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La controllataEcosprayaprir‡
un impiantonella discaricadiNovi LigureperricavareGnl
Il vice presidentePorcellacchia: Potr‡essere
mescolatoal combustibiledi origine fossile

ª

´

Gasperle navidai rifiuti urbani
Carnivalstudiail carburantegreen
IL CASO
AlbertoQuarati/ GENOVA

N

el2016 Carnival,primo gruppo crocieristico mondiale,comprÚ Ecospray,facendo della societ‡diAlzanoScrivia uno dei primi produttori
globali di scrubber,catalizzatori perleciminiere dellenavi,
giocandoselacontrocolossicome W‰rtsil‰. L azienda perÚ
eranata con l obiettivo di sviluppare tecnologiedi depurazione delgas.CosÏ,´in questi
mesidilockdown-spiega Franco Porcellacchia, Vice-President del gruppoCarnivale responsabile Innovazionesostenibile e delle infrastrutture di
CostaCrociere- abbiamo provato ainvestiresufontialternative per la produzionedi questo combustibile. Con Ecospray abbiamosviluppato una
tecnologiacheci permettedi ricavare gasnaturaleliquefatto
dai rifiuti organici. Chiarisco,
Ë una sperimentazione,e anche quandoavremola possibilit di produrre volumi di gas
pi alti, difficilmente potrem-

.

mo arrivare a soddisfarelado-

di una grande nave.
Macreareunmix tra carburanti di origine fossile e origine
bio, questosÏ: perchÈsi tratta
sempredello stessoprodotto.
Stessacomposizionechimica
di base.Cosasignifica?Il gas
chesar‡bruciatosullanavesamanda

.

le societ‡a investirein scrubber, carburantipuliti e navi alida fonte rinnovabileª. CosÏ a mentate gas.Su questofronte
finluglio Ë statoinstallato nel- Carnival ha scommessoforte
la discaricaSrt di Novi Ligure sullItalia, conlacontrollatagenovese Costacheal momento
un impianto che produce ha in flotta due unit‡ a Gnl
bio- Gnl sfruttando i gas pro( iCosta Smeraldawe iAidaNodotti dalla frazione organica vaw del marchiotedescoAida)
deirifiuti urbani, macheteorie un altra in arrivo nel2021,
iCostaToscanaw.
camente puÚ funzionare anche conacquedi depurazione
e scarichidegliimpiantiagricoli: ´ In pratica - spiega Porcelr ancorapi verde,perchÈalmeno una suaparte proverr‡
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lacchia- abbiamo
so in pi rispetto

.

fattounpas-

alla tecnoloil
gia, gi‡ diffusa,che produce

biometano,rendendo liquido
questo combustibile, portandolo a

una temperaturatra

170 e 180 gradi sottolo zero,
stoccandoloe trasportandolo
verso i centri di distribuzione . L impiantodiNovi produrr una tonnellata al giorno di
bio- Gnl, e dal prossimomese
undisar‡commercializzatoin
stributore di Vogheraperi camion. In breve,a Novisar‡prodotta unatonnellataal giorno
di bio- Gnl. Si trattadi un impianto sperimentaleche consente di metterea punto la tecnologia e quindi sviluppare
l impianto stessocon l obiettile 10tonnellate
vo di superare
giornaliere.
Prima del coronavirus, per
gli armatori il 2020 eral anno
dell adeguamentoallanormativa internazionalesulle emissioni inquinantidelle navi. Le
restrizionisuicontenutidi zolfo nei fumi hannospinto tutte
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Lanave.CostaSmeralda.Ë alimentataa gasnaturaleliquefatto
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