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shall therefore be at the user´s sole risk. Such use shall constitute a release
and agreement to defend and indemnify Pöyry from and against any liability,
whatsoever in type or nature, in connection with such use, whether liability is
asserted to arise in contract,
contract negligence,
negligence strict liability
liabilit or other theor
theory of la
law.
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La situazione del Sulcis – L’attività industriale e la situazione di
P t
Portovesme
Il settore industriale del Sulcis nel 2011 generava il 24% del
valore aggiunto provinciale, meglio della media regionale ed in
linea con quella nazionale,
nazionale rappresentando quindi un
un’importante
importante
fonte di ricchezza per l’intera isola.
Il tessuto industriale della zona è storicamente legato all’attività
mineraria ed al settore metallurgico di trasformazione dei
minerali Le industrie attive in questo settore nel 2011
minerali.
rappresentavano il 24% delle aziende manifatturiere e
occupavano il 42% degli addetti.
Negli ultimi 3 anni il settore ha vissuto una profonda crisi che ha
colpito
l it
l
le
maggiori
i i industrie
i d ti
d ll’
dell’area
di Portovesme.
P t
I
In
particolare l’anno scorso le industrie energivore hanno visto
aumentare i loro costi operativi per l’acquisto delle risorse
necessarie alla produzione, essenzialmente vapore ed energia
elettrica.
elettrica
Tali costi incidono pesantemente sui bilanci, in quanto le
industrie dell’alluminio sono caratterizzate da un forte consumo
di energia, che viene acquistata dalla rete al prezzo di mercato.
Nella stessa area insistono altre importanti attività industriali
dedicate alla produzione di energia attraverso la combustione del
carbone che viene importato da paesi esteri ed approvvigionato
via nave.
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La situazione del Sulcis – Le strutture logistiche a servizio dell’area
i d ti l
industriale
L’area industriale
ind striale di Portovesme
Porto esme è servita
ser ita da un
n porto
dedicato che permette da un lato di approvvigionare
materie prime alle industrie, e dall’altro di inviare i
prodotti finiti verso i clienti finali, chiudendo quindi il
ciclo della logistica all
all’interno
interno dell
dell’area
area e limitando per
quanto possibile gli impatti sulle strutture di
collegamento esterne.
L’area è poi servita da una strada a scorrimento veloce
(Via Pedemontana),
Pedemontana) che consente ll’accesso
accesso all
all’area
area
industriale ed al porto.
L’area industriale ed il porto non sono serviti da
ferrovia.
Le strutture logistiche presenti sono quindi tali da non
consentire importanti movimentazioni di merci verso
l’interno del territorio, e l’attività industriale ruota
intorno al porto, che rappresenta quindi il cuore degli
scambi, rendendo la zona industriale quasi
«autonoma» da un punto di vista logistico.
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Piano di sviluppo energetico previsto e l’impatto sul Sulcis
In accordo al Piano Energetico Ambientale Regionale
(PEAR) del 2006, è prevista la metanizzazione della
Sardegna che dovrebbe avvenire tramite il gasdotto
Sardegna,
Galsi (gasdotto Algeria-Italia via Sardegna) che
convoglierebbe circa 8 miliardi di m3 di gas naturale
all’anno, dei quali circa 2 destinati al fabbisogno dell’isola.
Accanto
A
t alla
ll struttura
t tt
portante
t t del
d l gasdotto
d tt che
h dovrebbe
d
bb
attraversare l’intera Sardegna, è prevista la realizzazione
di un piano di reti che collegano il metanodotto principale
a 38 bacini di utenze in cui è stato suddiviso il territorio
regionale.
regionale
Tale progetto riveste un elevato valore strategico per lo
sviluppo del sistema energetico Sardo in quanto
garantirebbe una crescita del mercato energetico europeo
(contribuendo alla creazione di un hub gas italiano per le
forniture di gas all’Europa) e nello stesso tempo
renderebbe accessibile il nuovo combustibile alle realtà
industriali della regione.
La disponibilità
L
di
ibilità di gas naturale
t l alle
ll industrie
i d t i del
d l Sulcis
S l i
rappresenta quindi una possibilità di sviluppo in quanto
potrebbe consentire l’autoproduzione di quell’energia che
oggi è acquistata dalla rete e che rappresenta un costo di
produzione che ne limita la competitività.
competitività
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Il Galsi
P
Promotori
t i e incertezza
i
t
Il Galsi è una joint venture tra alcuni dei principali esportatori di gas e operatori energetici
italiani p
passando attraverso una collaborazione con la Regione
g
Sardegna
g
e Snam Rete
Gas.
•

