


Prospettiva europea 

L’attenzione europea - anche grazie ad iniziative che ConferenzaGNL stessa 
potrà promuovere nel Semestre di Presidenza italiana dell’UE - si sposterà da 
Nord a Sud per le nuove opportunità che si presenteranno agli operatori già 
attivi in Europa del Nord: ciò potrà generare positiva concorrenza con gli 
operatori locali. 
 

La discussione di politica energetico-industriale si concentrerà sulla Direttiva 
per le infrastrutture trasportistiche di combustibili alternativi al petrolio 
(pacchetto “Trasporti verdi”), che sarà in fase di recepimento da parte di tutti i 
Paesi europei. 
 

Proseguirà la discussione sull’aggiornamento dei limiti di qualità dell’aria, in 
linea con le più ampie politiche energetico-ambientali dell’UE, e in questo 
contesto la maturità tecnologica del GNL lo propone come valida alternativa 
per i mari più trafficati e i tratti di costa più vulnerabili come l’Adriatico-Ionio e 
le principali autostrade lungo le rotte degli interporti. 

Progetto ConferenzaGNL 2014 – 2015 



Una accelerazione alle prospettive del mercato del GNL sarà impressa dall’avvio 
dell’adeguamento dei rigassificatori offshore di Livorno e Rovigo per il 
trasbordo del GNL, che renderà concreta la prospettiva di disporre in tempi 
rapidi, in Italia, di carichi non gravati dei costi di trasporto su terra da 
Barcellona/Marsiglia/Zeebrugge. 

I consumi di metano per la produzione di elettricità sono previsti rimanere  
bassi rispetto alle esigenze di pochi anni fa, lasciando liberi quantitativi di GNL 
utili, a prezzi europei, all’innesco del mercato per i trasporti. 
 
Il costo del GNL va peraltro confrontato con i costi dei combustibili per i 
trasporti, come benzina e diesel, e non con il costo del metano per la produzione 
termoelettrica, che si confronta con il carbone, con la produzione rinnovabile o 
con le importazioni dirette di elettricità prodotta con l’energia nucleare. 

Offerta italiana di GNL 
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Competitività del GNL verso combustibili tradizionali 

Il crollo della capacità di raffinazione del petrolio in Italia e in Europa sta 
modificando significativamente il mercato dei combustibili per l’industria, con il 
GNL sempre più in concorrenza rispetto a gasolio e GPL (gas di petrolio 
liquefatto).  

La diffusione del GNL come combustibile industriale (utilizzato tal quale o in  
forma gassosa) aumenterà molto le necessità di sviluppo di tecnologie 
criogeniche e della logistica di approvvigionamento. 
 
Nel settore delle flotte di trasporto pubblico a minimo impatto ambientale 
l’esempio di Modena, che alimenta i propri autobus a metano da serbatoio 
criogenico, presenta ottime prospettive per un’ampia adozione da parte di altre 
municipalità.  
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A livello geopolitico gli avvenimenti in Ucraina e il confronto in atto tra Europa e 
USA con la Federazione Russa stanno ledendo la fiducia commerciale tra questi 
paesi e in caso di strappi saranno necessari diversi anni per riportare le relazioni 
alla normalità. Anche questi avvenimenti  contribuiscono a tenere sempre alta 
l’attenzione sul GNL quale alternativa al gas trasportato via gasdotti. 

Le maggiori esigenze di sicurezza energetica spingeranno alla massima 
utilizzazione degli stoccaggi, aprendo interessanti prospettive di arbitraggio sui 
prezzi del GNL da metà marzo del prossimo anno. 
 

Non è presa qui in considerazione l’interruzione delle forniture dalla Russia, che 
cambierebbe drammaticamente tutto il mercato energetico (interruzione peraltro 
tanto più improbabile quanto più l’Europa e l’Italia sapranno dimostrarsi 
determinati nel perseguire politiche di sicurezza energetica). 

