rivista è recentemente apparso un ar-
ticolo (1) dedicato al terminal di rigassifica-
zione di Panigaglia, nel comune di Portovenere,

presso La Spezia, al cui interno si accennava ai possi-
bili sviluppi legati all’impiego del gas naturale per la
propulsione delle navi. Vogliamo ora fare un punto di
situazione su quanto sta avvenendo nel mondo e in Ita-

lia, individuando in particolare le criticità che sono già
state superate o devono ancora esserlo.
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ciazione di Tecnica Navale).
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(La foto della testata) - Il terminal di rigassificazione off-shore «Adriatic
LNG» al largo di Rovigo, a circa 15 km dalla costa, è collegato alla rete di
distribuzione nazionale tramite un metanodotto. Appoggiato sul fondo ma-
rino a una profondità di circa 29 metri, è una piattaforma lunga complessi-
vamente 375 metri e larga 115. Il ponte principale è a 18 metri sopra il livello
del mare. Il terminale off-shore è costituito da una struttura in cemento ar-
mato (Gravity Based Structure - GBS) che ospita due serbatoi per il gas na-
turale liquefatto (GNL), ed è entrato in esercizio nel 2009; nell’immagine la
fase di rifornimento da una nave metaniera. (dal sito di Adriatic LNG).
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Il gas naturale è una miscela d’idrocarburi estratta
dal sottosuolo, composta in gran parte da metano. È
prodotto e consumato allo stato gassoso; per il trasporto
su medie e lunghe distanze sono impiegati due sistemi:
allo stato gassoso mediante metanodotti, e allo stato li-
quido sotto forma di LNG (Liquefied Natural Gas) (2)
mediante apposite navi metaniere chiamate LNG-car-
rier. Il trasporto mediante metanodotti è il più utilizzato
per le importazioni italiane: siamo collegati tramite me-
tanodotti ai siti produttivi nordafricani, nordeuropei e
russi; l’importazione di gas naturale da altri Paesi
(come per esempio il Qatar o il Canada), invece, può
avvenire solo passando per il trasporto via mare in
forma liquida.
I terminal di rigassificazione costituiscono un ele-

mento fondamentale della cosiddetta «filiera» (o ca-
tena) del gas naturale liquefatto; infatti una classica
filiera produttiva del GNL prevede, dopo l’estrazione,
il trasporto in forma gassosa su breve-media distanza
a un terminale di liquefazione, quindi il trasporto via
mare su media-lunga distanza in forma liquida, la ri-
gassificazione nel terminale d’arrivo e infine la distri-
buzione agli utenti finali nuovamente in forma gassosa.
Il gas naturale viene impiegato per la produzione di

energia termoelettrica, per usi domestici (riscaldamento
e cottura cibi) e industriali, e per la propulsione di
mezzi terrestri e navali. Attualmente l’impiego per la
propulsione navale è assolutamente marginale, mentre
questo combustibile appare la scelta migliore per
rispettare le stringenti normative internazionali
in materia di emissioni vigenti e di prevista en-
trata in vigore nel futuro prossimo.
L’International Maritime Organization (IMO)

è l’organizzazione delle Nazioni Unite che si oc-
cupa delle problematiche legate al traffico marit-
timo, e in particolare della sicurezza della
navigazione e dell’impatto ambientale generato
dalla navigazione. La convenzione che regola la
protezione dell’ambiente marino dall’inquina-
mento generato dalle navi è la Marpol, e l’An-
nesso VI a tale pubblicazione limita le emissioni
in aria e prevede limiti sempre più stringenti per
le emissioni di ossidi di zolfo (SOx), ossidi di
azoto (NOx) e particolato (Pmx), oltre che per i

gas a effetto sera
come la CO2. In parti-
colare sono state
create alcune zone di
mare, considerate par-
ticolarmente sensibili
a l l ’ inquinamento,
all’interno delle quali
i limiti sulle emissioni
sono più bassi di
quelli in vigore nel
resto degli oceani;
queste aree sono chia-
mate ECA (Emission
Controlled Areas); at-
tualmente queste aree
comprendono il mar baltico, il mare del nord, il mar
dei caraibi e alcune zone costiere del Canada e degli
Stati Uniti; nel prossimo futuro è previsto che altre
aree, tra cui il mar mediterraneo, acquisiscano lo stato
di ECA.
Il gas naturale, come abbiamo detto, è principal-

