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Con il gas naturale liquefatto nel trasporto
marittimo mediterraneo benefici ambientali
pari a 10 miliardi di euro

Annunci Google

Genova, 19 set. - (Adnkronos) - Navigazione sostenibile e risparmio energetico le parole chiave della prima
sessione Port& Shipping Tech, il forum internazionale dedicato all'innovazione tecnologica per lo sviluppo
del cluster marittimo. Protagonista il Gnl, gas naturale liquefatto, combustibile pulito in grado di
ottimizzare i benefici per la salute nello scenario di sviluppo sostenibile dei prossimi decenni, in cui il
trasporto marittimo dovrà puntare soprattutto sul miglioramento dell'efficienza energetica per ridurre le
emissioni climalteranti e l'inquinamento atmosferico.

''Abbiamo stimato che la diffusione del Gnl nel Mediterraneo potrebbe
ridurre i costi esterni sanitari e ambientali del trasporto marittimo fino
all'83%, con un beneficio ambientale nell'area del Mediterraneo che può
superare i 10 miliardi di euro l'anno", dichiara Andrea Molocchi, partner
di Ecba Project ed esperto di valutazione ambientale. Nei prossimi anni
occorrerà puntare sugli investimenti nella supply chain del Gnl marino, e
promuovere lo sviluppo di un mercato del gas naturale liquefatto.

Nel pomeriggio, al Centro Congressi di Porto Antico, al via Smart Port, il
convegno dedicato ai progetti all'avanguardia per l'ottimizzazione della
logistica portuale per incrementare sia la sostenibilità ambientale sia la
competitività economica delle zone interessate da queste innovazioni. Il
convegno sarà l'occasione per lanciare anche ''l'asse'' Genova-Napoli.
L'edizione 2014 di Port&ShippingTech 2014 si svolgerà infatti a Napoli.
Domani, seconda parte di Green Shipping Summit, il forumo dedicato

alle best practice aziendali e, in contemporanea, il convegno dedicato ai Nuovi Mercati per il cluster
marittimo nazionale, alle tendenze di crescita dei traffici del bacino del Mediterraneo. Riflettori puntati sulla
Turchia.
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