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L’ European Maritime Safety Agency ha diffuso un documento rivolto ad autorità portuali e amministrazioni
sull’utilizzo del gas liquido come carburante navale

Il  GNL  sta  diventando  un’alternativa  sempre  più  diffusa  al

bunker  tradizionale,  e  molti  porti  europei  si  stanno dotando

proprio in questi mesi di apposite strutture per stoccare e poi

distribuire  su  piccola  scala  (small  scale)  il  gas  naturale

liquefatto: in Italia hanno già terminato il loro iter autorizzativo

progetti di questo tipo a Ravenna e Oristano, mentre in altri

scali  della  Penisola  (compresa  Genova)  sono  in  corso

valutazioni e studi.

Nel frattempo, l’Unione Europea ha deciso di intervenire per

tentare di fare un po’ di chiarezza a livello normativo riguardo

ad un’attività, il bunkeraggio di GNL, che si trova oggi ancora

nella sua fase embrionale,  con tutte le incertezza che essa

può comportare.

Nei giorni scorsi, infatti, la European Maritime Safety Agency (EMSA) – agenzia europea per la sicurezza marittima, con base a

Lisbona, in Portogallo – ha pubblicato le sue linee guida per l’utilizzo del GNL come carburante navale, indirizzate alle autorità

portuali e alle amministrazioni del Vecchio Continente.

Il corposo documento, oltre 400 pagine, si intitola ‘Guidance on LNG Bunkering to Port Authorities and Administrations’ ed è stato

redatto – si legge sul sito istituzionale dell’EMSA – “in stretta collaborazione con la DG Move della Commissione Europea, con gli

Stati membri dell’UE e con i rappresentanti dell’industria marittima nel contesto dell’European Sustainable Shipping Forum.

Le guidelines, scaricabili a questa pagina, affrontano lo scenario di mercato in cui il GNL si sta diffondendo, per analizzare poi

aspetti tecnici e ambientali del nuovo combustibile, il  contesto normativo e quindi le procedure che le amministrazioni portuali

devono seguire per ottenere le necessarie autorizzazioni alla costruzione di depositi e hub per il rifornimento delle navi, oltre ad un

ampio focus sulle questioni di ordine operativo e quindi sugli aspetti legati ai rischi e alla sicurezza.
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