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IL SISTEMA portuale tra Livor-
no e Piombino si candida a diventa-
re l'hub italiano dell'alto e medio
Tirreno per lo stoccaggio e la distri-
buzione del Gnl ad uso sia maritti-
mo che terrestre, con una serie di
progetti illustrati dal segretario ge-
nerale dell'Authority portuyale
Massimo Provinciali nel corso del
convegno in Fortezza Vecchia «Il
verde incontra il blu: Il GNL nei
trasporti marittimi, fra aspetti nor-
mativi, tecnologia ed opportunità
socio-economiche». Organizzato
dal Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto - Guar-
dia Costiera 6° Reparto - Sicurezza
della Navigazione e la società Olt
Offshore Lng Toscana l'evento ha
visto la partecipazione di rappre-
sentanti istituzionali di riferimen-
to e di alcuni importanti player del
settore. L'ammiraglio Luigi Giardi-
no (6° Reparto - Sicurezza della Na-
vigazione delle Capitanerie) ha ri-
cordato l'attenzione che il Coman-
do Generale ripone in questo mo-
mento, sullo sviluppo di nuove tec-
nologie di propulsione navale alter-
nativa quali il GNL per le navi da
crociera e non solo.

ANCHE il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti ha fornito
il proprio contributo al convegno,
con l'intervento di Eugenio Mini-
ci: «Con il Decreto del 9 luglio
2015, il Mit ha istituito un tavolo
di discussione sui combustibili al-
ternativi in linea con le disposizio-
ni della direttiva Dafi e si è arrivati
a uno schema di decreto legislativo
sulla realizzazione di un'infrastrut-
tura per combustibili alternativiin
tre aree: Tirreno/ Mar Ligure, Mar
Adriatico e Mari del Sud Italia».

Il terminale Frsu Toscana
ha una posizione strate g ica
e grande versatilità

Dal Mise l'annuncio che tra un me-
se uscirà una direttiva ad hoc. Giu-
liano Gallanti, ha posto l'accento
sul tema ambientale che, nello svi-
luppo della filiera legata al Gnl as-
sume un ruolo centrale. Massimo
Provinciali hs ricordato che Livor-
no è già pronto a far decollare que-
sta progettualità, essendo già in pos-
sesso delle infrastrutture e della fi-
liera produttiva direttamente in lo-
co". Provinciali ha anche parlato
della possibilità concreta di un de-
posito in area darsena petroli e di
uno terrestre all'interporto/retro-
porto. Il terminale "Fsru Tosca-
na", a 22 km al largo, rappresenta
uno snodo fondamentale: «Per la
posizione strategica occupata dal
nostro rigassificatore, al centro
dell'area del Mediterraneo, e per la
versatilità del nostro impianto dal
punto di vista ingegneristico - han-
no sottolineato i vertici della socie-

tà Olt - riteniamo di avere le carte
in regola per essere un asset impor-
tante in questo contesto, a garanzia
dell'approvvigionamento energeti-
co del nostro Paese. Assocostieri,
in quanto Associazione Nazionale
dei depositi costieri - rappresenta-
ta dal Direttore Generale Dario So-
ria - ha avuto modo di mettere in
risalto proprio "la necessità di fare
sistema fra la logistica energetica e
la rete dei trasporti marittimi e non
solo». Sull'area di Livorno si è con-
centrato anche l'intervento di Fran-
cesco Franchi, presidente e Ammi-
nistratore delegato di Eni Costiero
Gas, che si è soffermato sul futuro
sistema di stoccaggio costieri di
Gnl a Livorno: «Con una capacità
complessiva di 9000 metri cubi,
una portata massima di rifornimen-
to di 1000 metri cubi all'ora, una ca-
pacità di trasferimento su bettoline
di 250 metri cubi all'ora e una capa-
cità di carico su autocisterne e ferro-
cisterne di 60 metri cubi all'ora,
quello che stiamo progettando sarà
un terminal di carico multimodale,
di cui prevediamo l'entrata in eser-
cizio entro il 2019».
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IL FUTURO sistema di
stoccaggio avrà capacità
complessiva di 9000 metri
cubi, portata massima di
rifornimento di 1000 metri
cubi all'ora, capacità di
trasferimento su bettoline di
250 metri cubi all'ora e
capacità di carico su
autocisterne e ferrocisterne
di 60 metri cubi all'ora:
l'entrata in esercizio è
prevista nel 2019

Due depositi
Per il segretario Massimo
Provinciali (netta foto) il
Porto di Livorno è già pronto
a far decollare questa
progettualità, ha già le
infrastrutture e della filiera
produttiva direttamente in
loco. Provinciali ha anche
parlato della possibilità
concreta di un deposito in
area darsena petroli
e di uno terrestre
all'interporto/retroport
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