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«s,.. - » per -rígassíflcatore un únal
L'APPUNTAMENTO e a Ro-
ma, giovedi e venerdi al The
Church Village, nella terza Con-
vention GNL sulla metanizzazio-
ne dell'aera del Mediterraneo.
Un appuntamento importante,
con una forte presenza internazio-
nale, che vede tra l'altro la presen-
za di una rappresentanza molto
specializzata e significativa del
territorio, con il terminale offsho-
re della OLT ma anche la HVM
di via Magri e la Global Service
dell'interporto Vespucci, due
aziende specializzate la prima nei
serbatoi criogenici per il gas natu-
rale liquefatto e la seconda poer la
trasformazione dei motori di ca-
mion, gru portuali e fork-lift alla
doppia alimentazione gaso-
lio/gas.
In questo quadro, cioè le normati-
ve europee che spingono ad adot-
tare per i mezzi pesanti- sia terre-
stri che navali- il gas naturale li-
quefatto (GNL) come carburante
dei motori, verrà annunciato pro-
prio nella Convention l'utilizzo

Riceverà piccole metaniere
con capacità di carico
tra 1000 e 7500 metri cubi

del terminale offshore dell'OLT
non soltanto come impiuanto di
rigassificazione- funzione per la
quale è nato e sta operando- ma
anche come "punto strategico di
rifornimento elle navi che utiliz-
zeranno il GNL come combusti-
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bile". In sostanza, il terminale di-
venterà presto una vera e propria
stazione di rifornimento per le na-
vi che vanno a GNL. La società
OLT- si legge in una relazione
che sarà presentata a Roma- ha av-
viato nel corso di quest'anno uno
studio di fattibilità, co-finanziato
dall'Unione Europea con il pro-
getto "Sea Terminal", dal quale è
emerso che il terminal, con mini-
mi investimenti progettuali, po-

trà ricevere piccole navi metanie-
re con una capacità di carico da
1000 e 7500 metri cubi e con di-
mensioni tra i 60 e i 110 metri.
Queste unità, insieme a vere e pro-
prie bettoline-metaniere, potran-
no attraccare su un fianco del ter-
minale (nel progetto è evidenzia-
to il lato di sinistra) e rifornirsi di
GNL per la propria motorizzazio-
ne ma anche per andare a loro vol-
ta a rifornire impianti di stoccag-
gio nei porti. E' infatti previsto
dalla normativa europea che en-
tro il 20120 dovranno essere dra-
sticamente ridotti i livelli di in-
quinamento da fumi di scarico
dei motori, con un uso sempre
maggiore di gas naturale liquefat-
to al posto del gasolio e della naf-
ta.
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