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SMALL SCALE TO LARGE MARKET 
Strategies & Technologies towards the Mediterranean Area 

 

Napoli, Mostra D’Oltremare, 10-11 maggio 2017 

Negli ultimi anni gli usi diretti del metano liquido hanno continuato a diffondersi a livello internazionale 
nei trasporti terrestri pesanti e marittimi, nelle industrie e nelle reti isolate e in altri usi, come nelle 
acque interne, nelle ferrovie e nell’aerospazio, nonostante il recupero di competitività dei prezzi dei 
prodotti petroliferi sui mercati internazionali. 

Grazie all’evoluzione tecnologica e alla diffusione delle soluzioni definite “Small Scale LNG”, la nuova 
filiera industriale degli usi del GNL ha trovato anche una propria identità in termini di immagine e 
visibilità. Questo ha confermato l’intuizione di ConferenzaGNL per eventi “ombrello” che tengano 
assieme, in una strategia unitaria, i vari ambiti di utilizzo diretto del metano liquido. 

Le Organizzazioni politiche mondiali, i Grandi Stati federali, l’Unione Europea e i singoli Stati nazionali 
hanno definitivamente riconosciuto il GNL di piccola taglia tra le opportunità dello sviluppo sostenibile, 
lo prevedono nelle politiche e lo promuovono nella regolazione. 

Il contesto socio-politico ed economico mondiale è particolarmente favorevole ad una diffusione del 
GNL di piccola taglia perché strettamente funzionale ai nuovi obiettivi di politica ambientale ed 
energetica mondiali. 

Le decisioni del COP21 di Parigi 2015, confermati dal COP22 di Marrakesh 2016; la nuova strategia 
europea per una mobilità a basse emissioni (LEMS); le decisioni dell’IMO per la tutela dei mari; la spinta 
per nuovi meccanismi di controllo delle emissioni climalteranti; la riforma dell’ETS o/e la sua estensione 
a tutti i settori dell’economia, ad iniziare dai trasporti oggi esentati, avranno nel GNL uno dei 
protagonisti per il loro successo. 

L’attenzione mondiale si sta estendendo dal tema del cambiamento climatico, e quindi della CO2, a 
tutte le emissioni inquinanti: polveri sottili, NOx, Zolfo, etc., rendendo ulteriormente favorevole l’utilizzo 
esteso del GNL. Inoltre le nuovissime tecnologie di produzione del BioGNL da scarti agricoli e reflui 
zootecnici promettono un combustibile ad emissioni zero. 

Con gli attuali valori delle commodity energetiche, i grandi investimenti infrastrutturali stanno 
perdendo slancio a favore di progetti di minori dimensioni ma a maggiore diffusione, tra i quali il GNL di 
piccola taglia presenta le migliori opportunità di sviluppo. Il GNL distribuito con autobotti permette una 
rapida metanizzazione delle grandi e piccole isole oltre che dell’entroterra dei Paesi mediterranei non 
ancora raggiunti da questa fonte energetica. 

Questo contesto offre all’Italia l’eccezionale ruolo di “piattaforma” Euro-Mediterranea del GNL di 
piccola taglia per i Paesi della sponda Nord ma soprattutto per quelli delle sponde Sud ed Est dell’intero 
Mediterraneo. 
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PROGRAMMA 

 
Mercoledì 10 Maggio 2017 

 

9.00 Registrazioni 
 
Sala Eolie 

9.30 -13.15 SESSIONE PLENARIA 
 
OUTLOOK SUL GNL DI GRANDE E PICCOLA TAGLIA 
 
Saluti istituzionali 
Donatella Chiodo, Presidente Mostra D'Oltremare 
Amedeo Lepore, Assessore alle Attività Produttive Regione Campania* 
Marco Margheri, Presidente World Energy Council Italia 
Sergio Garribba, Presidente comitato scientifico ConferenzaGNL 

Introduzione 
Claudio De Vincenti, Ministro Ministero per la Coesione territoriale e Mezzogiorno* 
 

MONDO 
Piccola taglia in un grande mercato, una visione globale 
Daria Nochevnik, Deputy Head Greek Energy Forum 
Fred H. Hutchison, Executive Director LNG Allies 
Lin Wensheng, Professor Jiao Tong Shanghai University* 