Sonatrach

41,6%

•

Edi
Edison

20 8%
20,8%

•

Enel

15,6%

•

g
g
Reg.Sardegna

11,6%
,

•

Hera

10,4%

Esso è stato incluso dall’UE tra i 5 passi prioritari per lo sviluppo della rete Transeuropea
dell’Energia stanziando un fondo perduto di 120M€; nel novembre del 2007 è stato firmato
un accordo intergovernativo tra Italia ed Algeria.
La decisione finale sull’investimento è prevista entro la fine dell’anno; purtroppo i ritardi
accumulati nella realizzazione di tale infrastruttura non consentono di avere certezze
sull’effettiva realizzazione facendo sì che si possano valutare possibili soluzioni alternative
per ll’approvvigionamento
approvvigionamento di gas alla Sardegna.
Sardegna
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Il quadro energetico della Sardegna
I consumii energetici
ti i finali
fi li
In fase di sviluppo del Galsi, l’esame della struttura industriale dell’isola ed il mercato energetico legato alle utenze
residenziali, ha evidenziato come la richiesta energetica attesa dai consumatori finali dovrebbe raggiungere nel 2020 i
3730ktep di cui circa 900ktep sarebbero associati al consumo di gas naturale che sarebbe messo a disposizione dal Galsi.
In questo contesto, ipotizzando un rendimento di trasformazione da energia termica ad elettrica del gas pari al 55%, si può
stimare il consumo di GN atteso per la Regione, che risulta quindi nel 2020 pari a circa 2BScm di cui il 40% associato ai
soli consumi termoelettrici.
Tali stime sull’utilizzo del gas naturale in Sardegna sono state sviluppate in un contesto economico ed industriale diverso
dall’attuale; infatti negli ultimi anni si sono riscontrati,
riscontrati da un lato aumenti consistenti del prezzo dei combustibili,
combustibili e dall’altro
una serie considerevole di realizzazioni industriali che utilizzano gas naturale per la produzione di energia elettrica. Inoltre
la crisi economica ha portato ad una forte contrazione dei consumi energetici con riflessi anche nel mercato energetico
sardo.

FONTE A.I.E.E.
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Il quadro energetico della Sardegna
L’ tili
L’utilizzo
del
d l gas
Nell’attuale situazione di mercato l’utilizzo
del gas nel campo industriale, ed in
particolare in q
p
quello della g
generazione
elettrica, risulta meno conveniente che in
passato, infatti molte delle nuove centrali a
ciclo
combinato
registrano
ore
di
funzionamento decisamente inferiori a quelle
previste a vantaggio di impianti alimentati a
previste,
fonte rinnovabile o con costi del combustibile
più ridotti, quali gli impianti a carbone. Il
grafico riporta una stima dei costi di
generazione elettrica divisa per tecnologia e
combustibile nella quale si evidenzia la
competitività degli impianti a carbone, seguiti
dai cicli combinati a gas.

Prezzo medio di acquisto da rete

Prezzo medio di vendita a rete

In campo residenziale invece il metano
risulta un’alternativa conveniente a caldaie
alimentate con altri combustibili di origine
petrolifera come il gasolio, e quindi la
metanizzazione per uso riscaldamento
risulta generalmente appetibile.
Considerando che le stime realizzate nel 2006 prevedevano un utilizzo di gas in Sardegna per fini di produzione elettrica
pari al 40% del fabbisogno totale, è evidente che sarebbe necessario rivedere tali stime alla luce dei recenti sviluppi
economici, e che presumibilmente tale revisione dovrebbe andare nella direzione di una riduzione dell’utilizzo a fini
industriali. È altresì evidente che i costi di generazione elettrica con gas risultano inferiori al prezzo di acquisto di energia
elettrica
l tt i dalla
d ll rete,
t e considerando
id
d i bassi
b
i costi
ti capitale
it l per la
l realizzazione
li
i
di cicli
i li combinati
bi ti a gas, la
l disponibilità
di
ibilità di tale
t l
combustibile potrebbe permettere alle aziende del Sulcis di investire nell’autoproduzione.
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L’idea progettuale: rendere disponibile il gas naturale nel Sulcis
U tterminal
Un
i l di rigassificazione
i
ifi
i
i alternativa
in
lt
ti all Galsi
G l i

L’analisi dell’attuale situazione del tessuto industriale del
Sulcis, e di Portvesme in particolare, e dello stato di
attuazione del piano di sviluppo energetico regionale ha
evidenziato la carenza di un combustibile alternativo per la
produzione di energia elettrica, che ad oggi in Sardegna è
largamente basata sull
sull’utilizzo
utilizzo del carbone.
La messa a disposizione di gas naturale potrebbe
rappresentare
un’interessante
alternativa
per
la
produzione elettrica a fini industriali, nonché per l’utilizzo
nel settore residenziale e terziario a fini riscaldamento.
Una possibile alternativa alla metanizzazione tramite
Galsi potrebbe essere quella basata su un terminal di
rigassificazione che permetterebbe l’approvvigionamento
di combustibile tramite navi metaniere, e che potrebbe
essere realizzato nell’area di Portovesme, permettendo
quindi l’accesso al nuovo combustibile per l’utilizzo da
parte delle aziende del settore.
I benefici di tale operazione non sarebbero limitati alla
zona del
d l Sulcis,
S l i in
i quanto
t il terminal
t
i l potrebbe
t bb servire
i da
d
punto di approvvigionamento per la metanizzazione
dell’intera isola, permettendo alle altre realtà industriali e
residenziali dell’isola di sfruttare la nuova risorsa.