mente metano, che è l’idrocarburo più leggero e con
minor quantità di carbonio rispetto all’idrogeno (rap-
porto 1:4 rispetto a 1:2,25 della benzina). Conseguen-
temente bruciando produce meno CO2 e più H2O; non
contiene zolfo e quindi non produce ossidi di zolfo; non
produce particolato. Essendo un combustibile gassoso,

Paesi produttori, esportatori e importatori di gas naturale nel 2015 (Fonte: OECD/IEA
2016 Key World Energy Statistics, IEA Publishing).

Modello tridimensionale del metano (CH4).
In figura è riportata la distanza (in angstrom)
tra l’atomo centrale di carbonio e i 4 atomi
d’idrogeno, che è abbastanza corta se con-
frontata con i legami C-H degli altri idrocar-
buri (Fonte: wikipedia.org).
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la sua miscelazione con l’aria in camera di combu-
stione è molto migliore rispetto ai combustibili liquidi,
che vengono iniettati in camera di combustione sotto
forma di goccioline (aerosol) e quindi produce meno
NOx. L’impiego del gas naturale come combustibile
costituisce, quindi, il mezzo più semplice e sicuro per
soddisfare i nuovi requisiti internazionali in termini di
emissioni da parte delle navi mercantili.
Perché allora il suo uso non si è ancora diffuso? I

motivi che hanno bloccato la sua diffusione, in parti-
colare in Italia, sono tecnici, normativi, e sociali. Esa-
mineremo ora brevemente la situazione attuale, che
vede il completo superamento dei problemi di tipo tec-

nico, il recentissimo superamento
anche delle limitazioni di tipo
normativo, e il sussistere dei soli
vincoli di tipo sociale.
Dal punto di vista tecnico ora-

mai da qualche tempo i principali
problemi sono stati risolti, come
testimonia la realizzazione, da
parte di Fincantieri, di un’unità
traghetto tipo ro-ro, la F. Gau-
thier, destinata a una compagnia
di navigazione canadese, conse-
gnata alla fine del 2014, con pro-
pulsione diesel-elettrica su
quattro diesel generatori dual fuel
Wartsila 12V34DF da 5220 kW
ciascuno, 2 serbatoi GNL interni
alla nave e sistema di riforni-

mento di LNG sul lato dritto. Il primo traghetto di
grandi dimensioni con propulsione alimentata a GNL
è stato la Viking Grace, costruita nel 2012-13 presso i
cantieri finlandesi STX Turku (ora Meyer Turku), do-
tata di 4 motori dual fuel Wärtsilä 8L50DF; oggi esi-
stono circa 50 navi con apparato motore a GNL, in
maggior parte navi traghetto e navi da carico di piccole
dimensioni, oltre a qualche rimorchiatore e nave per
supporto alle piattaforme off-shore.
Attualmente sono disponibili motori marini alimentati

a gas naturale sia del tipo dual fuel che del tipo pure gas;
i primi, che sono per esempio prodotti da Wartsila e da
MAN, possono impiegare sia combustibile liquido che

Rappresentazione schematica della «filiera» del gas naturale liquefatto, dai giacimenti di produzione fino alla distribuzione agli utenti finali, passando
attraverso un primo cambiamento di stato (liquefazione), il trasporto via mare e un secondo cambiamento di stato (rigassificazione) (Fonte: autore).

