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1. Il mercato attuale e potenziale del LNG 
 

L’interesse per lo sviluppo di una filiera del LNG centrata sul porto di Livorno consiste non tanto nella attuale 

dimensione del mercato1, quanto nelle sue prospettive di espansione. A prescindere dalla rigassificazione e 

dall’inserimento nella rete nazionale del gas, che è la destinazione sostanziale degli usi a valle dei terminali 

attuali, gli usi finali del LNG riguardano, il consumo per trasporti stradali, il consumo per traporti marittimi2 

e i consumi industriali off grid ; il consumo potenziale in questi ambiti, con una variazione in termini di ordini 

di grandezza3 rispetto alla situazione attuale, è di 12,5 Mtep (nel complesso l’11% del consumo energetico 

nazionale).  

 

Fig. 1 – Consumi di energia nei settori target di diffusione in Italia del LNG nel 2014 (Ktep). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione REF – E su dati MSE, Eurostat e Ispra (2016) 

 

  

                                                           
1 Su cui cfr. T. Franci, Politiche nazionali per la promozione degli usi finali del LNG, Sassari, 28.6.2016, da cui sono i dati 
citati in questo paragrafo. 
2 Il terminale Olt opportunamente adattato potrebbe assicurare il bunkering dei porti di Piombino, Civitavecchia, 
Carrara, La Spezia e Savona, oltre che di Livorno stesso. Inoltre i traghetti verso Spagna, Corsica e Sardegna, da Livorno, 
potrebbero essere alimentati a LNG. 
3 Secondo uno studio di GDNV, la domanda di LNG in Europa dovrebbe passare da meno di 100mila ton a 1,4-2,2 milioni 
di ton. 
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Nella fase attuale, il prezzo del LNG è tendenzialmente cedente, e continua ad essere sottoposto ad una 

notevole variabilità (vedi figura 2). 

 

Fig. 2 – Prezzi dell’LNG in Europa e nel mondo ($/Mbtu). 

 

Fonte: elaborazione REF – E su dati WGI e Platts 

 

Il disastro di Fukushima del 2011 ha incrementato notevolmente la richiesta di LNG a seguito della chiusura 

delle centrali nucleari giapponesi. 

Nel 2014 l’LNG ha – invece – avuto un decremento notevole del prezzo seguendo l’andamento, fortemente 

negativo, del prezzo del petrolio. Fino alla prima metà del 2015 il livello del presso del LNG nei mercati 

europei è stato inferiore a quello dei mercati asiatici, ma dalla seconda metà di tale anno il differenziale si è 

praticamente azzerato.  

Dunque, le dinamiche di mercato dell’LNG si sono chiaramente distinte rispetto all’andamento del mercato 

del petrolio soprattutto per i “prezzi spot”. 

L’andamento del mercato Italiano del grafico di cui in figura 2 prende come riferimento quello delle vendite 

spot LNG con consegna ai terminali europei presenti in Portogallo  e nel Mediterraneo che sono rilevati 

mediante l’indice WGI South West Europe LNG (WGI SWE). 
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Riportiamo di seguito lo schema dell’uso di LNG da cui si deducono le fasi del suo ciclo logistico e, 

implicitamente, degli snodi della filiera industriale attuale e potenziale. 

 

Fig. 3 – Logistica nelle filiere distributive degli usi finali dell’LNG. 

 

Fonte: Franci, cit., p. 4. 

 

La figura 3 descrive, nel dettaglio, il sistema logistico dell’LNG. Tuttavia, ai fini della semplificazione della 

comprensione della filiera logistica è utile pensare a tre macro-fasi fra loro differenti, ma interconnesse: 

1) Lo stoccaggio di LNG presso il terminale di rigassificazione o deposito costiero; 

2) Il Punto di carico mezzi per la distribuzione dell’LNG; 

3) La realizzazione di mezzi per la distribuzione dell’LNG (Vagoni cisterna, navi, autocisterne, etc.) 