Veduta da satellite del Polo Industriale e di Portovesme
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Possibili scenari per la metanizzazione della Sardegna
L’ tili
L’utilizzo
del
d l gas – 2 scenarii di studio
t di
Sulla base delle precedenti considerazioni ed ai fini del presente studio possono essere presi a
riferimento due possibili scenari relativi al fabbisogno di gas naturale dell’intera regione:
1. Scenario BASE: prevede che l’utilizzo del gas in Sardegna sia in linea con le previsioni del Galsi e che
vengano realizzate le riconversioni delle centrali termoelettriche indicate nel piano energetico
regionale.
2 Scenario NO-ELE: prevede che non si realizzino le previste riconversioni delle centrali termoelettriche
2.
e che anche il fabbisogno atteso negli altri settori cali. Visto il forte utilizzo previsto nel settore
termoelettrico, si può assumere che in questo scenario la richiesta annua di gas sia pari alla metà
della stima Galsi.
È chiaro che una stima della possibile richiesta di gas attesa nel caso che questo combustibile venga
reso disponibile nell’isola è necessaria per verificare la fattibilità dell’operazione e le migliori modalità di
soddisfacimento della richiesta. Nella tabella seguente si riassumono le principali assunzioni dei due
scenari.
Scenario BASE

Scenario NO-ELE

Richiesta gas naturale

2.000 Milioni Sm3/anno

1.000 Milioni Sm3/anno

Utilizzi principali

Produzione elettrica: 40% del totale
Utilizzo in altra industria: 10%
Utilizzo in residenziale: 25%
Utilizzo in terziario:20%
Utilizzo in trasporti: 5%

Distribuzione attesa

Tendenzialmente costante

Nessun utilizzo per produzione elettrica
Utilizzo in altra industria: 20%
Utilizzo in residenziale: 40%
Utilizzo in terziario:30%
Utilizzo in trasporti: 10%
Prevalentemente concentrata nei mesi
invernali
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Possibili scenari per la metanizzazione della Sardegna
L opzioni
Le
i i per la
l distribuzione
di t ib i
- 2 possibili
ibili alternative
lt
ti
Come detto, l’approvvigionamento di GNL avverrebbe in un terminal costiero dedicato, dal
quale si dovrebbe prevedere la distribuzione alle utenze finali che potrebbe essere
articolata secondo due possibili alternative:
1. Tramite metanodotto collegato al terminal, sfruttando il percorso già identificato per il
Galsi, installando nei pressi del terminal GNL opportuno rigassificatore e stazione di
compressione in analogia a quanto realizzato negli esistenti terminal Italiani (Panigaglia
compressione,
(SP) e Porto Tolle (RO)) che alimentano la rete SRG;
2. Tramite trasporto su gomma in forma liquida, installando una stazione di stoccaggio del
GNL nei pressi del terminal costiero e stazioni di rigassificazione dedicate
all’alimentazione delle reti di distribuzione del gas.
Considerando i differenti volumi identificati nei due scenari di studio, la prima ipotesi
sembrerebbe maggiormente favorita nello scenario di riferimento BASE (in relazione ai
volumi ed alla tipologia di utenza), mentre la seconda sarebbe più aderente allo scenario
NO-ELE.
Nelle diapositive successive viene fornita una breve descrizione delle strutture necessarie
alla ricezione del gas, e di quelle legate alle due opzioni di distribuzione, facendo per
quanto possibile riferimento a realizzazioni esistenti che possano costituire un riferimento
sia progettuale che operativo per l’applicazione specifica del Sulcis.
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Il trasporto del GNL e fabbisogno della Sardegna
E
Esso
avviene
i
t
tramite
it metaniera
t i
e sarebbe
bb compatibile
tibil con le
l esigenze
i
dell’isola
d ll’i l
Il gas naturale viene liquefatto nel punto di prelievo e quindi trasportato via nave metaniera
per essere consegnato al terminal costiero, dal quale viene poi inviato alla distribuzione,
che come detto può avvenire tramite gasdotto od, in forma liquida, tramite autobotti.

Esempio distribuzione gas nel Nord Europa – Immagini Gasnor

Le capacità di carico sia delle metaniere che delle autobotti sono estremamente variabili,
mediamente si può considerare per le metaniere una capacità tra 10.000-100.000 m3 e per
l’autobotte una capacità compresa tra 10 e 80 m3 di GNL.
L’approvvigionamento via nave quindi risulterebbe compatibile con le esigenze dell’isola
indicate nei due scenari di studio.
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Il trasporto del GNL e fabbisogno della Sardegna
Il transito
t
it navale
l e gli
li operatori
t i nell’area
ll’
del
d l mediterraneo
dit
La tabella seguente riporta le caratteristiche del terminal costiero nei due scenari di riferimento ed il transito atteso di navi
metaniere.
Scenario BASE

Scenario NO-ELE

Capacità terminal

2.000 Milioni Sm3/anno

1.000 Milioni Sm3/anno

Frequenza arrivo metaniera

1 a settimana (52 viaggi annui)

1 a settimana (52 viaggi annui)

Taglia metaniera

60.000 m3 (richiesta costante nell’anno)

30.000 m3 (richiesta costante nell’anno)
50.000 m3 (picco invernale: 60% di richiesta in 5 mesi)

Le taglie delle navi che dovrebbero approvvigionare il
terminal sarebbero quindi simili a quella delle navi che
riforniscono il terminal di Panigaglia, e che rappresenta la
fascia di capacità più bassa nell’insieme delle navi
metaniere che attualmente servono l’area mediterranea.