Le prossime decisioni dell’IMO 
Lim Kitack, Secretary General International Maritime Organisation* 
 

EUROPA 
Il Mediterraneo e il GNL: un’area e un fuel startegici 
Dominique Ristori, Director General for Energy European Commission* 

Il Mercato Euro-Mediterraneo del GNL 
Beate Raabe, Secretary General Eurogas 

Spazio riservato agli Sponsor Platinum 
 
Conclusioni 
Gianluca Galletti, Ministro Ministero dell'Ambiente* 
 
 
 

13.15 Pranzo 
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Sala Eolie 

15.00 - 18.00 SESSIONE TEMATICA 
 
IL GNL PER I TRASPORTI STRADALI PESANTI E LE FERROVIE 

In questa sessione saranno presentati più recenti sviluppi in ambito infrastrutturale e tecnologico 

per l’utilizzo del GNL come carburante per il trasporto pesante su strada, per i nuovi camion, per i 

mezzi agricoli e per quelli per il movimento terra, in tutta l'area Euro-Mediterranea, nel Medio 

Oriente e nel Nord Africa. La sessione fornirà inoltre un aggiornato quadro d’insieme sulle nuove 

stazioni di servizio e sulle prospettive per il trasporto ferroviario lungo le linee non elettrificate. 

Chairman: Deborah Appolloni, giornalista  

Introduzione 

Riccardo Nencini,  Viceministro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Andrea Gerini, Secretary General NGVA Europe* 
Daniele Vaccarino, Presidente Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
Napoli*  

La logistica del GNL di piccola taglia e le nuove stazioni di rifornimento 
Giuseppina Della Pepa, Segretario Generale ANITA 
Antonio Malvestio, Presidente Freight Leaders Council 

Camion per il trasporto merci e per il movimento terra: le migliori esperienze  

Il futuro delle linee ferroviarie non elettrificate 
Spazio riservato agli Sponsor Platinum e Gold 
 
 

Sala Capri 

15.00 – 17.00 SESSIONE TEMATICA 
 
PROSPETTIVE DELLA MINI LIQUEFAZIONE E DEL BIO GNL 

In questa sessione si discuterà degli sviluppi tecnologici e delle più recenti innovazioni nel settore 
della micro e mini liquefazione del Gas Naturale Liquefatto sia da giacimento, sia da gasdotto sia 
da rifiuti organici e scarti agricoli (Bio GNL a "impatto zero"). 
 
Introduzione  
Piero Gattoni, Presidente Consorzio Italiano Biogas (CIB)* 

Micro e Mini liquefazione, tecnologie  

Produzione di GNL da giacimenti e gasdotti 

Bio GNL da biogas e biometano 

Spazio riservato agli Sponsor Platinum e Gold 
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Giovedì 11 Maggio 2017 

Sala Eolie 

9.30 – 11.30 SESSIONE PLENARIA 

ITALIA E NUOVE FRONTIERE DEL GNL 

Chairman: Alessandro Ortis, co-presidente Commissione Economia e Sviluppo PAM (Assemblea 
Parlamentare del Mediterraneo 

ITALIA 
L'impegno italiano per la riduzione delle emissioni 
Teresa Bellanova, Vice Ministro Ministero dello Sviluppo Economico* 
Francesco Franchi, Presidente Assogasliquidi 

L’Italia per il GNL di piccola taglia  
Tommaso Franci, Senior Advisor REF-E 
 

Spazio riservato agli Sponsor Platinum 

NUOVE FRONTIEREDEL GNL 
Mr. Janez Kopać, Director Energy Community Secretariat* 

La metanizzazione dei Balcani 

Il GNL di piccola taglia e le rinnovabili per l’Africa 
Spazio riservato agli Sponsor Platinum 

 

Sala Eolie 

11.30 – 13.30 SESSIONE TEMATICA 

IL GNL PER IL TRASPORTO MARITTIMO E LA NAVIGAZIONE INTERNA 

In questa sessione saranno discusse le prospettive per il GNL come combustibile marittimo nel 
Mediterraneo e nelle rotte tra il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra. Saranno presentati 
progetti avviati o in fase di realizzazione, insieme con le esperienze di armatori e costruttori 
sull’impiego o la realizzazione di navi alimentate a GNL. Sarà inoltre effettuato un focus sulla 
possibilità di utilizzare il GNL come combustibile per imbarcazioni di piccole dimensioni e nella 
navigazione interna (fiumi, laghi e lagune), sulla competizione tra navi da crociera e traghetti per 
l'impiego del GNL come combustibile e sui motori che utilizzano tecnologie cogenerative ad alta 
efficienza. 