 

Fra le tre sopracitate macro-fasi logistiche, la prima (quella del terminale di stockaggio dell’LNG) è quella che 

– senz’altro – richiede investimenti significativi al fine dell’implementazione dei depositi costieri, nei quali 

dovranno essere approntate appropriate infrastrutture di carico dei mezzi per la distribuzione del LNG su 

vagoni, cisterne, etc.  

Si noti che in Italia tale primo nodo della catena è completamente assente e le utenze LNG sono rifornite da 

autocisterne provenienti da Spagna e Francia (cfr. Franci, cit., p.3). 
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2. Le imprese della filiera LNG operanti nel territorio livornese  
 

La tecnologia del LNG (gas naturale liquido, LNG nella sigla in inglese) è ormai sufficientemente consolidata 

per poter individuare con una certa precisione gli snodi della filiera industriale e trasportistica cui dà origine, 

sia pure in via potenziale. Gli impianti produttivi sono progettati e prodotti da poche imprese, tedesche e 

americane4, che hanno una competenza tecnologica sull’insieme del processo. 

La natura di hub del porto livornese sembra garantita dall’esistenza e dal funzionamento del terminal 

offshore OLT – FSRU TOSCANA. OLT (vedi box) è una impresa partecipata dal gruppo Iren (multiutility 

energetica che opera nei settori dell’energia elettrica; dell’energia termica per teleriscaldamento; del gas; 

della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni. 

Iren è partecipata principalmente da Finanziaria Sviluppo Utilities, 36%, dal Comune di Reggio Emilia, 8,4% e 

dal Comune di Parma 5%) e da Uniper Global Commodities (multinazionale tedesca operante nella 

produzione e distribuzione di energia, rispettivamente con il 49,1% e 48,2%, un altro 3% circa appartiene alla 

società Golar, specializzata nella produzione di navi metaniere).  

 

Il terminale FSRU Toscana (una nave gasiera permanentemente ormeggiata al largo di Livorno) viene rifornito 

periodicamente da navi provenienti dai paesi produttori. Una delle funzioni principali di OLT è la rispondenza 

ai criteri del servizio di peak shaving, la periodica ricostituzione di riserve energetiche (messe a disposizione, 

dopo una gara per acquistare la materia prima sul mercato, di SNAM Rete Gas) che serve a far fronte a 

possibili picchi di consumo (di solito nel periodo invernale).  

 

OLT: Gli Azionisti 
 

 

 
 

Le realtà industriali che detengono le quote azionarie della società, attive nell’ambito energetico a livello nazionale e 
internazionale, sono: 
 
 - Gruppo Iren, con il 49,07%, multiutility quotata alla Borsa Italiana, opera nei settori dell’energia elettrica, dell’energia termica, 
del gas, della gestione e fornitura dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni. 
Include al suo interno anche la quota del 5,08% di ASA-Azienda  Servizi Ambientali del Comune di Livorno. 
- Uniper Global Commodities SE, con il 48,24%, è un’azienda leader nel settore energetico che opera a livello internazionale in più 
di 40 Paesi, con circa 13.000 dipendenti. La sua funzione principale è di fornire energia e servizi correlati in modo affidabile. Il 
fulcro delle sue attività è rappresentato dalla produzione di energia elettrica in Europa e Russia, oltre al commercio globale di 
energia. La società ha sede a Düsseldorf. 
- Golar LNG, con il 2,69%, è una società specializzata nella gestione di navi gasiere e metaniere. 
 
Fonte: sito aziendale. 

                                                           
4 Fra cui GE Oil & Gas di Firenze (Nuovo Pignone), https://www.geoilandgas.com/sites/geog.dev.local/files/ge-oil-and-
gas-liquefied-natural-gas-LNG-solutions.pdf , e la tedesca Linde AG.  