Normalmente le navi che operano nel mediterraneo,
mediterraneo e che
andrebbero a rifornire il nuovo terminal del Sulcis partono
dai porti algerini, come ad esempio Skikda e Arzew, e
servono poi i terminal italiani, francesi e spagnoli.

È utile sottolineare che anche nello scenario con minore
richiesta, la presumibile concentrazione di consumo gas
nei mesi invernali fa sì che la taglia delle navi non si
discosti molto da quella prevista nello scenario BASE che
invece prevede un consumo costante; d’altro canto la
minore richiesta nei mesi estivi e l’impossibilità di gestire
l’approvvigionamento in altri modi, comporterebbe la
necessità di avere navi più piccole o acquistare quote di
transiti.
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Terminale di ricezione del GNL
I principali
i i li parametri
t i operativi
ti i e relative
l ti capacità
ità
La sezione di ricezione degli impianti di ricezione e rigassificazione è sostanzialmente
rappresentata
pp
dall’area di attracco delle navi metaniere,, da alcuni bracci di discarica e dalla
linea di trasferimento ai serbatoi.
Il terminale di ricezione e stoccaggio del GNL ha mediamente i seguenti parametri operativi:
Pressione massima

8 bar

Temperatura nominale

-160°C

P
Pressione
i
operativa
ti

5 6b
5-6
bar

Pressione di mandata

4 bar (max)

Stoccaggio

In funzione taglia metaniere

Le capacità di tali terminal variano molto in
funzione del bacino di utenza che devono servire,
in linea generale si possono evidenziare
applicazioni di taglia elevata quali quelle
attualmente in esercizio in Italia, e di taglia medio
piccola utilizzate nel nord Europa.
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Terminale di ricezione del GNL
A li
Applicazioni
i i di taglia
t li elevata
l
t nella
ll penisola
i l Italiana
It li
Nella penisola Italiana sono presenti due terminal di rigassificazione di taglia elevata
(Panigaglia e Porto Tolle) concepiti per contribuire all’alimentazione della rete nazionale di
distribuzione del gas di SRG. Le capacità di questi terminal sono riassunte di seguito.

Panigaglia (SP)

Porto Tolle (RO)

Capacità terminal

3.400 Milioni Sm3/anno

8.000 Milioni Sm3/anno

Stoccaggio

2 x 50.000 m3

2 x 125.000 m3

Taglie metaniere

25.000 – 75.000 m3

130.000 – 160.000 m3

Note

-

Struttura off-shore
off shore

Veduta Rigassificatore di Panigaglia.

Se comparate con le esigenze della Sardegna, la taglia di questi impianti risulta elevata.
Sulla base di quanto ipotizzato nei due scenari di riferimento, il nuovo terminal sardo
avrebbe una capacità circa pari alla metà di quella del terminal di Panigaglia.
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Terminale di ricezione del GNL
Esistono
E
i t
diverse
di
applicazioni
li
i i nell Nord
N d Europa
E
di impianti
i i ti di produzione
d i
e stoccaggio
t
i
GNL anche di piccola taglia – Produzione GNL
Nel nord Europa esistono realtà caratterizzate da una densità abitativa molto bassa, per le quali non vi è
convenienza a costruire estese reti di gasdotti di distribuzione,
distribuzione e che risultano servite da una serie di
terminal GNL di taglia più limitata associati ad una distribuzione su gomma in forma liquida. La struttura
logistica è molto variegata e comprende la liquefazione del gas, che può quindi essere trasportato alle
utenze od a terminal di stoccaggio intermedi tramite piccole metaniere o autobotti. Nella figura di fianco si
riportano alcuni esempi salienti di piccoli impianti di produzione di GNL,
GNL con le relative capacità annue.
annue

TERMINAL

Capacità

Tjeldbergodden

15 Milioni Sm3/anno

Snurrevarden

26 Milioni Sm3/anno

Kollsness 1

50 Milioni Sm3/anno

Kollsness 2

100 Milioni Sm3/anno

Risavika

380 Milioni Sm3/anno

T
Terminal
i l di produzione
d i
GNL – Immagini
I
i i Gasnor
G
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Terminale di ricezione del GNL
Esistono
E
i t
diverse
di
applicazioni
li
i i nell Nord
N d Europa
E
di impianti
i i ti di produzione
d i
e stoccaggio
t
i
GNL anche di piccola taglia – Distribuzione GNL
Come detto, la distribuzione avviene attraverso metaniere e autobotti. La taglia delle principali navi che
servono i terminal costieri e lo stoccaggio realizzato nei terminal stessi è riassunta nelle tabelle seguenti.
NAVE

