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p~iu ~r il can~. dl &m. golfo pø~= e alm. in q.'.w dl~

rltalla e i buoi porli pouono &volgere ~nm... rr8glio la furmone di hub

itrbteøim. ma ocmn predilporr8 ...bito la .gge e non perdere altro

.~o. pi1n due lia b'oppo tardi-.



ed~ c:avl-zi





l>:i'eo cæ ælpel 'i>do   1995-20 13 è crescijto del +4000/0 arrivato a m>" ml1are  3, 1 mj1mmi di teu e

~iras cæ è saim a  4,3 tm001Ù ( +  3000/0 ).



q liuto  aib portælià ìa.lm1a, il rapporto ~rca cre da marmmi del "lrr s~i1g corr':ecÛ\rity

[d1ex" , ld ixti';atore delrumtad cæ ~ b compe~ìå del s:btenb dm1iiiibj  di.... mzi>æ, si

,virrie cæ æl2015 nta1b è all7o posto e clel onæida cica lo ami oscilla  i1tonlj a alelsta

~ lli) re , se n1j re d etro a u w'k1a e ue n t m1b. ç on 46u m1ik)m d 1 toir lbte d 1 ~ 1 oou., ~ ,

r ltalb è terza il &ropa per t(a&;i ptti. mjtte 1\ portlb1ìà ialjam, con 213 ,3 ~m di to~&te

~120 14, deææ il prilmto relrum8 per trasporto di n:erci Î1 soort sea s~pi'lg re1

meditenaæo.



tm report di srm - m col11æl1tato il presilelte ~ di n apo( ~m1j1-m ]3arracco - ci co.æntb

a crescia del nl>b sb'8tefo ed ecommi:o del~,fedj:erral ~ e ci m capre ~ il raddoppi> del

~ di s~ potrà a~re \11 Ít1>atto e3uçnøn~~ positivo sw conuærci> ~~ e, se sbm

~mvi, arx:re suir ecommØ itafbib e del me:m:Þsijm>>> .



t<le inprese cæ prod~i'Ð - æ osservato il presilente di srm, paolo scld~ri - ]mi'n) bbogl'Ð di

n :mera del nmre - porbmftà, bs5ta e operatori di s~pi1g - cre sa e:ði:cjte, con~tìiva æi

~i e æi costi, e m grado di iberi'ci ælle graidi di'e~ dei ~ jmi ~ l i am.iebta

rmnæ dei porti va il q lesta  diemæ nb occotre :&re il ietta. abbmn>> perso m>lto ~ il

~~to. te~ c te  i l'Ðs1ri co~titors, rel nord ei.i'opa e rel s\d mediterl'8æo, tbim \æto

~r ra:m,izi.a-si con ijye~~iliastt,.ttli ali ii:1>011mn l '1ta1b æ lm posizi>æ øeo~a&a

iti'aordimb. noi swoo co~ clei rimrk:bre b .m dell1'llre e òwesti:e per qø portm1itå

,:ði:cjte possa essere 1\ 11m>da~ iu)va per traú'bre b svl1.,po del me:m:Þgi')m)".



t<la ~ - m sottomto il direttore f~raè srm, massim ]~..lreb - è ri:ca di dati e 1ætte

[)eæ il eviienza i peso di tiita a ~ del nme, mn sob co~ co~ prod~, od ~æ

~ ~ f ærato re d i wbre e di occ\p am æ . in ltaii\ ld ter2d d i t1tto r ~ rt ed expoit parte o

uriva vb nøre. gran parte di q lesto  comparto è co1bcato æl me:m:Þsijri'i) cæ potrebbe sw1fre

~ n>b di pitttai>mb k>s6ti:a a beæ:ooi:> di ~ i s~ prod~ l'bzi>æè. arete percté sta

mær~mo åt n>>do nmcato lib drettrr.e îim~.. cæ datr&ropa, vb medèrl'81~, ~ per 11

~ di sle~ goiÐ e asilln q lesta  direttr" rltafø e i porti del me:m:Þfri'i), potrebbero

trovare arr,or ~p b bro ûrzi:e dihb stratefo>).

pi'eo cæ ælpel 'i>do   1995-20 13 è crescijto del +4000/0 arrivato a m>" ml1are  3, 1 mj1mmi di teu e

a:1fciras cæ è saim a  4,3 tm001Ù ( +  3000/0 ).



q liuto  aib portælià ìa.lm1a, il rapporto ~rca cre da marmmi del "lrr s~i1g corr':ecÛ\rity

1d1ex" , ld ixti';atore delrumtad cæ ~ b compe~ìå del s:btenb dm1iiiibj  di.... mzi>æ, si

evirrle clel æl20 15 nta1b è al17o posto e clel onæi da cica  lo ami oscilla i1tonlj a qlelsta

posmre, sen1jre detro aom'dae gentm.. con 460  mi1i:>niditolrlbte di ~ioou.,es8iye,

ßtaib è terza il &ropa per t(a&;i ptti. mjtte 1\ portlb1ìà ialjam, con 213 ,3 ~m di to~&te

re120 14, deææ il prilmto relrum8 per trasporto di n:erci Î1 soort sea s~pi'lg æ1

meditenaæo.