http://www.gruppoiren.it/
https://www.uniper.energy/en/
http://www.golarlng.com/
https://www.geoilandgas.com/sites/geog.dev.local/files/ge-oil-and-gas-liquefied-natural-gas-lng-solutions.pdf
https://www.geoilandgas.com/sites/geog.dev.local/files/ge-oil-and-gas-liquefied-natural-gas-lng-solutions.pdf
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Costiero Gas Livorno è la società (gruppo ENI) che gestisce il deposito gasiero maggiore d’Italia, a Livorno, 

deposito di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) ed opera nelle attività̀ di ricezione, stoccaggio, movimentazione 

e carico di G.P.L. propano5. Si tratta dunque di attività estranee, in prima battuta, alla filiera LNG, poiché il 

deposito attualmente riceve e vende Gpl per uso industriale e trazione terrestre, ma che in futuro potrebbero 

essere parzialmente indirizzate anche al LNG, aumentandone la capacità di stoccaggio da 1.000 a 6.000 metri 

cubi. Dal porto di Livorno sarebbe così possibile rifornire via camion le stazioni di servizio Eni di Piacenza e 

Pontedera, le prime in Italia che erogano LNG per autotrazione. 

Un altro potenziale uso del LNG è il suo trasporto, attraverso piccole navi metaniere, “per 

l’approvvigionamento di strutture di rifornimento nei porti del Tirreno. Potranno dunque sorgere delle vere 

e proprie stazioni di servizio nei porti presso le quali potranno rifornirsi sia le imbarcazioni sia i mezzi terrestri 

ad alimentazione LNG.”6. Una spinta decisiva verso questo sviluppo dell’uso navale del LNG potrebbe essere 

costituito dall’entrata in vigore anche nel Mediterraneo dei limiti alle emissioni di zolfo su cui si va orientando 

la regolazione internazionale dei trasporti marittimi (direttive europee e dell’IMO); infatti l’LNG è uno dei 

carburanti migliori dal punto di vista dell’impatto ambientale, soprattutto per la sostanziale assenza di zolfo. 

 

Gas and Heat, collocata lungo un canale nei pressi di Tombolo (Pisa) è una azienda specializzata nella 

progettazione, costruzione e installazione di impianti del carico per navi gasiere, destinate al trasporto 

marittimo di gas liquefatti (LNG, ma anche LPG ed Etilene). Può lavorare anche in tutte le attività inerenti la 

costruzione di apparecchi in pressione, scambiatori di calore, piping per impianti chimici e petrolchimici. Le 

più recenti navi asfaltiere prodotte da G&H, propulse con dual fuel, consentiranno all’armatore canadese di 

operare rispettando i limiti imposti alle emissioni di inquinanti all’atmosfera (nelle acque territoriali del Nord 

America e nella zona dei Grandi Laghi). Insieme a CPL Concordia e a Stolt-Nielsen AG (norvegese), G&H ha 

fondato la Higas, che produce impianti di deposito LNG di piccolo taglio, di supporto allo sviluppo dei mezzi 

con motori LNG nei porti anche di minore dimensione.  

 

Global Service è una delle cinque società livornesi del “gruppo Brasile”, società strutturata intorno al core 

business delle gru e della movimentazione portuale; Global Service sta lavorando all’estensione della 

tecnologia dell’alimentazione dual-fuel (gasolio e gas LNG) anche sui mezzi pesanti, sfruttando il risparmio 

energetico dell’uso di LNG.  In generale Global service è dedicata all’assistenza e trasformazione degli 

impianti di sollevamento e movimentazione merci sulle banchine, oltre che nella tecnologia del dual-fuel sui 

motori da lavoro, sia sotto l’aspetto progettuale che quello della manutenzione.  

HVM è un’azienda livornese leader nella costruzione, manutenzione, riparazione e collaudo dei serbatoi 

criogenici trasportabili, destinati sia ad uso industriale, che ad uso scientifico e medicale. (ovviamente le 
                                                           
5 Soddisfa circa 2/5 della domanda nazionale di LNG. 
6 Fonte: http://www.ship2shore.it/it/energia/in-arrivo-due-progetti-pilota-di-eni-sul-LNG_57978.htm  

http://www.ship2shore.it/it/energia/in-arrivo-due-progetti-pilota-di-eni-sul-gnl_57978.htm
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dimensioni del prodotto variano secondo l’uso: i serbatoi criogenici industriali contengono fino a 800 lt). I 

serbatoi sono utilizzabili anche nel trasporto a bassa temperatura e nell’acquacoltura. Possono essere 

installati anche come serbatoi di mezzi portuali (es. gru). 
 