Capacità

Norgas Innovation

10 000 m3
10.000

Norgas Unikum

12.000 m3

Coral Methane

7.500 m3

Pioneer Knutsen

1.000 m3

TERMINAL

Capacità

Fredrikstad

6.500 m3

Mosjøen

3.500 m3

Sunndalsøra

1 500 m3
1.500

Lista

1.250 m3
Terminal di ricezione GNL – Immagini Gasnor

Risulta evidente che il fabbisogno sardo fa sì che il terminal necessario all’isola sia un caso intermedio tra
le taglie degli impianti Italiani e quelli Norvegesi,
Norvegesi d
d’altronde
altronde bisogna comunque tenere presente il mix di
utenze che debbono essere servite e la loro distribuzione sul territorio.
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La rigassificazione
Il terminale
t
i l di rigassificazione
i
ifi
i
La rigassificazione è un’operazione relativamente semplice, che consiste nel riscaldare il GNL fino al punto in cui
ritorna allo stato gassoso. L’elemento chiave di questa fase è il terminale di rigassificazione appunto detto
rigassificatore.
Quando le metaniere giungono al terminale, il gas naturale liquefatto viene scaricato dalle navi e stoccato in
appositi serbatoi per poi venire inviato all’impianto di rigassificazione dove viene riconvertito allo stato gassoso
tramite un processo di vaporizzazione che agendo sulla temperatura (riscaldamento) effettua la gassificazione
p
del g
gas stesso.
tramite espansione
Al termine di questo processo che determina una naturale espansione del suo volume, il gas viene convogliato
nella rete del gas attraverso una stazione di compressione che serve il metanodotto che raggiunge le utenze.
È importante evidenziare che l’impianto può mettere a disposizione fluidi a bassa temperatura che possono
essere sfruttati
f tt ti da
d utenze
t
esterne
t
a scopo di raffreddamento
ff dd
t o conservazione.
i
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Il terminal e lo stoccaggio
La tabella seguente riassume i principali parametri tecnici del terminale di stoccaggio e
rigassificazione che si andrebbe a realizzare nel Sulcis, ed i CAPEX di massima associati nei due
scenari presi a riferimento.
riferimento
Nell’ipotesi di distribuzione con gasdotto è necessario prevedere lo stoccaggio ed il sistema di
rigassificazione, mentre per la distribuzione in forma liquida è sufficiente solo lo stoccaggio.
Scenario BASE

Scenario NO-ELE

Capacità

2.000 Milioni Sm3/anno

1.000 Milioni Sm3/anno

Stoccaggio

2 x 50.000 m3

2 x 40.000 m3

CAPEX rigassificazione

50 Milioni Euro

35 Milioni Euro

CAPEX stoccaggio

80 Milioni Euro

65 Milioni di Euro

130 Milioni Euro

100 Milioni Euro

80 Milioni Euro

65 Milioni Euro

TOTALE CAPEX
DISTRIBUZIONE GAS
TOTALE CAPEX
DISTRIBUZIONE LIQUIDA

Le stime
L
ti
di cuii sopra sii riferiscono
if i
aii solili sistemi
i t i di stoccaggio
t
i e rigassificazione,
i
ifi
i
e non
considerano le infrastrutture di trasferimento, i sistemi ausiliari, le eventuali opere portuali e
l’acquisto di terreni.
Il volume dello stoccaggio risulta abbastanza simile nei due casi in ragione dell
dell’incremento
incremento di
richiesta gas previsto nei mesi invernali nello scenario NO-ELE.
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La Sardegna, il gas ed il Sulcis
L possibili
Le
ibili opzioni
i i per la
l distribuzione
di t ib i
Nella tabella seguente si riassumo le principali caratteristiche delle opzioni di distribuzione.
Rigassificazione e trasporto tramite
metanodotto:
Questa opzione prevedrebbe una parziale
realizzazione del Galsi,
Galsi ovvero la costruzione di
quella quota parte del progetto che interesserebbe
la sola Regione Sardegna.
Si avrebbe così una condotta di 272km che
occuperebbe circa 30milioni di m2 con una rete di
bacini dislocati ogni 7km per un totale di 38 stacchi.
Si potrebbe procedere così alla ricezione di GNL
tramite metaniera e alla successiva rigassificazione
e relativa immissione nel gasdotto, in analogia a
quanto normalmente fatto nei terminal GNL in Italia.
Italia
Nel Sulcis sarebbe localizzato il terminal di ricezione
e gassificazione.

Trasporto su gomma in forma liquida
Questa opzione non comporta la realizzazione di un
gasdotto di trasporto,
trasporto ma si procederebbe alla
ricezione di GNL tramite metaniera e al successivo
trasferimento in forma liquida con autobotti per la
distribuzione via terra alle varie zone di utenza, che
sarebbero dotate di terminali di ricezione dislocati
nel territorio per rigassificare il gas e renderlo
disponibile alle reti locali, o permetterne l’utilizzo in
forma liquida alle utenze finali.
N l Sulcis
Nel
S l i potrebbe
t bb essere localizzato
l
li
t il terminal
t
i l di
ricezione e gassificazione; altri possibili terminal
potrebbero essere dislocati in altre zone dell’isola.
Questa opzione non escluderebbe del tutto la prima,
in quanto la distribuzione con autobotte potrebbe
rappresentare
una
soluzione
«ponte»
per
approvvigionare alcune zone in attesa dell’arrivo 26del
gasdotto.
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L distribuzione
La
di t ib i
tramite
t
it gasdotto
d tt

