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NORTH ADRIATIC PORT ASSOCIATION (NAPA)

Costituita nel 2010 per promuovere il Nord Adriatico presso gli operatori
internazionali e le Istituzioni europee e sostenere lo sviluppo coordinato di
infrastrutture marittime, stradali, ferroviarie e tecnologiche. Le mission:

Venezia
Italy

Trieste
Italy
Koper
Slovenia
Rijeka
Croatia

• Attirare traffici per Europa
Centrale attraverso i porti
sull’Adriatico
• Promuovere il trasporto
marittimo ed il ruolo dei
porti NAPA all'interno
dell'UE come fattore
chiave per la competitività
dell'area adriatico-ionica

STUDIO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO E
DISTRIBUZIONE DI GNL IN NORD ADRIATICO
Programma TEN-T 2013 / 2015
Uno studio per ogni porto di Venezia Trieste, Koper e Rijeka relativamente alle
situazioni esistenti per quanto riguarda disponibilità di combustibili alternativi, richiesta di
GNL, infrastrutture esistenti e catene logistiche
- analisi della domanda attuale e della domanda potenziale relativa a mezzi marittimi
(armatori, trasporto pubblico locale ecc.), mezzi su strada (trasporto merci automotive,
trasporti pubblici urbani ecc.) e trasporto fluviale
- analisi della disponibilità complessiva di GNL e delle strutture esistenti ed attivabili nel
Nord Adriatico
- elaborazione di soluzioni per la realizzazione di infrastrutture ottimali valutando
l'aggiornamento e l’adeguamento di infrastrutture portuali già esistenti al fine di gestire
fornitura, stoccaggio e bunkeraggio

POSSIBILI INFRASTRUTTURE IN NAPA PER GNL
Fonte: Autorità Portuale Venezia, studio ECBA 2015

VENEZIA

TRIESTE

KOPER

RIJEKA

Serbatoi stoccaggio in Porto

SI (grandi
impianti)

SI (piccoli
impianti)

NO (1)

SI (piccoli
impianti)

Canali di accesso portuale e
banchine per
bettoline

SI

SI

NO

SI

Rifornimento navi con autobotti
(TTS)

SI

SI

SI

SI

Rifornimento navi con bettoline
(STS)

SI

SI

NO

SI

SI

Rifornimento navi diretto da
terminal

SI

SI

NO (solo stazione
mobile)(1)

Punto rifornimento GNL stradale

SI

SI

SI (fuori dal Porto)

SI

SI (boil-off )(2)

NO

SI

NO

Generatori energia elettrica
alimentati a GNL

N O T E: (1) - Non prevedibili infrastrutture a breve, possibili impieghi di serbatoi criogenici colelgati tra di loro (da valutare VVFF)
(2) - Ipotesi di impiego dei gas evaporati dai serbatoi (boil-off) per generatori ad alta efficienza integrati con ciclo termico

RISULTATI STUDIO APV 2015

Previsione consumo GNL nei
porti NAPA –riassunto
complessivo con scenario a
regime (2030)

Fonte: Autorità Portuale Venezia, Studio ECBA 2015

RISULTATI STUDIO APV 2015
Previsione consumo GNL nei
porti NAPA per tipologia di
impiego – scenario a regime
(2030)

Fonte: Autorità Portuale Venezia, Studio ECBA 2015

PORTO DI VENEZIA - Domanda GNL nel periodo 2016-2030 nello
scenario intermedio per settori finali (navale, stradale ed altri usi)

PROGETTI FUTURI DI SVILUPPO GNL AL PORTO DI VENEZIA
1) Prime conversione di flotte autotrasporto a
GNL (Accordo Codognotto con CNH Industrial
per fornitura 15 mezzi IVECO STRALIS 100%
GNL-CNG, ecc)

2) Progettazione di base e di dettaglio per nuova
installazione di terminal portuale GNL.
3) Progettazione e realizzazione di tre punti
vendita stradali GNL
4) Progettazione costruzione e sperimentazione
sistema di propulsione dual-fuel (GNL +
gasolio) per rimorchiatore portuale

ULTERIORI PROGETTI DI STUDIO PROPOSTI CEF 2015/2016
1) Sviluppo Small Scale LNG per cluster industriali,
commerciali, ecc L’impiego di GNL può
rappresentare una soluzione efficace per alimentare
piccole reti locali non raggiunte dalla rete SNAM.
2) Valutazione modelli di approvvigionamento e
distribuzione tra i corridoi (BAC e SCAN-MED) ed il
Porto di Venezia.
3) Studio su regolamentazione della sicurezza della
navigazione portuale ed accessibilità nautica (
presenza di prodotti chimici, GPL, GNL, ecc) sulle
esperienze raccolte dai principali porti EU
(Rotterdam).

4) Studio su sistemi innovativi per trasporto
ferroviario di GNL (tank container, ecc)

PORTO DI VENEZIA – Siamo pronti
per il buncheraggio con GNL?
Carnival Corporation ordina
quattro navi: due per Costa
Crociere e due per AIDA
Cruises
Fonte: Carnival Cruisies

La compagnia tedesca Aida
Cruises (controllata da Costa
Crociere, del gruppo
Carnival) ha siglato un
accordo di fornitura di GNL
con Royal Dutch Shell per le
sue navi da crociera
alimentate a GNL sui porti
del nord.
Fonte: AIDA Cruisies

PORTO DI VENEZIA E TERMINALISTI =
SISTEMA PORTUALE PER GNL !

Procedure

BUNKERING NEL
PORTO DI VENEZIA

Operazioni Simultanee (SIMOPS)

Analisi di rischio
Formazione

Accessibilità nautica (STM, ecc)

@PortOfVenice

#PortoMarghera
#PortOfVenice
#LNG

Grazie per l’attenzione