Mappa dei flussi di gas naturale in Europa, e
in particolare in Italia, nel dicembre 2016. In
azzurro i flussi di metano allo stato gassoso,
in verde i flussi di GNL allo stato liquido
(Fonte: OECD/IEA 2016).
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gas; si basano sul ciclo Diesel
(ad accensione spontanea — a
2 tempi per Wartsila e a 4 tempi
per MAN) (3); i secondi, che
sono prodotti per esempio da
Rolls-Royce-MTU, impiegano
il ciclo Otto (ad accensione co-
mandata), e sono quindi dotati
di candele. Per la progettazione
dei serbatoi con i relativi sup-
porti e delle tubazioni destinati
al GNL, debbono essere impie-
gate particolari forme di verifi-
che che tengano conto delle
elevate differenze di tempera-
tura cui questi elementi sono
soggetti; la temperatura di li-
quefazione del metano a pres-
sione ambiente, infatti, è di
-161,5 °C, e quindi il tratta-
mento del GNL richiede tecni-
che criogeniche, costose e

Questo studio, relativo a un traghetto nel mar baltico, riporta le emissioni prodotte impiegando diversi tipi di
combustibile; come si vede il gas naturale riporta i valori più bassi per tutti i gas nocivi, e in particolare azzera
le emissioni di ossidi di zolfo e particolato (Fonte: autore).

Bilancio energetico italiano nel 2014 (Fonte: OECD/IEA 2016).
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complesse, come per esempio le coibentazioni di tipo
particolare e l’impiego di tubazioni e serbatoi a doppio
mantello; anche i rilevanti aspetti di sicurezza richiedono
studi specifici abbastanza complessi. Tutte queste pro-
blematiche sono comunque oggi state risolte, ed esistono
sia in Italia che all’estero società in grado di progettare
questo tipo d’impianti.

Il rifornimento di Gas Naturale allo stato Liquido alle
unità navali può avvenire in diversi modi: impiegando
autobotti, bettoline, bettoline autopropulse, piccole navi
o stazioni fisse alimentate da piccoli depositi costieri, a
loro volta riforniti mediante autobotti o piccole navi per
il trasporto del GNL chiamate feeder; il rifornimento
tramite autobotti è indicato per mezzi navali di piccola
taglia, come rimorchiatori e piccoli traghetti, ma com-
porta tempi eccessivamente lunghi per le navi di grandi
dimensioni, a causa del rilevante numero di autobotti
necessarie. In ogni caso il liquido può essere prelevato
da uno degli impianti di rigassificazione esistenti, op-
pure da un sistema di riliquefazione di piccola taglia; il
primo sistema è sicuramente più economico, poiché im-
piega in gran parte componenti impiantistiche (come i
serbatoi di GNL) già esistenti nell’impianto di rigassi-
ficazione, e sfrutta sinergicamente il personale e le si-
stemazioni di sicurezza dell’impianto di rigassificazione
per ottenere senza eccessivi investimenti un’infrastrut-
tura con standard di sicurezza elevatissimi. Dove però,
come per esempio in Italia nel meridione e nelle isole
maggiori, gli impianti di rigassificazione non esistono,
può essere conveniente prevedere un impianto di pic-
cola o media taglia che prelevi il gas allo stato gassoso
dalla rete di distribuzione e, con procedure analoghe a
quelle impiegate nelle zone di estrazione del gas, lo
porti allo stato liquido.
Dal punto di vista normativo, fino a poco tempo fa

era difficile, soprattutto per un armatore che operava
in più paesi, essere sicuri che gli impianti di propul-

Il traghetto VIKING GRACE della Viking Line finlandese è stato il primo
traghetto di grandi dimensioni (2800 passeggeri) entrato in servizio; co-
struito da STX Turku, è entrato in servizio alla fine del 2013 ed è impiegato
sulla linea Stoccolma-Turku (per g.c. Viking Line).

Il traghetto canadese F. GAUTHIER prodotto da Fincantieri ed entrato in
servizio nel 2014 (per g.c. Fincantieri).