<m report di srm - m col11æl1tato il presilelte ~ di n apo( ~m1j1-m ]3arracco - ci co.æntb

b crescia del nl>b sb'8tefo ed ecommi:o del~,fedj:erral ~ e ci m capre ~ il raddoppi> del

~ di s~ potrà a~re \11 Ít1>atto e3uçnøn~~ positivo sw conuærci> ~~ e, se sbm

bmvi, arx:æ suir ecommØ itafbib e del me:m:Þsijm>>> .



<<le inprese cæ prod~i'Ð - æ osservato il presilente di srm, paolo scld~ri - ]mi'n) bbogl'Ð di

li'b :mera del nmre - porbmftà, bs5ta e operatori di s~pi1g - cæ sa e:ði:cjte, con~tìiva æi

~i e æi costi, e m grado di iberi'ci ælle graidi di'e~ dei ~ jmi ~ l i am.iebta

rimlllâ dei porti va il q lesta  diemæ nb occotre :&re il ietta. abbmn>> perso m>lto ~ il

p&-~. te~ c te  i l'Ðs1ri co~titors, æl nord ei.i'opa e æl s\d mediterl'8æo, tbim \æto

per ra:m,izi.a-si con ijye~~iliastt,.ttli ali ii:1>011mn l '1ta1b æ lm posizi>æ øeo~a&a

straordimb. noi swoo co~ clei rimrk:bre b .m dell1'llre e òwesti:e per qø portm1itå

e:ði:cjte possa essere b 11m>da~ iu)va per traú'bre b svl1.,po del me:m:Þgi')m)".



<<la ~ - m sottomto il direttore f~raè srm, massim ]~..lreb - è ri:ca di dati e 1ætte

beæ il eviienza i peso di tiita a ~ del nme, mn sob co~ co~ prod~, od ~æ

co ~ f ærato re d i wbre e di occ\p am æ . in ltaii\ ld ter2d d i t1tto r ~ rt ed expoit parte o

arriva vb nøre. gran parte di q lesto  comparto è co1bcato æl me:m:Þsijri'i) cæ potrebbe sw1fre

il n>b di pitttai>mb k>s6ti:a a beæ:ooi:> di ~ i s~ prod~ l'bzi>æè. arete percté sta

e1ær~mo åt n>>do nmcato lib drettrr.e îim~.. cæ datr&ropa, vb medèrl'81~, ~ per 11

~ di sle~ goiÐ e asilln q lesta  direttr" rltafø e i porti del me:m:Þfri'i), potrebbero

trovare arr,or ~p b bro ûrzi:e dihb stratefo>).





eni promuove il metano liquido nei porti



la socleta energeuca intenae avviare oue

~rogetti pilota per utilizzare gl scali livorno e venezia con'e infrastrutture logistid1e per lo stoccaggio e

a distribuzione dl gas naturale liquefatto.
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il'inlstero dello sviluppo econonico, in lalia sermra si stia flnallænte passando dalle parole al fatti

sulla diffusione del gas naturale liquefatto. in  primo plano tra le uende che stanno premendo

~acceleratore del nuovi invesunentlin  lalla c'è il gruppo enl, pronto a lanciare due nuovi progetti pilota

~e riguarderanno i porti dl livorno e dl marghera.

i prinî dettagli sull1i"1)egno del cane a sei za~ nel business del gnl sono stati rivelati da maurizio

~augerl, presidente e amnnlstratore delegato della porto petroli dl genova 8pa che, in occasione

jell'ulumo mare forum laly, ha spiegato: .abbiamo recenter'Ønte presentato due progetti comjnitarl

r\ellian'Ðito del programma connecting europe faeillty che riguarderanno i porti di livorno e di

'.fenezla. i primo riguarda la nostra societå costiero gas livorno che attualn'ente riceve e vende gpl

f)er uso industriale e trazione terrestre rrø che da domani vorrenmo convertire anche al gnl

iun'entandone la capacità dl stoccagglo da  1000 a 6000 metri cubi. si parla d i investlmenu fino a dieci

il'ilionl dl euro.. dal porto dl livorno sarebbe dunque possibile rifornire via canion le stazioni dl senizio

enl dl pia~nza e quella che sarà realizzata a pontedera (pisa), fra le prlnø in lalla in grado dl erogare

~as naturale liquefatto per autotrazione.