Il gasdotto andrebbe a seguire il tracciato già individuato per il Galsi. Il terminale di arrivo
previsto si trova distante circa 17 km, mentre il tratto più vicino si trova a circa 7 km dalla
zona portuale ed industriale del Sulcis,
Sulcis che prevedeva già una connessione dedicata.
dedicata
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L distribuzione
La
di t ib i
tramite
t
it gasdotto
d tt
La distribuzione avverrebbe poi attraverso il gasdotto che servirebbe i 38 bacini già individuati dal
progetto.
Il gasdotto sarebbe una linea di prima specie,
specie che andrebbe
poi collegata alle reti di distribuzione operate a pressioni
inferiori. La linea sarebbe alimentata dalla stazione di
rigassificazione attraverso una stazione di compressione che
porterebbe il gas ad una pressione massima di 75 bar.
bar Nella
tabella seguente si riassumo le caratteristiche principali
dell’opera che sarebbero comuni ai due scenari considerati,
ed i CAPEX di massima attesi.
Diametro

DN 400

Pressione operativa

75 bar (max)

Lunghezza

270 km circa

CAPEX stazione compressione

35 Milioni Euro

CAPEX metanodotto

85 Milioni Euro

CAPEX terminal

130 Milioni Euro

CAPEX TOTALI

250 Milioni Euro

Le stime del metanodotto si riferiscono alla sola dorsale e
non contemplano le opere di allacciamento alle reti
esistenti e le relative stazioni di riduzione e misura.
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Più terminal
t
i l per la
l distribuzione
di t ib i
in
i forma
f
liquida
li id

La tabella seguente
g
riassume i p
principali
p p
parametri legati
g alla logistica
g
nel caso si adottasse
la distribuzione con trasporto con autobotte, nei due scenari di riferimento considerati.
Scenario BASE

Scenario NO-ELE

Fabbisogno annuo

2.000 Milioni Sm3/anno

1.000 Milioni Sm3/anno

Taglia autobotte

55 m3

55 m3

Viaggi annui di autobotte

58.200 viaggi/anno

29.000 viaggi/anno

Frequenza giornaliera

160 viaggi/giorno (richiesta costante
nell’anno)

80 viaggi/giorno (richiesta media)
125 viaggi/giorno (picco invernale)

Risulta evidente che in entrambi gli scenari la distribuzione via autobotte comporterebbe un
impegno logistico notevole e probabilmente incompatibile con le necessità dell’isola se si
prevedesse un solo terminal di ricezione localizzato nel Sulcis.
Tale tipo di distribuzione potrebbe invece essere efficace nel caso si decida di
approvvigionare aree limitate con terminal di ricezione dedicati e posti nelle vicinanze
dell’utenza.
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L logistica
La
l i ti nell caso di trasporto
t
t in
i forma
f
liquida
li id
Un quantitativo di GNL che potrebbe essere gestito attraverso un trasporto tramite autobotti
da un unico terminale è stimabile in circa 200.000 ton/anno, equivalenti a 250 Milioni di
Sm3 Questo quantitativo rappresenta 1/8 del fabbisogno stimato nello scenario BASE ed
Sm3.
1/4 di quello dello scenario NO-ELE.
È chiaro che tale situazione è incompatibile con lo scenario BASE, ma potrebbe essere
interessante per lo scenario con minore fabbisogno,
fabbisogno anche se sarebbe necessario
realizzare altri 3 terminal, oltre a quello del Sulcis.
Scenario BASE

Scenario NO-ELE

Fabbisogno annuo

2.000 Milioni Sm3/anno

1.000 Milioni Sm3/anno

Taglia terminal

250 Milioni Sm3/anno

250 Milioni Sm3/anno

Numero di terminal

8

4

Taglia autobotte

55 m3

55 m3

Vi
Viaggi
i annuii di autobotte
b

9.100 viaggi/anno da ogni terminal

9.100 viaggi/anno da ogni terminal

Frequenza giornaliera

36 viaggi/giorno da ogni terminal (su 255
giorni all’anno)

36 viaggi/giorno da ogni terminal (su 255
giorni all’anno)
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L logistica
La
l i ti nell caso di trasporto
t
t in
i forma
f
liquida
li id – possibili
ibili terminal
t
i l
Il Piano Energetico Ambientale Regionale del 2006 identificava già 4
possibili localizzazioni di stoccaggi costieri di gas che potevano essere
compatibili con lo sviluppo delle reti di distribuzione:
•

Sarroch

•

Arbatax

•

Santa Giusta

•

Porto Torres

Questa idea potrebbe essere ripresa considerando il Sulcis come
terminal di approvvigionamento dell’area sud dell’isola.
Rispetto alla soluzione con gasdotto, la realizzazione di altri 3 terminal
comporterebbe però:
•

Un aumento dei CAPEX legati agli stoccaggi ed alla
rigassificazione (che in questo caso verrebbe effettuata in terminal
posti nei pressi delle reti di distribuzione alle utenze);

•

La necessità di essere serviti da navi metaniere di piccola taglia
(10-15.000 m3) che attualmente non operano nel mediterraneo, ma
che sono attive nelle realtà del nord Europa.