 
Spinta geopolitica 
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Nuove infrastrutture 
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L’entrata in funzione delle stazioni di servizio GNL e la circolazione dei primi 
camion alimentati da esso, così come la prossima conversione delle imbarcazioni 
di media e piccola taglia, aumenterà significativamente l’interesse per la filiera 
GNL da parte dei loro utilizzatori diretti: gestori di flotte di camion, singoli 
autotrasportatori, gestori di flotte pescherecce, singoli piccoli armatori. 
 

Il primo caricamento di GNL da autobotte a nave, svoltosi nel porto di 
Civitavecchia il 16 maggio 2014, promosso da ConferenzaGNL e realizzato in 
collaborazione con l’Autorità portuale e la Capitaneria di Porto, ha dimostrato la 
facilità, flessibilità, sicurezza ed economicità di questa metodologia di 
approvvigionamento. 
 

Soluzioni di questo tipo, che utilizzano tecnologie in uso da decenni, sono 
utilissime per lo start up degli investimenti per nuove infrastrutture marittima e 
terrestri.  



Programmi europei per infrastrutture 
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L’assegnazione dei fondi del programma europeo TEN-T (Trans European 
Network - Trasporti), al quale partecipano importanti realtà nazionali, e la 
prosecuzione del programma Blue Corridor aumenterà la percezione dell’uscita 
della filiera GNL dall’incertezza di avvio della nuova filiera, aumentando la 
fiducia degli investitori. 
 

Proseguirà la realizzazione di nuove stazioni di servizio a GNL, dopo quella di 
Piacenza avviata il 29 scorso, mentre è attesa la conversione degli impianti dotati 
di serbatoio criogenico per erogare anche GNL oltre che gas compresso. 
 

Alle conclusioni del Progetto europeo Costa (che ha visto l’Italia capofila con il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sulla infrastrutturazione marittima 
del GNL dal Mar Nero alle Azzorre, seguiranno molto probabilmente iniziative 
per passare dalle analisi di fattibilità alla progettazione impiantistica. 



Ruolo Marina Militare 
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Proseguirà l’interesse della Marina militare per avere a disposizione proprie 
imbarcazioni alimentate a GNL. 
 
Parallelamente la Marina Militare italiana dovrà reperire o promuovere la 
realizzazione di alcuni punti di approvvigionamento per quando disporrà di 
queste imbarcazioni, con nuova motorizzazione o anche con interventi di 
retrofitting. 
 
Lo Stato Maggiore della Marina Militare conferma il proprio impegno su tutto lo 
spettro dei combustibili marittimi ecosostenibili, ed il ruolo del GNL in questo 
ambito, perseguendo l’obiettivo strategico di fare della flotta italiana la 
principale “Green Navy” mondiale. 



Come annunciato in conclusione della II ConferenzaGNL, il Progetto 
ConferenzaGNL 2014-2015 promuove una azione politica nell’ambito del 
Semestre italiano di presidenza dell’Unione europea per accelerare l’eliminazione 
dello zolfo dai combustibili marittimi utilizzati nei Mari europei. 
 

L’obiettivo è allineare il prima possibile tutti i limiti ambientali a quelli previsti 
adesso solo per il Nord Europa, 0,10% di tenore di zolfo, al 1 gennaio 2020. 
 

Nell’ambito di questa proposta, si suggerisce che l’Italia si impegni ad adottare 
autonomamente i limiti dei Mari del Nord Europa per il sistema marino Adriatico-
Ionio dal 1 luglio 2017 e lo 0,5% per tutti gli altri. 
 

Parallelamente l’Italia promuoverà l’acquisizione negli stessi tempi dello standard 
di Area ECA in sede IMO per Adriatico e Ionio entro il 2017 e dell’intero 
Mediterraneo dal 1 gennaio 2020. 

 
«Mari puliti per l’Europa» 
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Prossimi workshop 
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Tra gli elementi più critici emersi dai lavori della II Conferenza, appaiono le 
necessità di aggiornamento e approfondimento sia sullo sviluppo di alcune 
tecnologie, sia sulle prospettive di mercato e industriali. I tre workshop previsti 
dal Progetto ConferenzaGNL 2014-2015 riguarderanno: 
 
•  I workshop: “Tecnologie di liquefazione e criogenia di piccola taglia del 

metano per i trasporti e l’industria”, sede Ancona, 16 luglio 2014; 
•  II workshop: “La cantieristica navale italiana alla prova del GNL”, sede Genova, 

27 ottobre 2014; 
•  III workshop: “Logistica e motoristica del GNL per i trasporti stradali"  
       sede da definire, entro febbraio 2015 
 
I workshop si  svolgeranno solo se gli sponsor di volta in volta interessati 
garantiranno preliminarmente la copertura dei costi. 