~augerl più nel dettaglio spiega che ~ i partner dl questo progetto ci sono anme il rlna. il gruppo

lrn'8torlale ~vella e ol t offshore lng toscana perché il gas arriverebbe alla banmlna 30 dello scalo

abronico su piccole navi g-iere ehe fanno la spola con il rig-iflcatore posto allargo di

livorno.. va ricordato, infatti, me uno specifico studio dl fattlbllltà ha appurato che il tern1nale offshore

jl ol  t, attraverso rrinlni interventi progettuall, sarà in grado dl ricevere piccole navi metanlere d1e

~otranno caricare i quantitauvl necessari per rapprowlglonamento dl strutture dl rifornimento nei porti

jel tirreno. potranno dunque sorgere delle vere e proprie stazioni dl servizio nel porti presso le quali

~otranno rtfornlrsl sia le ln'Ðarcazlonl sia i mezzi terrestri ad alir'Øntazlone gnl.

~che per il rig-iflcatore on..hore di panigallla (la spezia) snam rete gas ha in n'ente una

~nverslone a stazione dl rifornlr'8nto per il gas naturale liquefatto, tanto me ha indetto una gara per

jtudl dl faulbilità e pre-fatubilità per la fornltura servizi dl tipo .small scale lrÐ.. in pratica, secondo

~uanto si legge nel bando, sono stati richiesti -servizi di ingegneria per valutare la fattibilitå degli

invesur'8nt1 ne~ss8r1  perla fornltura attraverso il terlil'inale dl rlgasslncazlone gnl dl panlgaglia del

seguenti servizi: reloadlng feeder shlp e bettolne, carlcazione dl autocisterne e 180 contalner ,

ilquefazlone dl gas naturale da metanodotto e carlcazlone dl autocisterne da un iß1>lanto dl stoccagglo

~ro al dl fuori del terminale..

il nur'Øro uno dl porto petroli dl genova ha aggiunto che, "oltre a livorno, reni ha in cantiere un altro

~rogetto simile (budget da tre milioni di euro) anche per porto marghera, dove il gruppo intende

realizzare una piccola 8t8zione dl rlfornl...nto dl gnl via camion al senizio anme della societå dl

rimorchiatori riuniti panfkto che intende convertire un palo dl mezzi ad alir'8ntazlone a gas naturale

liquefatto.. si tratta di due progetti pilota condotti sotto il coordinan'ento del rina e per i qual entro fine

inno al saprà se e qual co-flnanzlan'ento comjnitarlo ri~veranno.



~ia capuzzo

la socleta energeuca intenae avviare oue

progetti pilota per utilizzare gl scali livorno e venezia con'e infrastrutture logistid1e per lo stoccaggio e

la distribuzione dl gas naturale liquefatto.





in attesa me si concludano entro rautunno i lavori  per il piano t-8zionale per ruullzzo del gnl voluto dal

ministero dello sviluppo econonico, in lalia sermra si stia flnallænte passando dalle parole al fatti

sulla diffusione del gas naturale liquefatto. in  primo plano tra le uende che stanno premendo

racceleratore del nuovi invesunentlin  lalla c'è il gruppo enl, pronto a lanciare due nuovi progetti pilota

me riguarderanno i porti dl livorno e dl marghera.

l prinî dettagli sull1i"1)egno del cane a sei za~ nel business del gnl sono stati rivelati da maurizio

maugerl, presidente e amnnlstratore delegato della porto petroli dl genova 8pa me, in occasione

dell'ulumo mare forum laly, ha spiegato: .abbiamo recenter'Ønte presentato due progetti comjnitarl

nellian'Ðito del programma connecting europe faeillty che riguarderanno i porti di livorno e di

venezia. i primo riguarda la nostra societå costiero gas livorno me attualn'ente riceve e vende gpl

per uso industriale e trazione terrestre rrø che da domani vorrenmo convertire anche al gnl

aun'entandone la capacità dl stoccagglo da  1000 a 6000 metri cubi. si parla d i investlmenu fino a dieci

milioni dl euro.. dal porto dl livorno sarebbe dunque possibile rifornire via canion le stazioni dl senizio

enl dl pia~nza e quella che sarà realizzata a pontedera (pisa), fra le prlnø in lalla in grado dl erogare

gas naturale liquefatto per autotrazione.