3. I driver dello sviluppo della filiera LNG 
 
La capacità competitiva della filiera LNG livornese non risiede ovviamente nella sua impossibile 

autosufficienza, quanto nella sua capacità di essere interlocutore di imprese leader nel resto d’Italia, di 

Europa e del mondo.  

 

Citiamo, allora, la stretta cooperazione che Global Service ha con la società leader produttrice di macchine e 

gru Kalmar, o la collaborazione di Gas & Heat con MES (Marine Engineering, produzioni di navi per trasporto 

gas) di Trieste, o per altro verso con il Besiktas Group (Turchia) per la gestione e costruzione di navi gasiere. 

L’LNG è utilizzato da una quindicina di impianti industriali (prevalentemente nel settore alimentare), quasi 

tutti collocati in Italia settentrionale, riforniti da Liquigas attraverso trasporto via camion dalla Spagna, o dalla 

Francia; è evidente come esista un potenziale mercato, in alcuni settori manifatturieri7 che potrebbe essere 

soddisfatto (quello meno accessibile ad altre fonti di energia).  

Il 60% delle riesportazioni di LNG nel mondo proviene dall’hub spagnolo, che rifornisce anche l’Italia 

attraverso una apposita flotta di camion e di cargo8.  

Il porto di Livorno ha una certa tradizione produttiva nell’ambito della costruzione di navi chimichiere9 

(Cazzaniga e Bortolotti, p. 88-89), che ovviamente richiedono competenze tecniche abbastanza complesse; 

naturalmente questa tradizione produttiva si collega ad altri due elementi della più vasta filiera chimica: 

 

- l’esistenza di una specializzazione portuale nella chimica (cfr. l’ampiezza delle aree pertinenti ad 

industrie chimiche nel porto10, vedi fig. 4) 

- l’esistenza di una base dell’industria chimica di una certa dimensione nel sistema Livorno-Rosignano-

Collesalvetti11, come risulta dalla tabella che segue (Livorno è la decima provincia “chimica d’Italia 

per incidenza degli addetti settoriali sul totale). 

 

                                                           
7 Secondo Liquigas circa il 7% delle imprese industriali fa parte di questo mercato potenziale. 
8 Cfr. C. Rodriguez Suarez, The Role of the existing LNG Terminals, Enagas, mimeo. 
9 D.Cazzaniga Francesetti, F. Bortolotti, Varare la flessibilità. I problemi della cantieristica navale. Il caso dei cantieri 
toscani, Irpet, Firenze, 1998. 
10 Cfr. D. Del Giovane, G. Mainardi, Livorno porto industriale. Servizi logistici e ferroviari per il comparto chimico di 
Livorno, Livorno Port Authority. 
11 L’incidenza sul totale dell’occupazione dell’industria chimica è, in provincia di Livorno, dell’1,3%, contro una media 
nazionale dello 0,7%. 
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Fig. 4 – La presenza di società industriali nel porto di Livorno 

 

Fonte: Del Giovane D.;  Mainardi, cit., p.16. 

 

 

Tab. 1 - Province italiane con maggior peso dell’industria chimica per addetti delle imprese 

Province Addetti ind. Chimica e petrolio su totale 
locale addetti 

Addetti ind.chimica e del petrolio su 
totale nazionale settoriale 

Novara 4,1% 3,2% 

Caltanissetta 3,1% 1,0% 

Lodi 2,7% 1,0% 

Cremona 2,3% 1,6% 

Siracusa 2,0% 0,9% 

Bergamo 1,8% 5,6% 

Ferrara 1,8% 1,2% 

Milano 1,8% 26,6% 

Varese  1,8% 2,8% 

Livorno 1,4% 1,0% 

Tot.Italia 0,7% 100,0% 

Fonte: Ns. elaborazione su dati Istat. 