 



Sezioni espositive nelle prossime conferenze 
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Fino ad oggi l’attività di ConferenzaGNL si è concentrata sulle esigenze di 
informazione e partecipazione delle imprese produttrici di beni e servizi, per le 
quali in ogni caso aumenta l’esigenza di farsi conoscere, anche per fronteggiare 
l’avvio di concorrenza. 
 
Da oggi ConferenzaGNL deve farsi carico anche dei clienti finali, passando da un 
pubblico potenziale di decine di soggetti industriali a centinaia se non migliaia di 
soggetti commerciali. 
 
In questa prospettiva, grazie alle basi poste fino ad oggi, si espandono molto le 
prospettive di sviluppo di ConferenzaGNL, matura per evolvere in conferenza-
fiera, affiancando alla parte congressuale una parte espositiva interna alla sede 
per stand aziendali, ed esterna terrestre e marittima per i camion e le 
imbarcazioni. 
 



L’evoluzione in Conferenza-Fiera implica la necessità di una sede adeguata, con 
padiglioni per l’esposizione, bacini marittimi e sale congressuali per un evento che 
dovrà svilupparsi su più giorni, in posizione geografica facilmente raggiungibile. 
 
Vanno previsti almeno un padiglione per stand e workshop da 1000 mq con una 
previsione di 1000 visitatori e una sala congressuale per 200 persone, con biglietti 
di ingresso distinti per visionare stand interni ed esterni e per assistere ai lavori 
della Conferenza. 
 
Indispensabili parcheggi per camion motorizzati a GNL, dual fuel e autobotti e 
una darsena o canale per le imbarcazioni a GNL con adeguato spazio per 
operazioni dimostrative di rifornimento. 
 

 
 

Caratteristiche della nuova sede 
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In appoggio e sinergia con l’iniziativa “Mari Puliti per l’Europa” e per darle 
maggiore spessore industriale oltre che politico, la sede della III ConferenzaGNL è 
preferibile che sia in una città portuale adriatica. 
 
Le città portuali saranno messe in concorrenza tra loro, in funzione della maggiore 
disponibilità logistica e del maggiore aiuto che le Amministrazioni pubbliche locali 
potranno dare in termini organizzativi e finanziari. 
 
Tra le possibili candidate Venezia, che garantisce grande visibilità, buone 
infrastrutture e vicinanza al Nord Italia e al Centro Europa, ed Ancona, che è sede 
della Segreteria Generale dell’“Iniziativa Adriatico Ionica” e dispone di un 
quartiere fieristico prospicente il porto, buoni collegamenti autostradali, ferroviari 
e aerei (Aeroporto Falconara). 

 
Scelta della sede per III ConferenzaGNL 2015 
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Il progetto si caratterizza come grande azione di start up di una filiera    industriale 
che coinvolge interessi diffusi, e che si sostanzia in 6 iniziative: 
 
�  Iniziativa istituzionale:  “Mari Puliti per l’Europa” 
�  I workshop:   “Tecnologie di liquefazione e criogenia di piccola taglia 

   del metano per i trasporti e l’industria” 
�  II workshop:   “Le flotte di autotrasporto alla sfida del GNL” 
�  III workshop:   “Prospettiva GNL per la cantieristica italiana” 
�  Conferenza/fiera  III ConferenzaGNL, aprile 2015 (giovedì – domenica). 

   Sede e programma da definire.  
�  Sito web   Evoluzione del sito ConferenzaGNL per la       

   presentazione delle attività, il coordinamento generale 
   e come principale fonte informativa della filiera GNL. 

 
 
 

Progetto ConferenzaGNL 2014-2015  -  sintesi  
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