COMUNICATO STAMPA

NAPOLI SCELTA PER LA CONFERENZA E LA EXPO DEL GAS
NATURALE LIQUEFATTO
Il Porto partenopeo in prima fila per la realizzazione di un deposito
costiero per rifornire le navi

4 maggio 2017

Alte performance, basso impatto ambientale, costo competitivo. Sono alcune delle
caratteristiche che stanno spostando gli equilibri del sistema industriale in direzione
delle nuove fonti energetiche, campo nel quale Napoli vuole essere protagonista.
La Quarta ConferenzaGNL e la Seconda ExpoGNL 2017, per la prima volta a Napoli,
fornisce una occasione di discussione che vede il Mezzogiorno d’Italia coinvolto in
una grande iniziativa che mira a offrire soluzioni innovative di efficienza energetica,
salvaguardia dell’ambiente e mobilità pulita
Nel corso della conferenza stampa è stata annunciata la realizzazione di un deposito
GNL nel porto di Napoli, con investimenti a carico di privati.
La manifestazione si svolgerà al Palacongressi della Mostra d’Oltremare il 10 e 11
maggio e parteciperanno esperti internazionali e le principali aziende del sistema
industriale nazionale già attive nel settore come Edison, Liquigas e Iveco interessate
al nuovo mercato che dal Sud Italia si sta aprendo all’intero Mediterraneo per
l’importante ruolo di piattaforma strategica e logistica della Penisola.
Proprio da Napoli arriva l’annuncio del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, che ha reso noto che entro la fine di
quest’anno avanzerà la richiesta di manifestazione di interesse per la realizzazione di
un deposito costiero che garantisca il servizio di rifornimento di GNL alle navi che
faranno scalo nel porto di Napoli. Tale previsione è coerente con il Quadro
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strategico nazionale sul GNL e con la programmazione governativa sulle
infrastrutture.
Sempre a Napoli è destinato anche un seminario tecnico, nell’ambito della ExpoGNL
del professor Amedeo Lancia, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica dei
Materiali e della Produzione Industriale della Federico II che presenterà il
Progetto MARE: una proposta di sviluppo del GNL che integra i temi relativi al Green
Port, alle aree urbane ed alla mobilità sostenibile per le persone e le merci, nonché il
potenziale di sviluppo di una filiera del biogas-biometano-bioGNL .
Il contesto socio-politico ed economico mondiale è particolarmente favorevole ad
una diffusione dello Small Scale LNG (il mercato del gas naturale liquefatto di
piccola taglia) perché strettamente funzionale ai nuovi obiettivi di politica
ambientale ed energetica mondiali, che saranno presentati e discussi da alcuni tra i
massimi esperti internazionali del settore durante la ConferenzaGNL.
L’Italia può essere primo attore di questo nuovo mercato industriale e
commerciale soprattutto per i Paesi del Medio Oriente e dell’Africa del Nord che si
affacciano sul Mediterraneo. Il GNL è protagonista della transizione dei sistemi
energetici verso l'utilizzo di fonti a basso contenuto di carbonio e tecnologie più
efficienti, essendo l'energia fossile a minor impatto ambientale nei trasporti terrestri
pesanti e marittimi, per le industrie e le reti isolate.
L’uso diretto di questo nuovo combustibile è guardato con grande attenzione dal
mondo industriale e manifatturiero per molteplici aspetti: è una fonte molto
efficiente, che consente alle imprese di ottimizzare i costi e di poterli pianificare
grazie alla stabilità del prezzo, molto meno volatile rispetto a quelli del petrolio.
Sempre rispetto al petrolio, la sua combustione è caratterizzata da emissioni di
CO2, inferiori del 15-20%, un sensibile abbattimento degli ossidi di azoto, il
sostanziale annullamento di anidride solforosa e, soprattutto, delle polveri sottili
che vengono tagliate di ben oltre il 90%.
Inoltre il GNL in caso di sversamenti evapora e sale verso l’alto senza lasciare i
residui oleosi che caratterizzano tutti i combustibili derivati dal petrolio e che
permangono per molto tempo in mare, sul suolo e nelle falde acquifere.
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GLI ORGANIZZATORI

ConferenzaGNL è un’iniziativa indipendente, nata nel 2012, per promuovere la
nuova filiera industriale del GNL di piccola taglia in Italia e nell'area euromediterranea e coglierne tutte le opportunità ambientali ed economiche.
In meno di cinque anni ConferenzaGNL, acquisita da Mirumir srl nel 2016, ha
organizzato 3 conferenze internazionali, 1 expo e 7 workshop tematici
coinvolgendo istituzioni e aziende a tutti i livelli ed è diventata una voce
rappresentativa nei tavoli di lavoro istituzionali, nelle consultazioni e nelle
audizioni parlamentari, nonché punto di riferimento per il settore grazie a una
costante attività di informazione e sensibilizzazione, sviluppata anche attraverso il
suo sito web e la sua newsletter quindicinale.
L’iniziativa è sviluppata da Mirumir, società organizzatrice di fiere e congressi, con la
collaborazione di WEC Italia, il comitato nazionale del World Energy Council, la più
importante organizzazione internazionale mondiale multi-energy.
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