 

E’ questa “cultura industriale” della chimica che legittima le aspirazioni di Livorno come snodo nella filiera 

dell’LNG 12, dove esiste perlomeno un background di professionalità13 che possono essere più facilmente 

                                                           
12 Cfr. Del Giovane D.; Mainardi G., Livorno: Porto Industriale. Servizi logistici e ferroviari per il comparto chimico di 
Livorno, 2015. http://www.conferenzaLNG.com/sito/wp-content/uploads/2015/06/6_9.30_FINO-PROVINCIALI.pdf 
13 Fino a pochi anni fa Livorno (Guasticce) era sede di una succursale produttiva dell’azienda BRC di Cherasco (TO) di 
componentistica per motori auto a Gpl e a metano, la MTM-BRC, che è poi stata chiusa. 

http://www.conferenzagnl.com/sito/wp-content/uploads/2015/06/6_9.30_FINO-PROVINCIALI.pdf
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convertite nel settore. Ciò dà, del resto, concretezza, al proposito di costituire a Livorno un centro di 

eccellenza nella formazione delle professionalità legate al ciclo LNG. 

 

I drivers che possono sorreggere la crescita del mercato degli usi finali del LNG appartengono a diversi ambiti. 

Consideriamo dapprima, attraverso il filtro delle disposizioni giuridiche che, più o meno indirettamente 

(recependo le indicazioni IMO – International Maritime Organization)14, con l’obiettivo della sostenibilità dei 

trasporti (e, dunque, con il contenimento dei consumi di combustibili contenti zolfo15) incanalano le 

prospettive verso uno sviluppo del settore : 

 

a) La direttiva comunitaria 2012/33/UE che fissa i limiti al tenore di zolfo dei carburanti per 

trasporto marittimo all’interno delle aree protette (SECA) allo 0,1% ; 

b) Il Dlgs 112/2014 del 16 luglio che fissa l’entrata in vigore del limite del tenore di zolfo nel 2010, 

e nel 2018 per lo Ionio e l’Adriatico. 

c) La direttiva comunitaria 2014/94/UE che promuove l’implementazione della dotazione 

infrastrutturale utilizzabile per prodotti energetici alternativi nel settore dei trasporti 

(prescrivendo che entro il 2025 venga completata una rete di punti di rifornimento prt il LNG nei 

porti appartenenti al core del TEN-T “Trans European Transport Network”). 

 

Dunque, la cogenza delle normative ambientali e la ristrettezza del loro timing, gioca senz’altro a favore 

dell’espansione della filiera LNG. 

Ovviamente le alternative energetiche e la loro “accessibilità” agiscono nel senso di ritardare lo sviluppo della 

filiera. In particolare, la rete dei gasdotti è direttamente alternativa allo sviluppo del LNG, anche se appare 

nel medio periodo piuttosto rigida (il gas arriva in forma standard da Russia, Algeria e Libia, non è né facile 

né rapido introdurre gasdotti aggiuntivi o alternativi).  

Il prezzo basso delle fonti energetiche gioca naturalmente nel senso di ritardare lo sviluppo della struttura 

distributiva del LNG, che richiede notevoli costi di impianto. Ma i vincoli principali all’espansione del LNG nel 

trasporto marittimo sono costituiti dall’assenza di rete, di impianti e di imbarcazioni ad hoc. E’ chiaro che, se 

non vengono superate determinate soglie, i costi di investimento sono destinati a pesare 

sproporzionatamente sui costi della filiera, che ovviamente trarrebbe vantaggio da una capillarità della rete, 

dei punti di rifornimento, dalla disponibilità di navi progettate ad hoc. 

L’esigenza di risparmio energetico e di indipendenza nazionale nell’accesso alle fonti energetiche gioca 

ugualmente un ruolo propulsivo delle filiera LNG; infatti la attivazione di un flusso di navi metaniere agisce 

                                                           
14 E delle convenzioni Marpol del 1973 e 1978 (cfr. M. Bultrini e Faticanti M., Innovazioni tecnologiche per la riduzione 
delle emissioni da trasporto marittimo, ISPRA, Roma, 8.4.2015). 
15 L’uso del LNG consente un risparmio del 95 delle emissioni di SOx e PM, dell’80% di NOx e del 20/30% di CO2 (Bultrini 
M. e Faticanti M., cit., p.15).  