•

Un aumento del traffico e del relativo inquinamento.

Alo stato attuale ed ai fini del presente studio si ritiene che la
distribuzione in forma liquida non rappresenti una soluzione percorribile
per soddisfare le richieste energetiche dell’isola, ferma restando la
necessità di realizzare uno studio di dettaglio dell’effettiva richiesta di
gas attesa negli anni a venire che permetta di identificare la migliore
soluzione tecnico-economica per la distribuzione del combustibile.
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L possibili
Le
ibili opzioni
i i per la
l distribuzione
di t ib i
ed
d il loro
l
sviluppo
il
Le valutazioni sviluppate hanno messo in evidenza come un approvvigionamento di GNL
con metaniere possa garantire il soddisfacimento della richiesta di gas naturale della
Sardegna.
L’area industriale del Sulcis, che è posizionata nelle vicinanze del previsto arrivo del
gasdotto Algeria
Algeria-Sardegna
Sardegna, rappresenta un
un’ideale
ideale soluzione per la realizzazione del
terminal di ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL. Tale terminal andrebbe ad
essere collegato ad un nuovo metanodotto che si svilupperebbe sul tracciato già identificato
per il Galsi per servire le reti distribuzione dei 38 bacini previsti.
L’opzione di distribuzione tramite autobotte da un unico terminal non risulta percorribile, ma
potrebbe essere compatibile con la realizzazione di altri terminal costieri nella misura in cui
la richiesta di gas naturale risultasse decisamente inferiore a quella prevista durante lo
studio del Galsi.
G
Una soluzione non escluderebbe del tutto l’altra in quanto l’opzione basata su distribuzione
tramite autobotte risulta di più veloce applicazione e potrebbe rappresentare una soluzione
«ponte» per alimentare
li
l retii locali
le
l
li già
ià esistenti
i
i limitatamente
li i
alle
ll utenze di tipo
i
residenziale, in attesa della realizzazione del gasdotto che permetterebbe la fornitura del
combustibile all’intera utenza identificata in fase di studio del Galsi, limitando la taglia dei
terminal costieri.
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L’idea progettuale: rendere disponibile il gas naturale nel Sulcis
L ricadute
Le
i d t sull Sulcis
S l i – 1/2
L’idea progettuale legata al terminal di
rigassificazione
rappresenta
un’innovazione
un
innovazione
sostanziale nell’ambito dello sviluppo della
regione, in quanto mette a disposizione del
territorio una nuova risorsa di cui sia le realtà
produttive che i settori residenziale e terziario
potranno usufruire.
Come detto in precedenza, tale risorsa potrebbe
portare ad un miglioramento della competitività del
sistema produttivo locale attraverso la riduzione
dei costi di produzione delle aziende del comparto
metallurgico. Tali miglioramenti potrebbero essere
realizzati attraverso investimenti di entità inferiore
rispetto a soluzioni analoghe basate su altri
combustibili come il carbone. La disponibilità di
fluidi a bassa temperatura messi a disposizione
dal terminal di rigassificazione potrebbero essere
sfruttata dalle aziende dell’area per ottimizzare il
loro esercizio (raffreddamento, conservazione).
Veduta da satellite del Polo Industriale e principali industrie

In generale la nuova competitività delle aziende
potrebbe attrarre nuovi investimenti.
investimenti
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L ricadute
Le
i d t sull Sulcis
S l i – 2/2
L’approvvigionamento tramite nave lascerebbe
aperta la possibilità di acquistare combustibile da
diversi
operatori,
promuovendo
così
la
concorrenza a beneficio dei prezzi del
combustibile stesso.
Le strutture
L
t tt
l i ti h
logistiche
d l porto
del
t
sarebbero
bb
maggiormente sfruttate attraverso il transito delle
navi metaniere e la realizzazione di nuovi impianti
dedicati.
Il tessuto produttivo locale e le competenze
acquisite dal personale in diversi decenni di
esercizio degli impianti potrebbero essere
valorizzate,
promuovendo
inoltre
nuove
esperienze e professionalità.
Le ricadute dirette sull’occupazione della zona
sono stimabili in circa 70 unità che sarebbero
d di t all’esercizio
dedicate
ll’
i i ed
d alla
ll gestione
ti
d l nuovo
del
terminal. Le ricadute indirette sulle aziende della
zona e del relativo indotto sarebbero innumerevoli
dato l’elevato grado di coesione sociale dell’idea
stessa.
t