Rifornimento di GNL del traghetto VIKING GRACE da bettolina autopro-
pulsa della società AGA (gruppo LINDE) nel porto di Stoccolma; il riforni-
mento viene eseguito in 30-45 minuti (per g.c. Viking Line).
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sione a GNL fossero certificati secondo standard inter-
nazionali riconosciuti. Mentre, infatti, esiste già da de-
cenni il regolamento IMO IGC (International Code of
the Construction and Equipment of Ships Carrying Li-
quefied Gases in Bulk), che regolamenta la progetta-
zione costruzione delle navi per il trasporto del GNL
(LNG-carriers), e che nel capitolo 16 tratta degli appa-
rati di propulsione alimentati a gas naturale, l’applica-
zione di queste norme a navi diverse dalle
LNG-carriers era vietata dalla normativa SOLAS, che
proibisce sulle navi mercantili l’impiego di combusti-
bili con punto d’infiammabilità inferiore a 60 °C. Allo
scopo di ovviare a questa mancanza, erano state emesse
dall’IMO, con risoluzione MSC.285(86), approvata
l’1o giugno 2009, le linee guida provvisorie per navi

con propulsione a gas (Interim Guideli-
nes on Safety for Natural Gas-Fuelled
Engine Installations in Ships), che però
non costituivano una normativa obbliga-
toria.
Dall’1o gennaio 2017 è entrato in vi-

gore il codice IGF (International Code
of Safety for Ships Using Gases or Other
Low-Flashpoint Fuels), approvato con la
risoluzione MSC.391(95) il giorno 11
giugno 2015. In questo caso non si tratta
di linee guida, ma di un codice vero e

proprio, richiamato da apposite varianti alla conven-
zione SOLAS, e che quindi è obbligatorio e cogente
per tutti gli Stati firmatari della convenzione; in altri
termini tutti gli Stati firmatari devono impiegare, per
verificare l’idoneità di una nave con propulsione a
GNL, i requisiti riportati nel codice IGF. Il codice
adotta in generale un «goal based approach», cioè im-
pone degli obiettivi in termini di sicurezza, lasciando
libero il progettista di adottare le soluzioni tecniche mi-
gliori per raggiungerli; per il GNL fornisce anche delle
regole prescrittive, ma richiede comunque che, in ag-
giunta all’applicazione delle regole, venga fatta una va-
lutazione dei rischi (risk assessment).
Dal punto di vista della normativa per la progettazione

delle navi, quindi, l’impiego di apparati motore che im-

I Motori Diesel 2 tempi dual fuel Wärtsilä 50 DF, disponibili nelle configurazioni a 6, 8, 9, 12, 16 e 18 cilindri, possono erogare potenze tra i 5,7 e i 17,5 MW
(Fonte: Wärtsilä).

Gruppo elettrogeno MTU OE 20V 4000 con alimentazione a gas naturale, prodotto dalla società
MTU, ora parte del gruppo Rolls-Royce, può erogare 3,730 kVA come gruppo elettrogeno di emer-
genze e 3,390 kVA per propulsione (Fonte: Rolls Royce marine).
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piegano come combustibile il gas naturale, stoccato a
bordo in forma liquida non presenta, oggi, alcuna parti-
colarità rispetto all’impiego di altri tipi di combustibile.
Per quanto riguarda la normativa nazionale per la

realizzazione di punti di rifornimento, è recentemente
entrato in vigore il decreto legislativo 16 dicembre
2016 n. 257 «Disciplina di attuazione della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infra-
struttura per i combustibili alternativi» (4). Questo de-
creto «stabilisce requisiti minimi per la costruzione di
infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i
punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifor-
nimento di gas naturale liquefatto e compresso, idro-
geno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante
il Quadro Strategico Nazionale …».
Il decreto stabilisce che entro il 31 dicembre 2025,

nei porti marittimi sia realizzato un numero adeguato
di punti di rifornimento per il GNL, e che entro il 31
dicembre 2030 sia realizzato un numero adeguato di

punti di rifornimento anche nei porti della navigazione
interna, e indica i porti marittimi e i porti della naviga-
zione interna che garantiscono, con sviluppo graduale,
l’accesso ai punti di rifornimento per il GNL. In parti-
colare i 12 porti definiti «Core» secondo le direttive
europee (5) sono raggruppati in tre gruppi, secondo la
posizione e la possibilità di rifornimento da terminali
esistenti o previsti:
— Tirreno Settentrionale (rifornimento dal terminale
di rigassificazione off-shoreOLT FSRU Toscana e dal
terminale di GNL Italia di Panigaglia): Genova, Li-
vorno, La Spezia;
— Nord Adriatico (rifornimento dal terminale Adriatic
LNG di Rovigo): Venezia, Ravenna, Ancona, Trieste;
— Mari del Sud Italia (rifornimento di combustibile da
un terminale presunto nel Sud Italia): Napoli, Palermo,
Bari, Gioia Tauro, Taranto.
Le infrastrutture di stoccaggio di GNL, connesse o

funzionali all’allacciamento e alla realizzazione della
rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti

