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54vado e tomo

service&iogistic

ento camion in cin-
que anni. Tutti trat-

tori Scania R 410 Lng.
Sarà la nuova flotta che
userà Snam per il tra-
sporto di tubi in acciaio
sul territorio nazionale.
A metterli a disposizio-
ne Dn Logistica, azien-
da di Catania nata ne-
gli Anni 50 che guarda
con occhio attento alla
sostenibilità.

«Abbiamo investito
dieci milioni di euro in
cinque anni non perché
sia un impegno troppo
grande, basti pensare
che cento trattori diesel
li sostituiamo in due
anni, ma per il pro-
blema infrastrutture.
L'ultimo distributore di
metano liquido (Lng) è
a Salerno, speriamo che
in questo lasso di tem-
po cambi qualcosa»,
spiega Luigi Nicosia,
amministratore delega-
to di Dn Logistica.

Metà degli euro Lng
girano in Italia

«A giugno avremo tre-
mila veicoli Lng circo-
lanti in Italia su seimila
in tutta Europa. Ma al
Sud non ci sono distri-
butori e Brindisi resta
una mosca bianca. An-
che perché il trasporto

SNAM E DN LOGISTICA

Per una rete
sostenibile
Anche il fornitore di energia
per i suoi trasporti userà
camion Scania alimentati a Lng

del metano liquido ha
un costo proibitivo»,
gli fa eco Licia Balbo-
ni, presidente di Feder-
metano.

Già perché portare
l'Lng da Marsiglia (l'I-
talia non ha ancora un

punto di distribuzione)
«costa un euro ogni
cento chilometri e, se
il trasporto è troppo
lungo, si assottigliano i
vantaggi economici del
gas», precisa Elio Rug-
geri di Snam.

OGGI IL METANO E DOMANI

Sono tre le
macrosf i-

de di Snam
per Massimo
Derchi, Chief
industrial as-
sets: «Ridur-
re le emis-
sioni proprie,
l'innovazione

tecnologica e
la transizione
energetica».
Mentre gli
obiettivi so
no di ridur-
re del 40
per cento le
emissioni di
metano en-

tro il 2025 e
di CO2 entro
il 2030. Nel
contempo, si
preparano le
infrastrutture
per il biome-
tano (facile)
e per l'idro-
geno «ultima

L'IDROGENO
sfida». pronto a fine
«Oggi, in 2021, ha una
Italia si di- capacità di
stribuiscono 200 mila ton.
100 mila ton Così diminu-
di Lng all'an- irà la dipen-
no. Ma se ne denza dalla
prevedono Francia. Poi,
500 mila ton puntiamo
entro il 2025 sulla microli-
e il raddoppio quefazione,
nel 2030», per produrre
spiega Elio Lng vicino
Ruggeri, «Il alla domanda
nostro rigas- e al trasporto
sificatore di via mare con
La Spezia, le bettoline».

Franco Fenoglio, pre-
sente alla consegna dei
primi cinque veicoli in
qualità di ad Scania,
non rinuncia a una stoc-
cata contro il Governo.
A proposito di vantag-
gi, «meglio sarebbe che
al posto degli incentivi,
che arrivano dopo anni
e magari neanche per
intero (ma adesso, cam-
biata la legge, i 20 mila
euro a veicolo dovreb-
bero essere erogati per
intero a chi è rientrato
nelle graduatorie), si fa-
cesse come in Germa-
nia. Dove hanno detto:
Maut gratis a gli Lng.
Semplice e lineare».

In un Paese, oltre-
tutto, dove il gas è
osteggiato dai due co-
lossi nazionali, Man e
Mercedes, e che non
può certo vantare nè
distributori né circolan-

I TUBI INOX E IL
METANO LIQUIDO
Proprietaria
del sistema
di trasporto e
rigassificazione
del metano,
Snam, società del
gruppo Eni, userà
per il trasporto
dei tubi una
flotta di Scania
R 410 Lng. In
alto, la consegna.
Dal centro
verso destra,
Licia Balboni
(Federmetano),
Massimo Derchi
e Elio Ruggeri
(Snam), Luigi
Nicosia (Dn).

te simili all'Italia. «Per
un vero `green deal'
invece degli incentivi
basterebbe non mettere
i bastoni tra le ruote»,
rincara Fenoglio.

In Italia serve
semplificare

Fenoglio che alza la
palla a Balboni: «Il
meccanismo degli in-
centivi è farraginoso.
Serve una semplifica-
zione delle norme e
politiche virtuose co-
me fanno Germania e
Olanda. In Italia, per
aprire un impianto a
gas servono 18-24 me-
si e per il biometano,
con il decreto che met-
te tutti gli attori nella
stessa filiera, visto che
si deve dimostrare ogni
passaggio, diventa più
complicato che fare un
impianto eolico». •
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