Veduta da satellite del Polo Industriale e principali industrie

COPYRIGHT PÖYRY

35

L’idea progettuale: rendere disponibile il gas naturale nel Sulcis
B
Benefici
fi i per la
l Sardegna
S d
I benefici legati alla disponibilità del nuovo combustibile non si
limiterebbero all’area di Portoscuso e del Sulcis, ma potrebbero
estendersi all’intera isola.
Il nuovo terminal potrebbe costituire il centro logistico per la
distribuzione del gas tramite autobotte alle varie utenze dell’isola,
od essere collegato ad un nuovo metanodotto che potrebbe
estendersi lungo il tracciato già individuato per il Galsi, andando
quindi ad alimentare i 38 bacini di utenza in cui è stata suddivisa
la regione.
In questo modo si realizzerebbe la metanizzazione dell’isola,
svincolandola dalla realizzazione dei metanodotti sottomarini
Algeria
g
– Sardegna
g e Sardegna
g – Italia.
In quest’ottica la zona del Sulcis rappresenterebbe il punto di
partenza per un potenziale sviluppo della regione basato
sull’utilizzo di un combustibile a minore impatto ambientale di
quelli normalmente utilizzati in Sardegna, e quindi portando ad
un potenziale miglioramento ambientale della regione.
Le ricadute della metanizzazione nel settore residenziale e
terziario sarebbero tali da consentire agli utenti di usufruire di
riscaldamento a prezzi più bassi rispetto ad altri combustibili
utilizzati
ili
i per questo scopo (come
(
il gasolio),
li ) e con impatti
i
i
ambientali decisamente inferiori.
Nel campo dei trasporti, la disponibilità di metano potrebbe
rappresentare un’alternativa per l’alimentazione degli autoveicoli
con ricadute positive sulle spese legate al carburante ed
all’impatto ambientale del traffico.
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La Sardegna, il gas ed il Sulcis
C
Conclusioni
l i i 1/2
Le valutazioni sviluppate hanno messo in evidenza come
l’idea progettuale relativa alla realizzazione di un
terminal di rigassificazione nell’area del Sulcis ed il
conseguente approvvigionamento di GNL con metaniere
possa garantire il soddisfacimento della richiesta di gas
naturale della Sardegna.
L’area industriale di Portovesme, che è posizionata nelle
vicinanze della partenza del tratto terrestre del Galsi
rappresenta un’ideale soluzione per la realizzazione di
un terminal di ricezione,
ricezione stoccaggio e rigassificazione del
GNL che porterebbe ad una occupazione diretta di n. 70
addetti ed ad importanti benefici al settore industriale
dell’area.
Tale terminal andrebbe ad essere collegato ad un nuovo
metanodotto sul tratto terrestre della Sardegna che si
svilupperebbe sul tracciato già identificato per il Galsi per
servire le reti di distribuzione dei 38 bacini previsti
facendo uscire la Sardegna dal gap infrastrutturale di
unica regione europea non metanizzata, portando quindi
i benefici della disponibilità del nuovo combustibile
all’intera isola.
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C
Conclusioni
l i i 2/2
Allo stato attuale le risorse finanziare necessarie alla realizzazione delle opere legate al terminal di
stoccaggio e rigassificazione possono essere così stimate:
CAPEX terminal di stoccaggio e
rigassificazione
CAPEX altri sistemi associati al
terminal
CAPEX TERMINAL

130 Milioni di Euro
20 Milioni di Euro
150 Milioni Euro

Il costo di realizzazione di tali opere potrebbe essere sostenuto da investitori privati, mentre le spese
legate ad eventuali opere portuali che si rendessero necessarie dovrebbero essere sostenute dalla
finanza pubblica.
pubblica
Per quanto riguarda invece la distribuzione del metano tramite nuovo gasdotto, le risorse finanziare
necessarie alla realizzazione della stazione di compressione e della dorsale principale sono stimabili
come segue:
CAPEX stazione di compressione

35 Milioni di Euro

CAPEX dorsale gasdotto

85 Milioni di Euro

CAPEX GASDOTTO

120 Milioni Euro

Tali costi, insieme a quelli legati alle connessioni verso le reti di distribuzione e le reti di distribuzione
stesse potrebbero essere sostenute dalla finanza pubblica.

COPYRIGHT PÖYRY

39

La Sardegna, il gas ed il Sulcis
P
Prossimi
i i passii
Si ritiene che, al fine di comprendere l’effettiva realizzabilità dell’idea progettuale descritta nel
presente documento, si debba procedere in accordo alle seguenti azioni:
1 Stima del fabbisogno energetico della Sardegna e della potenziale
1.
poten iale richiesta di gas naturale,
nat rale
divisa per settore ed aree geografiche;
2. Studio di fattibilità tecnico-economica che identifichi, sulla base della richiesta di gas stimata
dall’attività precedente, le soluzioni che permettano di soddisfare tale richiesta, le eventuali
opere accessorie necessarie, ed i costi associati;
3. Se ritenuto fattibile, procedere alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione delle opere;
4. Avviare le gare per la fornitura delle apparecchiature e sistemi, con finalizzazione degli ordini
una volta acquisite le necessarie autorizzazioni;
5. Realizzazione delle opere:
1. Terminal di stoccaggio e gassificazione;
2. Metanodotto
Di seguito si riporta un cronogramma di massima di tali attività.
Tempi
stimati

I ANNO
I
trim

II
trim

III
trim

II ANNO
IV
trim

I
trim

II
trim

III
trim

III ANNO
IV
trim

I
trim

II
trim

III
trim

IV ANNO
IV
trim

I
trim

II
trim

III
trim

IV
trim

AZIONE 1
AZIONE 2
AZIONE 3
AZIONE 4
AZIONE 5
AZIONE 6.1
61
AZIONE 6.2
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