Un esempio di tubazione con doppia barriera impiegata per il gas naturale sul traghetto F. Gauthier prodotto da Fincantieri (per g.c. Fincantieri).
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isolate della stessa, sono definite infrastrutture e inse-
diamenti strategici di pubblica utilità, indifferibili e ur-
genti, e come tali soggette a procedure di
autorizzazione semplificate e accentrate, con un’unica
autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, d’intesa con le regioni interessate.
Le misure di promozione sono tutte relative ai punti di
rifornimento per autotrazione e non ai punti di riforni-
mento di GPL navale.
Il Quadro Strategico Nazionale presenta un’ipotesi

di sviluppo con orizzonte 2030, la cui realizzazione è
«auspicata», che vede 5 depositi costieri di GNL da
30.000-50.000 mc, 3 navi di cabotaggio da 25.000-
30.000 mc, 4 bettoline e circa 800 stazioni di servizio
GNL per autotrazione, anche con L-CNG.
Con la pubblicazione del codice IGF da parte del-

l’IMO e del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n.
257, si è completato il quadro normativo che consente
di richiedere l’autorizzazione all’effettuazione di ser-
vizi di SSLNG (Small Scale LNG), e in particolare di
bunkeraggio. GNL Italia, operatore del terminal di ri-
gassificazione di Panigaglia (6), OLT, operatore del
terminal off-shore di Livorno (7), e Adriatic LNG, ope-

ratore del terzo impianti italiano
di rigassificazione, quello off-
shore di Rovigo (8), hanno effet-
tuato recentemente (2015-17)
studi di fattibilità per l’impiego
delle relative infrastrutture per la
fornitura di GNL a utenti navali e
terrestri. Nessuno degli operatori
ha però ancora presentato richie-
ste ufficiali in tale senso. Resta,
infatti, da superare, considerando
risolti o risolvibili senza eccessive
difficoltà i problemi tecnici e nor-
mativi, il terzo e più pericoloso
scoglio, quello dell’accettabilità
sociale.
Con il termine «accettabilità so-

ciale» si indica la necessità, per
realizzare impianti e infrastrutture,
di vincere la naturale propensione

alla prudenza, che porta l’opinione pubblica locale delle
zone dove sono previste le nuove realizzazioni, a valu-
tare negativamente i rischi, sia pur minimi, che esse po-
trebbero portare, rifiutandone la realizzazione.
Il Quadro nazionale allegato al Decreto 257 prende

lucidamente atto della centralità della ricerca dell’ac-
cettabilità sociale, e prospetta una strategia per la ri-
cerca del consenso, particolarmente in ambito locale,
impiegando estensivamente e preventivamente gli stru-
menti di comunicazione, informazione e partecipa-
zione, anche quando non previsti dalle normative. Si
tratta per gli imprenditori del settore energetico di una
scelta coraggiosa, contraria alla tendenza alla chiusura
che nel passato ha contraddistinto questo come altri set-
tori industriali italiani, ma probabilmente dell’unica
strada con qualche probabilità di successo.
Attualmente l’impiego del gas naturale allo stato li-

quido per il settore del trasporto, e in particolare del
trasporto navale, è alla vigilia di un boom che durerà
decenni e porterà, a chi saprà trarne frutto, grandi van-
taggi in termini di redditività e occupazione. In ambito
internazionale (IMO e Unione Europea) è stato fatto
quanto possibile per favorire questo processo.
In ambito europeo il paese cha ha sicuramente svolto

