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Il vicepresidentePorcellacchia:́ Potr‡esseremescolatoal combustibilediorigine fossileª

Gasperlenavidairifiuti urbani
Carnivalstudiail carburantegreen
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N
el2016Carnival,pri-

mo gruppocrocieri-
stico mondiale,com-

prÚ Ecospray,facen-

do dellasociet‡diAlzanoScri-

via uno dei primi produttori
globali di scrubber,catalizza-

tori perleciminieredellenavi,
giocandoselacontrocolossico-

me W‰rtsil‰. L azienda perÚ
eranataconl obiettivo di svi-

luppare tecnologiedi depura-
zione delgas.CosÏ, ín questi
mesidilockdown-spiega Fran-

co Porcellacchia,Vice-Presi-

dent delgruppoCarnivalere-

sponsabile Innovazionesoste-

nibile e delle infrastrutture di
CostaCrociere- abbiamo pro-

vato ainvestiresufontialterna-

tive perla produzionedi que-

sto combustibile. Con Eco-

spray abbiamosviluppatouna
tecnologiachecipermettedi ri-
cavare gasnaturaleliquefatto
dairifiuti organici.Chiarisco,
Ë unasperimentazione,e an-

che quandoavremolapossibi-

lit di produrre volumi di gas
pi.alti, difficilmente potrem-

mo arrivareasoddisfarelado-

manda di una grande nave.
Macreareunmix tracarburan-

ti di origine fossile e origine
bio, questosÏ: perchÈsi tratta
sempredello stessoprodotto.
Stessacomposizionechimica
di base.Cosasignifica?Il gas
chesar‡bruciatosullanavesa-

r ancorapi.verde,perchÈal-
meno unasuaparte proverr‡
da fonte rinnovabileª. CosÏa
finluglio Ëstatoinstallatonel-

la discaricaSrt di Novi Ligure

un impianto che produce
bio- Gnl sfruttando i gas pro-
dotti dalla frazione organica
deirifiuti urbani,macheteori-

camente puÚ funzionare an-
che conacquedi depurazione
escarichidegliimpiantiagrico-

li: ´In pratica - spiega Porcel-

lacchia- abbiamo fattounpas-

so in pi. rispetto alla tecnolo-

gia, gi‡ diffusa,cheproduceil
biometano,rendendoliquido
questo combustibile, portan-

dolo a una temperaturatra
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170e 180gradi sottolo zero,
stoccandoloe trasportandolo
verso i centri di distribuzio-
neª.L impiantodiNoviprodur-

r una tonnellataal giorno di

bio- Gnl, e dalprossimomese
sar‡commercializzatoinundi-
stributore di Vogheraperi ca-

mion. In breve,aNovisar‡pro-

dotta unatonnellataal giorno
di bio- Gnl. Si trattadi un im-
pianto sperimentaleche con-

sente di mettereapuntolatec-

nologia e quindi sviluppare
l impianto stessoconl obietti-

vo di superarele10tonnellate
giornaliere.

Primadel coronavirus,per
gli armatori il 2020eral anno
dell adeguamentoallanorma-

tiva internazionalesulleemis-

sioni inquinantidellenavi.Le
restrizionisuicontenutidi zol-
fo nei fumi hannospinto tutte

le societ‡a investirein scrub-
ber, carburantipuliti enavi ali-

mentate gas.Suquestofronte
Carnivalha scommessoforte
sullItalia,conlacontrollatage-

novese Costacheal momento
ha in flotta due unit‡ a Gnl
(iCostaSmeraldaweiAidaNo-
vaw delmarchiotedescoAida)
e unaltra in arrivo nel2021,
iCostaToscanaw.
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