maugerl più nel dettaglio spiega me ~ i partner dl questo progetto ci sono anme il rlna. il gruppo

arn'8torlale ~vella e ol t offshore lng toscana perché il gas arriverebbe alla banmlna 30 dello scalo

labronico su piccole navi g-iere ehe fanno la spola con il rig-iflcatore posto allargo di

livorno.. va ricordato, infatti, me uno specifico studio dl fattlbllltà ha appurato che il tern1nale offshore

dl ol  t, attraverso rrinlni interventi progettuall, sarà in grado dl ricevere piccole navi metanlere d1e

potranno caricare i quantitauvl necessari per rapprowlglonamento dl strutture dl rifornimento nei porti

del tirreno. potranno dunque sorgere delle vere e proprie stazioni dl servizio nel porti presso le quali

potranno rtfornlrsl sia le ln'Ðarcazlonl sia i mezzi terrestri ad alir'Øntazlone gnl.

anche per il rig-iflcatore on..hore di panigallla (la spezia) snam rete gas ha in n'ente una

conversione a stazione dl rifornlr'8nto per il gas naturale liquefatto, tanto me ha indetto una gara per

studi dl faulbilità e pre-fatubilità per la fornltura aervizl dl tipo .small scale lrÐ.. in pratica, secondo

quanto si legge nel bando, sono stati richiesti -servizi di ingegneria per valutare la fattibilitå degli

invesur'8nt1 ne~ss8r1  perla fornltura attraverso il terlil'inale dl rlgasslncazlone gnl dl panlgaglia del

seguenti servizi: reloadlng feeder shlp e bettolne, carlcazione dl autocisterne e 180 contalner ,

ilquefazlone dl gas naturale da metanodotto e carlcazlone dl autocisterne da un iß1>lanto dl stoccagglo

costiero al dl fuori del terminale..

il nur'Øro uno dl porto petroli dl genova ha aggiunto che, "oltre a livorno, reni ha in cantiere un altro

progetto simile (budget da tre milioni di euro) anche per porto marghera, dove il gruppo intende

realizzare una piccola 8t8zione dl rlfornl...nto dl gnl via camion al senizio anme della societå dl

rimorchiatori riuniti panfkto che intende convertire un palo dl mezzi ad alir'8ntazlone a gas naturale

liquefatto.. si tratta di due progetti pilota condotti sotto il coordinan'ento del rina e per i qual entro fine

anno al saprà se e qual co-flnanzlan'ento comjnitarlo ri~veranno.



ncola capuzzo



trasporto merci italia-cina via treno,in 12 giorni a

d esti .nazione

per.- locieti agedte le-rlle itilia
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igente generale per rltala e .blltenza ue del n~bblmo benizlo lalla-clna via trerm. doman ~

~azkl1e dl glcmalilu cl,.1 barai in umbrtal a pen.g1a per una viilta alla ditta dl - tmrnl

1cewu dal molare ~larm slmcl1elil. i rijow ber\1z1o e blcuramente compe1juw per quanto

:ci'1c8t8 grarml \uumll coot8r1ju in m.. im o dl1 o tonml1at8 o 30-50  mc. i b'Øno infam jxjð

rupmtal'8 ccl1taiær di dimens~ maggiori rilpetio a ql8l1i per via --i e con qlbto bill8ma li

intveræbe in meta ~ tempo del ~a mare. la blcurazza jx)i e' rispettata: infatti la  mwce nel

:ci'1tair& per il trerml 8' .siluta da gpøsatellltare che parterlto dalla germania an1va in cina

~hongqlng in circa 12 glcml, con ~ti competllm per rexpatazicx1eohjx)rtazkl1e.

pen.lgla, 6 glu. (.lcbnea'i) - la bocieta' dl truporll slmcl1elil shlpj*1g dl pen.g1a 8' stata ncxnlnata

agente generale per rltala e .blltenza ue del n~bblmo benizlo lalla-clna via trerm. doman ~

delegazkl1e dl glcmalilu cl,.llaral in umbrta, a pen.g1a per una viilta alla ditta dl - tmrn,

rtcewu dal molare ~larm slmcl1elil. i rijow ber\1z1o e blcuramente compe1juw per quanto

ccl'1c8t8 grarml \uuml, coot8r1ju in m.. im o dl1 o tonml1at8 o 30-50  mc. i b'Øno infam jxjð

b'upmtal'8 ccl1taiær di dimens~ maggiori rilpetio a ql8l1i per via --, e con qlbto bill8ma li

intveræbe in meta ~ tempo del ~a mare. la blcurazza jx)i e' rispettata: infatti la  mwce nel

ccl'1talr& per il trerm, 8' .siluta da gpøsatellltare che parterlto dalla germania an1va in cina

chongqlng in circa 12 glcml, con ~ti competllm per rexpatazicx1eohjx)rtazkl1e.