10 
 

nel senso di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dello svincolarsi da forme di oligopolio 

del gas che arriva attraverso gasdotti, anche indipendentemente dai puri vantaggi di costo. 

 

4. Gli usi potenziali e l’area livornese 
 

Posto che a Livorno esiste il terminale gasiero (OLT) e un deposito (attualmente dedicato al gas naturale 

compresso, ma in prospettiva terminal di carico multimodale utilizzabile anche per il LNG), posto che venga 

costruita la rete di infrastrutture di carico dei mezzi per la distribuzione del LNG, quali sono, a partire da un 

raggio geografico delimitato, gli usi potenziali16 più interessanti17? 

 

Il rifornimento (bunkering) di mezzi navali alimentati a gas metano e/o con motori dual fuel non è sinora 

estesamente usato, e in genere si usa il truck to ship bunkering (TTS), con autocisterne. Tuttavia, il porto di 

Livorno potrebbe sperimentare una “soluzione con vessel dedicato che faccia da spola tra OLT, la banchina 

per i servizi di LNG a terra e le navi per bunkering ship-to-ship diretto”18, magari a partire dal rifornimento di 

traghetti e rimorchiatori. Dunque, elemento chiave di questo sviluppo è la disponibilità di un’adeguata 

bunker vessel (al 2014 in Europa ve ne erano solo due in attività, in Svezia e Norvegia).  Il bunkering non 

sarebbe però diretto solo verso il porto di Livorno, ma – in prospettiva – potrebbe servire tutto il bacino nord-

tirrenico (da Civitavecchia a Savona). 

  

                                                           
16 Su cui cfr. anche F. Papucci, Port infrastructure for alternative fuels and maritime transport: the Livorno case, Autorità 
Portuale di Livorno, Venezia, 12 Ottobre 2016. 
17 Posto che esistono anche gli elementi descritti della filiera industriale, di piccole dimensioni ma ben inseriti nella 
stessa. 
18 Autorità portuale di Livorno, Il bunkering LNG nel porto di Livorno problematiche, scenari possibili e prospettive di 
sviluppo, progetto GREEN CRANES, pag. 35. 
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Fig. 5 Raggio potenziale del bunkering da Livorno19 

 

A valle del bunkering vi sono le navi utilizzatrici, che possono appartenere a diversi ambiti. 

 

a) Una prima tipologia – che è già rifornita di LNG nei casi pilota citati – è quella dei traghetti. Negli ultimi 

anni diversi traghetti alimentati a LNG sono entrati in funzione su brevi linee (l’alimentazione LNG è preziosa 

sottocosta, per il minor grado di inquinamento) sia in Scandinavia che in Nord America, prodotti da imprese 

italiane (Fincantieri ha realizzato un traghetto per la STQ canadese), norvegesi (Vard, del gruppo Fincantieri), 

cinesi, polacchi, canadesi. I traghetti non richiedono particolari trasformazioni tecnologiche (ma riducono lo 

spazio, e quindi la capienza del traghetto) rispetto a quelli tradizionali e possono risultare anche da 

trasformazioni di imbarcazioni esistenti. A metà 2017 dovrebbe entrare in funzione un traghetto dual fuel 

nello stretto di Messina, realizzato da un cantiere ravennate. Semmai un problema del comparto ferries 

locale è che in navigazione nel mediterraneo sono, in genere, mezzi piuttosto vecchi: occorre che la scelta 

dell’LNG incroci le strategie delle compagnie di navigazione. Il progetto Gainn prevede la costruzione di 

alcune navi pilota equipaggiate o trasformate a LNG, anche se nessuna di esse dovrebbe fare asse sul porto 

di Livorno. 

