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AGENDA 

Sostenibilità protagonista dell’agenda 
 europea 

Il trasporto del GNL: domanda e offerta 

La decarbonizzazione dello shipping: la 
scelta del GNL come carburante 



3 Trasporto marittimo e“sostenibilità”: 
l’impatto della nuova regolamentazione IMO 2020 

Nuove regolamentazioni 
L’International Maritime Organization  
ha previsto l’IMO 2020: un set di misure 
per ridurre l’inquinamento marittimo e 
ambientale.  

2013 

2020 

Dal 3,5% Allo 0,5% 

Una strategia sempre più green 
Alle navi viene permesso di usare 
carburante con un contenuto 
massimo di zolfo pari allo 0,5% 

Come comportarsi 
Le compagnie armatoriali hanno tre 
alternative … che richiedono 
ingenti investimenti. 

$ 
Usare LSFO 
Low Sulphure Oil (0,5%)  

Usare HSFO+ Scrubber 
High Sulphure Oil (3,5%)  

2050 
Riduzione delle emissioni di 
CO2 del 70% entro il 2050 
rispetto al 2008 

> 

> 

> Passare a LNG 



4 Quanto inquina lo shipping in termini di Co2 

Fonte: World Bank 
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2020-21-22 

La domanda di GNL nel settore marittimo cresce man 
mano che l'infrastruttura globale di bunkeraggio si 
sviluppa rapidamente 

A settembre 2021 
quasi il 30% (in 
GT) dei nuovi 
ordini si riferisce a 
navi che 
utulizzano il GNL 
come carburante 

Fonte: SRM su Shell LNG 
Outlook 2021 e Clarksons 



6 Crescita delle infrastrutture GNL a livello mondiale 

Fonte: SRM su Sea-LNG  



7 Il bunkeraggio del GNL nel Mediterraneo 

Fonte: SRM su Medcruise 

Uno studio sull’utilizzo del GNL nei porti (per le navi da crociera) realizzato 
da Medcruise con l’obiettivo di verificare l’allineamento tra la normativa 
nazionale e quella europea ne mostra una forte espansione. Il GNL 
rappresenta una delle scelte ambientali più percorribili per i porti membri, 
ma non “l’unica soluzione” in tema di scelta finale praticabile da un porto. 



8 La resilienza e la flessibilità del GNL 
Anche nell’anno della pandemia la domanda di GNL 
è cresciuta raggiungendo 363 milioni di tonnellate, con 
una previsione di 700 nel 2040. 
Nei primi 6 mesi del 2021 i volumi di GNL registrano un 
aumento del 5,4% pari a 194,2 milioni di tonnellate 

L'industria ha reagito rapidamente alle 
mutevoli condizioni del mercato. Cina e 
India sono leader nella domanda 

Fonte: SRM su Shell LNG Outlook 2021 



9 Le rotte del GNL 
Il GNL, trasportato via mare, 
ha dimostrato la propria 
resilienza grazie alla maggiore 
flessibilità rispetto al gas 
naturale trasportato via 
gasdotto. Le sue destinazioni 
hanno potuto cambiare a 
seconda della diversa gravità 
e sfasatura delle crisi 
economiche avutesi nei vari 
paesi importatori a causa 
delle quarantene. 
Il trasporto marittimo di LNG è 
cresciuto dell’1,2% e i flussi 
USA-Asia hanno sostenuto 
l'espansione. Fonte: SRM su Banchero Costa, 2021 



10 La flotta delle navi per il trasporto di GNL 

Fonte: SRM su Banchero Costa, 2021 



11 PNRR: un’occasione per ripartire 

 MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 Rafforzamento della competitività del sistema portuale 

italiano in una dimensione di sostenibilità e sviluppo delle 
infrastrutture intermodali sulla base di una pianificazione 
integrata 

 Miglioramento della sostenibilità ambientale, della resilienza 
ai cambiamenti climatici e dell'efficienza energetica nei 
porti 

 Digitalizzazione della catena logistica e del traffico aereo 
 Riduzione delle emissioni legate alle attività di 

movimentazione delle merci 

 Decreto MIMS «Porti» n.330/21 stanzia 2,8 mld€ dal Fondo Complementare 
di cui 750 milioni tra il cold ironing e l’efficientamento energetico 
 Decreto MIMS 30/9/21 stanzia 720 mln€ per la navigazione green 

1. digitalizzazione e innovazione   2. transizione ecologica   3. inclusione sociale 
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