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di A.F.

Così diventeremo l'hub del gas Accolta a livello mediterraneo la candidatura dell'Olt di Livorno I PASSAGGI
Creazione di una stazione di rifornimento per navi e per tir I DUE amministratori delegati di Oh-Offshore
gnl Toscana, Richard Fleishmann e Alessandro Fino, si sono detti soddisfatti dei risultati del primo summit
sulle prospettive del carburante `verde', che si è sviluppato giovedi in Fortezza Vecchia. Sia per il
contributo portato dai rappresentanti dei ministeri Mise e Mit, entrambi testimoni di un avvio anche per
Italia della "best pratice" di stazioni di rifornimento terrestri e portuali; ma anche perché è stata accolta a
livello mediterraneo la candidatura di Livorno come 'hub' del Gnl. Anche la posizione del Comune, espressa
dall'assessore alle attività produttive avvocato Martini, sia pure con alcuni distinguo `verdisti' — che
hanno provocato un vivace scambio di commenti su facebook fra l'assessore e Marco Casale, responsabile
comunicazioni dell'Autorità — è favorevole al programma: che vede oltre allo sviluppo dell'utilizzo della
piattaforma offshore di Olt anche la creazione in tempi brevi di una stazione di rifornimento a doppia
faccia, per le navi e per i tir, dove oggi insiste la darsena dei petroli in avamporto. Potrebbe essere — è
stato più volte ribadito — un elemento importante per l'ulteriore sviluppo delle crociere, un comparto nel
quale stanno entrando sempre più nuove navi alimentate a Gnl. Dal summit è uscita anche la
consapevolezza che per lo shipping i prossimi dieci anni saranno determinanti anche sul piano ambientale.
Il viceministro Edoardo Rixi ha sottolineato la linea di pensiero del governo, secondo la quale non si può
ignorare che le tecnologie stanno evolvendo tantio velocemente da far ipotizzare che il prossimo futuro
possa "sdoganare" anche altre soluzioni in fatto di carburanti navali ecologici (idrogeno ?). Ma questo non
può frenare i progetti relativi al Gnl, che oggi è il carburante principe sul piano del rispetto dell'ambiente,
sia in mare che in terra. E come ha detto Monika Venturi, presidente di Assocostieri, la strada è aperta.
Anche i tanti dubbi sull'eventuale inquinamento che poteva accompagasare il funzionamento della
piattaforma OLT offshore sono stati smentiti dai dati. Secondo quanto riferito nel convegno dalla
dottoressa Monica Giannetti in questi anni di esercizio l'impianto ha saputo auto-verificarsi anche dal
punto di vista ambientale, correggendo via via i parametri di rispetto dell'ambiente fino ad arrivare, già
l'anno scorso, a superare largamente in positivo tutti i limiti imposti dalla legga sia per i fumi che per gli
scarichi in mare, compresi i parametri relativi alla temperatura del mare. Nel raggio di dieci chilometri
dall'impianto - altro dato di interesse ambientale — non sono stati registrati disturbi acustici o di altro
genere ai cetacei e agli animali marini superiori, e sono state fatte anche confortanti analisi sul fondo
marino. Per migliorare ancora le cose l'impianto sta adesso dotandosi di sofisticate apparecchiature anche
per ridurre i rifiuti prodotti dalla presenza umana a bordo. E la predisposizione a operare anche 'ship to
ship' ne farà presto un riferimento importante per i tanti porti tirrenici che non avranno impianti propri ma
potranno ricevere il gnl con apposite bettoline.
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