 

                                                           
19 Fonte: A. Querci, I porti come cerniera mare-terra dei nuovi network di distribuzione LNG: il caso di Livorno e del 
cluster alto-tirreno, Autorità Portuale di lLivorno, Verona, 4.12.2015 
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b) Inoltre vi è l’attività dei pescherecci20; in Spagna l’intera flotta da pesca della Galizia verrà convertita a 

LNG, con possibilità di rifornimento da autobotti, in 140 diverse località del NordOvest spagnolo (in Spagna i 

camion attrezzati al trasporto LNG sono circa 40 volte di più che in Italia). La trasformazione dei vecchi motori 

a gasolio dei pescherecci in dual fuel è semplice e potrebbe aver luogo anche nella costa tirrenica (alcune 

iniziative promozionali sono però già presenti sulla costa Adriatica). Oltre alla propulsione, almeno in linea 

teorica, nei pescherecci si potrebbero sfruttare anche le frigorie liberate dall’uso metano liquido e mantenere 

freddo il pescato per periodi adeguati alle varie lavorazioni successive. 

c) Nell’ambito dello yachting, cominciano ad affacciarsi sul mercato anche imbarcazioni dual fuel; ma bisogna 

dire che, nonostante al leadership del mercato dei megayacht sia in mani toscane, nel comparto LNG la 

maggior parte degli operatori innovativi risiedono in Nord Europa (come Lurssen) o in America (Trinity 

Yachts), che sono anche le aree dove sono previsti i più imminenti inasprimenti della legislazione sul 

contenimento dell’inquinamento marino; dunque l’introduzione di attività di bunkering nei porti toscani 

dedicati alla nautica da diporto non sposta se non marginalmente le opportunità di sviluppo del settore. 

In ambito portuale, il rifornimento di LNG potrebbe essere fatto non solo come combustibile per la 

navigazione, ma anche come approvvigionamento energetico per gli usi fatti durante lo stazionamento in 

area portuale. E’ questa la tematica del cold ironing, ovvero della fornitura di energia alle navi in porto, per 

il funzionamento degli apparati di bordo, che potrebbe avvenire nella forma del LNG, ove esistessero gli 

apparati appositi. Tale trasformazione potrebbe essere particolarmente appropriata per le navi da crociera, 

che hanno elevati consumi energetici anche durante le soste in porto (che oltretutto sono ben più lunghe di 

quelle dei traghetti). Il maggiore produttore italiano di navi da crociera, Fincantieri, è impegnato nella 

produzione di navi LNG, così come il maggiore operatore italiano delle crociere, Costa (gruppo Carnival) sta 

introducendo alcune navi LNG. 

 

Passando agli usi terrestri del LNG, in primo luogo si possono menzionare i mezzi portuali come ambito di 

conversione all’alimentazione LNG, di cui del resto è già avviata la sperimentazione nel caso delle gru Kalmar 

da parte di Global Service. Un’altra sezione dei mezzi portuali che può essere investita dalla conversione LNG, 

oltre quella dei carrelli elevatori per container (reachstacker) è quella dei rimorchiatori: il cantiere turco 

Sanmar ha venduto il primo rimorchiatore LNG (con motori Rolls Royce) alla compagnia norvegese Bukser og 

Berging, che lavora per Statoil (la compagnia petrolifera di stato norvegese). Per adesso è prevedibile che la 

sperimentazione sui mezzi di movimentazione portuale avvenga essenzialmente attraverso TTS. 

 

                                                           
20 In Toscana la pesca (inclusa però l’acquacoltura) occupa circa 1000 addetti, dei quali il 30% in provincia di Livorno 
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Al di fuori dell’ambito portuale, si prevede una notevole crescita dell’uso del LNG per i trasporti su ruota 

“grazie ai possibili sviluppi nel mercato dell’autotrazione”21, ed anche dell’uso industriale dello stesso.  

L’infrastruttura primaria per il trasporto su gomma è la disponibilità di stazioni di rifornimento stradale. Al 

proposito ricordiamo che, oltre alle tre stazioni esistenti nel nord Italia, “una decina di stazioni di rifornimento 

sono in costruzione e una trentina a vari livelli di sviluppo”22, fra cui a Livorno, sia in ambito urbano che 

nell’interporto di Guasticce, e a Prato (area interporto di Gonfienti). Entro pochi mesi, con il sostegno del 

progetto GAINN, dovrebbe entrare in funzione una stazione di servizio Eni, a Pontedera, in grado di erogare 

direttamente gas liquido a mezzi pesanti23. 