L’International Maritime Organization (IMO) ha emanato fin dal 1993 un regolamento (IGC) per le navi me-
taniere, ma solo nel 2016 ha emanato il regolamento IGF per le navi passeggeri e da carico (diverse dalle
metaniere) con apparato motore alimentato a gas naturale (Fonte: IMO.org).
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un ruolo pioneristico nel settore della propulsione navale
a GNL è stata la Norvegia, seguita da Svezia, Finlandia,
Olanda e Spagna. Oggi sono disponibili stazioni per il
rifornimento di gas naturale allo stato liquido alle navi
in tutte le nazioni citate, e inoltre in Francia, Germania,
Gran Bretagna, Portogallo, Lituania e Turchia. In Italia

invece in questo settore ab-
biamo solo progetti. L’Italia
con la sua industria armato-
riale e cantieristica e con il suo
know-how nel settore crioge-
nico è in grado di profittare in
maniera elevata di questo
trend, ma deve recuperare una
situazione che oggi vede la
mancanza assoluta d’impianti
per la fornitura di GNL come
combustibile marino, mentre
molti altri paesi europei ne
sono già dotati.
Occorre prendere atto che,

indipendentemente dalla posi-
zione dell’Italia, l’attuale ten-
denza all’aumento dei settori
nei quali si impiega come
combustibile il GNL, in parti-
colare nell’autotrazione e nel
trasporto navale, è strutturale,
risponde a ragioni non solo
ambientali, ma anche econo-
miche e di sicurezza degli ap-
provvigionamenti energetici;
un’eventuale mancanza d’in-
stallazioni per il bunkeraggio
in territorio italiano obblighe-
rebbe a impiegare, per il rifor-
nimento delle navi alimentate
a GNL, navi che inevitabil-
mente in applicazione alla nor-
mativa europea si
diffonderanno anche in Italia,
sistemi poco efficaci come bet-
toline o autobotti caricati al-
l’estero, come è già avvenuto

nelle due occasioni nelle quali sono stati effettuati rifor-
nimento di GNL in porti italiani: a Civitavecchia nel
2014, per iniziativa della locale autorità portuale (in qual
caso l’autobotte proveniva dall’Olanda) e a Castellamare
in occasione delle prove in mare del traghetto canadese
Gauthier, quando le autobotti sono arrivate dalla Spagna.

In questa cartina, estratta da uno studio del G.I.E. (Gas Infrastructure Europe) relativo agli impianti tipo SSLNG (Small
Scale LNG), è evidente la differenza tra l’area nordeuropea, dove sono presenti molti terminali già attivi, e quella ita-
liana; in azzurro i terminali già attivi, in rosso quelli in costruzione e in giallo quelli in progetto (Fonte: GIE).
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Il ritardo dell’Italia in questo settore comincia già ad
avere alcune conseguenze negative per la nostra indu-
stria cantieristica; prendiamo per esempio i casi della
nuova nave traghetto a GNL per lo stretto di Messina
e delle navi da crociera con
propulsione GNL.
Nel mese di ottobre 2016 è

stato ordinato dalla società
Caronte & Tourist il primo
traghetto con propulsione a
GNL destinato a battere ban-
diera italiana; si tratta di
un’unità lunga 132 metri e
larga 21,5, con una capacità
di trasporto di 290 autoveicoli
e 35 camion, su 2 ponti, e di
1.500 passeggeri; l’apparato
motore, del tipo gas-elettrico
con 3 motori del tipo dual
fuel alimentati da un sistema
FGSS (Fuel Gas Supply Sy-
stem), fornito dalla tedesca
MAN, comprende una ci-

sterna da 150 mc e consentirà una velocità massima di
15 nodi. L’unità, la cui consegna è prevista entro il
2018, è stata progettata dalla società norvegese di pro-
gettazione Design LMG (appartenente al gruppo Sem-
bcorp Marine di Singapore) e sarà costruita in Turchia
nel cantiere Sefime Shipyards di Altinova; le collabo-
razioni inizialmente previste con il cantiere ravennate
Rosetti Marino e la società italiana d’ingegneria MES
non si sono concretizzate. Il rifornimento del GNL per
quest’unità, destinata a operare principalmente sulla
rotta Messina-Villa San Giovanni (anche se è stata con-
cepita per collegare la Sicilia con le isole Eolie) avverrà
molto probabilmente mediante bettoline caricate in altri
paesi europei (o, in un futuro più o meno prossimo, in
un terminale SSLNG italiano).
Il gruppo crocieristico Carnival, leader mondiale nel