Chairman: Rita Caroselli, Direttore Assogasliquidi 

Saluti istituzionali  
Ermete Realacci, Presidente VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera 
Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore Marina Militare Italiana* 
Marika Venturi, Presidente Assocostieri* 

Introduzione  
Manuel Grimaldi, Presidente Confitarma* 

Interventi istituzionali 
Pietro Spirito, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale* 
Francesco Maria Di Maio, Presidente Autorità portuale di Civitavecchia 
Mark Bell, General Manager SGMF 
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Soluzioni per la logistica e il bunkeraggio 

Una nuova era per navi e vascelli alimentati a GNL 

Nuove soluzioni motoristiche per la navigazione su brevi e lunghe distanze 

Navigazione interna, le migliori esperienze 
Spazio riservato agli Sponsor Platinum e Gold 
 

Sala Capri 

11.30 – 13.00 SESSIONE TEMATICA 

IL GNL DI PICCOLA TAGLIA PER L’INDUSTRIA E LE RETI ISOLATE 

In questa sessione verranno presentate le prospettive in ambito infrastrutturale per la logistica del 
GNL (progetti esistenti o programmati) per le industrie e le reti isolate. Saranno illustrate inoltre le 
soluzioni per la metanizzazione sia di isole di grandi e piccole dimensioni sia dell’entroterra dei 
paesi che si affacciano sul Mediterraneo.  

Introduzione e saluti istituzionali  
Antonio Decaro, Presidente Anci* 
Gioacchino Giomi, Capo Corpo Nazionale VVdF *  

GNL di piccola taglia per l’industria e le reti isolate 

Il GNL per la metanizzazione delle reti cittadine 
Spazio riservato agli Sponsor Platinum e Gold 
 

13.30 Pranzo 
 

Sala Eolie 

15.30 – 17.00SESSIONE PLENARIA 

POLITICHE E PIANI D’AZIONE PER L’AREA EURO-MEDITERRRANEA 

La sessione si concentrerà sulle politiche e sui programmi che i paesi rivieraschi del Mediterraneo 
stanno implementando per la promozione del GNL come combustibile pulito nell’area 
mediterranea. Il focus sarà anche sul ruolo di primo piano che la macro regione Adriatico-ionica 
può giocare nell'adozione di limiti più stringenti per le emissioni di zolfo nel Mar Mediterraneo. 

Keynote speech 
Houda Ben Jannet Allal, Direttore Observatoire Méditerranéen de l'Energie 

Tavola Rotonda Ministeriale - Molti paesi per un obiettivo comune: “the blue Euro 
Mediterranean area” 
Moderazione: Gilberto Dialuce, Direttore Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per 
le infrastrutture energetiche Ministero dello Sviluppo Economico* 
Invitati a partecipare rappresentanti istituzionali Paesi rivieraschi del Mediterraneo 

Sala Eolie 

17.00  CONCLUSIONI 
Vincenzo Amendola, Sottosegretario Ministero degli Esteri* 
 

*relatore in attesa di conferma 
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CON IL PATROCINIO DI 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Durante ConferenzaGNL&ExpoGNL si terranno eventi speciali  su temi e particolari 
aspetti del GNL di piccola taglia. Questi incontri si svolgeranno in sale dedicate e  
negli stand collocati nello spazio espositivo aperto a tutti i visitatori 
 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE 

Mirumir  
Tel+39 02.45471111  
Mail: daniela.pitton@mirumir.it–cinzia.panzolato@mirumir.it–paola.verganti@mirumir.it 
WEC Italy 
Tel + 39 06 51605091 – 51435403 
Mail paolo.storti@wec-italia.org 
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