Il LNG, come si è accennato all’inizio, può essere il combustibile utilizzato da alcune tipologie di imprese 

industriali, soprattutto nell’alimentare e nella lavorazione metalli; fra la ventina di aziende che hanno 

installati “stoccaggi satellite di LNG a servizio di impianti off grid”24, o fra le 11 aziende che si riforniscono di 

LNG da Liquigas25, non ve n’è nessuna in Toscana. E’ però possibile che in una condizione di mercato diversa 

anche questo mercato possa espandersi consistentemente, anche se le condizioni strutturali dell’industria 

toscana (cfr. la minore intensità energetica media, e la competitività di produzioni a carattere artigianale) 

sono forse meno favorevoli che altrove. 

Infine è evidente che ogni utilizzo del LNG in attività di servizio pubblico (che meno hanno bisogno di una 

rete diffusa rispetto ad altri mezzi di trasporto), che si riferiscano al trasporto pubblico locale, o allo 

smaltimento di rifiuti, per fare solo due esempi, può avvalersi con significativi risparmi, una volta che esista 

una infrastruttura adeguata, della conversione al LNG dei carburanti utilizzati. Possono essere adottate anche 

soluzioni intermedie: nel caso del TPL l’azienda emiliana SETA sta predisponendo un massiccio ingresso di 

mezzi a GNC post-rigassificato (dunque, acquisito e stoccato come LNG e rigassificato in GNC all’interno dei 

vaporizzatori, temporaneamente immagazzinato in bombole e distribuito come GNC ai mezzi)26.  Una 

effettiva ristrutturazione in questo senso delle varie tipologie di parco mezzi può accadere, evidentemente, 

in funzione di precise scelte strategiche delle aziende preposte all’erogazione dei servizi e delle 

amministrazioni locali.  

Un possibile mercato di sviluppo è quello della Sardegna, che può essere considerato unitariamente, a partire 

dalla costruzione del primo deposito costiero di gas liquido ad Oristano, all’interno del porto industriale e 

rifornito, con piccole metaniere, dal terminale di Livorno, dopo la riconversione (prima, eventualmente, da 

                                                           
21 Autorità portuale di Livorno, Il bunkering LNG nel porto di Livorno problematiche, scenari possibili e prospettive di 
sviluppo, progetto GREEN CRANES, 2014. 
22 Franci, 2016, cit., p. 6. 
23 La filiera dei mezzi pesanti anche con combustibile LNG, è rappresentata nel nostro paese da Iveco (gruppo Cnh - Fca): 
cfr. M. Santori, LNG e riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti, CNH Industrial, 29-10-2015. Anche gli altri grandi 
produttori di veicoli commerciali come Scania e Volvo offrono prodotti con alimentazione LNG. 
24 Franci, cit. p. 15. 
25 M. Montorfani, Metanizzare le aziende off grid con il LNG, S. Donato Milanese, 25-6-2015. 
26 M. Cantoni, Aspetti operativi dell’utilizzo del LNG nel trasporto pubblico locale, l’esperienza di SETA, Verona, 
11.10.2016. 
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Barcellona e Marsiglia). La Sardegna ha la particolarità di essere una regione non metanizzata, in quanto 

sconnessa con la rete nazionale, soprattutto dopo la decisione di non costruire un apposito gasdotto che 

avrebe dovuto raggiungere anche la Corsica e, di lì, la Toscana; tutti gli usi di metano potranno allora essere 

soddisfatti attraverso una rete di piccoli depositi, di cui il primo in progetto/costruzione è quello citato. A 

partire da questo deposito potranno venire riforniti camion, autobus o imbarcazioni (bunkering) o forniti 

impianti industriali e civili. Nella costruzione di una batteria di serbatoi criogenici ad Oristano è coinvolta 

anche la livornese Gas & Heat, in quanto partner (con Concordia Cpl) nella società Higas. 

 

 