settore, ha ordinato nel 2016 ben 7 nuove costruzioni
con propulsione a GNL, che opereranno con i marchi
AIDA, COSTA, P&O e Carnival Cruise. Queste unità
saranno costruite nei cantieri Meyer Weft in Germania
e Meyer Turku in Finlandia. Anche il gruppo MSC ha
ordinato quattro nuove navi da crociera con propul-
sione a GNL, che saranno realizzate in Francia nei can-
tieri STX di Saint Nazaire, e il gruppo Royal Caribbean
Cruise chiude l’elenco delle nuove unità da crociera

A Panigaglia, tra La Spezia e Portovenere, è presente il primo impianto di rigassificazione del gas naturale ita-
liano, l’unico ubicato sulla terraferma (per g.c. GNL Italia).

In giallo i 12 porti «core» 
per i quali è prevista la 
disponibilità nel prossimo futuro 
di stazioni di bunkeraggio di GNL; 
le stelle rosse rappresentano i tre terminal 
di rigassificazione del gas naturale esistenti in Italia (Fonte:  autore).
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Il 2017, anno cruciale per l’impiego del gas naturale liquefatto per la propulsione navale

con propulsione a GNL, con due unità che saranno rea-
lizzate da Meyer Turku. Le prime due unità a entrare
in servizio saranno, nel 2019, due navi da 5.200 pas-
seggeri ciascuna, con i marchi AIDA e COSTA; per il
rifornimento di queste navi il gruppo Carnival ha fir-
mato un accordo con la Shell, che impiegherà il termi-
nale di Rotterdam in area nordeuropea e un terminale
spagnolo in area mediterranea. Il gruppo Carnival sto-
ricamente è un cliente di Fincantieri, in particolare per
il marchio Costa, e l’assenza al momento attuale di or-
dini per navi da crociera a GNL per Fincantieri che, ri-
cordiamo, è leader mondiale nel settore della
costruzione delle navi da crociera, non è un segnale in-
coraggiante.

Per progredire occorre coraggio sia da parte degli
imprenditori, che devono aprirsi alla comunicazione e
forse accettare qualche compromesso tecnico o econo-
mico per garantirsi la necessaria accettabilità sociale,
e dell’opinione pubblica, che deve affrontare seria-
mente la problematica soppesando i limitatissimi rischi
di questo tipo d’infrastrutture con i grandi vantaggi che
esse possono offrire. Se riusciremo, avremo benefici
come nazione, a livello di redditività e posti di lavoro;
se falliremo, avremo diminuito ancora la competitività
del nostro sistema paese, e la filiera del GNL italiano
andrà a raggiungere la nostra industria nucleare e la no-
stra industria chimica, entrambe fiorenti nell’Italia
degli anni Sessanta e Settanta e oggi marginali. 8

NOTE
(1) «Il terminale di rigassificazione del gas naturale di Panigaglia» di Claudio Boccalatte, Rivista Marittima, dicembre 2015.
(2) In italiano GNL (Gas naturale Liquefatto).
(3) Per i motori Wartsila anche nel funzionamento a gas è prevista l’iniezione di una piccola quantità di combustibile liquido (gasolio) che fornisce l’innesco al termine
della fase di compressione.
(4) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2017.
(5) In realtà le ultime versioni delle strategie europee definiscono porti «core» anche Augusta e Cagliari.
(6) http://www.gnlitalia.it.
(7) http://www.oltoffshore.it.
(8) http://www.adriaticlng.it.

Il terminal di rigassificazione off-shore OLT al largo di Livorno è basato sull’unità tipo FSRU (Floating Storage Regasification Unit) «FSRU Toscana»; nel-
l’immagine lo scarico di GNL da una nave metaniera nel dicembre 2015 (Fonte: OLT).


