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L’intervento. Gnl, cresce il trasporto marittimo 
a cura di safe 

Roma, 17 ottobre - Negli ultimi anni la crescita del mercato del Gnl ha favorito un 
consistente sviluppo dell’intera filiera, dalla liquefazione, al trasporto, alla rigassificazione del 
gas naturale. All’interno del processo, attraverso l’incidenza di economie di scala e l’utilizzo di 
nuove tecnologie, il trasporto marittimo è diventato sempre più competitivo. Questo ha 
determinato una conseguente crescita della flotta di metaniere e un consistente incremento 
degli ordini di navi di nuova costruzione. 

 
La flotta di metaniere attualmente operante è costituita da circa 186 navi, mentre sono in 

via di realizzazione altre 126 unità che saranno consegnate da oggi al 2009 (106 utilizzanti la 
tecnologia Gaztransport-Technigaz – serbatoi prismatici a membrana e 21 con la tecnologia 
Moss-Rosenberg – serbatoi sferici). 

 
I principali cantieri navali specializzati nella costruzione di navi Gnl sono in Giappone, Korea 

e in Europa. 

 
In particolare in Europa costruiscono metaniere i seguenti cantieri: Kvaerner Mas Yard 

(Finlandia), con progetto di costruzione a serbatoi sferici con tecnologia Rosemberg-Moss; 
cantiere de Atlantique (Francia), con progetto di costruzione serbatoi prismatici a membrana 
con tecnologia Gaztransport-Technigaz; Izar (Spagna), con progetto di costruzione con serbatoi 
prismatici a membrana. 

 
I tempi di consegna delle metaniere dipendono dalla tecnologia e dalla situazione di 

mercato. 

 
Le Gnl Carrier da 145.000 m3, il size più richiesto dal mercato, richiedono 24\26 mesi di 

costruzione se dotate di serbatoi prismatici a membrana, e 26\28 mesi se dotate di serbatoi 
sferici. Queste metaniere hanno anche una differenza di prezzi: sono necessari dai 160 ai 180 
milioni di dollari per una a serbatoi prismatici a membrana e 180\200 milioni di dollari per una a 
serbatoi sferici. 

 
I principali attori del mercato marittimo del Gnl sono gli Armatori, i Noleggiatori e gli 

Investitori. 

 
L’Armatore (Shipowner) è la persona fisica o giuridica che arma la nave, la munisce di 

attrezzature, dell’equipaggio e di tutto il necessario per il compimento del viaggio, e ne assume 
l’esercizio per impiegarla sia al suo servizio che a quello di terzi. I suoi due obiettivi principali 
sono: massimizzare il ritorno giornaliero dei loro assets (navi), cercando di contenere il più
possibile i costi di gestione, e dare a noleggio le navi alla rata più profittevole possibile. 

 
L’Armatore è sempre alla ricerca di ottimizzare l’investimento della nave, stipulando i 

migliori contratti di Time Charter (noleggio a lungo termine) con i noleggiatori, e con i cantieri 
navali per la costruzione di nuove navi. 

 
Essendo le navi per trasporto di Gnl molto costose, alcuni Armatori costituiscono delle joint 

venture come è avvenuto per la costruzione della Gnl Carrier Artic Lady costruita dagli Armatori 
Leif Hoegh & Co. e Mitsui Lines nel cantiere Giapponese Mitsubishi Heavy Industries in Nagasaki, 
che è stata consegnata a Maggio 2006 e noleggiata a Time Charter alla Total. Il contratto che 
trasferisce l’attività commerciale dall’Armatore al noleggiatore è il contratto Time Charter, in 
base al quale l’Armatore (noleggiante) semplicemente fornisce al noleggiatore la nave armata, 
equipaggiata e dotata dei documenti necessari per la navigazione. In questo modo il 
noleggiatore si assume il rischio dell’uso della nave. Attualmente i soggetti operanti nel mercato 
del Gnl stipulano contratti Time Charter a lungo termine per raggiungere l’obiettivo di un 

Pagina 1 di 3QUOTIDIANO ENERGIA

02/11/2006http://www.quotidianoenergia.it/n_stampa.php?id=8188



trasporto efficiente e al minor costo. In base a questo e per l’alto costo di costruzione anche 
i noleggiatori si uniscono in joint venture. Un esempio è quella tra la Statoil (Norvegia), 
Amerada Hess (U.S.A.) e la Rwe Dea (Norvegia) che hanno noleggiato la metaniera di nuova 
costruzione Artic Voyagers da 75.000 tonnellate e una capacità di carico di 145.000 m3, 
consegnata a giugno 2006. 

 
Oltre alle joint venture fra noleggiatori e Armatori esistono anche altri accordi commerciali 

in cui Armatori, noleggiatori, banche, operatori marittimi etc. partecipano in qualità di puri 
investitori, senza assumere la gestione tecnica e commerciale della nave. Un esempio è il 
contratto Time Charter di vent’anni firmato tra il consorzio di Armatori/Investitori giapponesi, 
costituito da Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Sumitomo Corporation, e Gnl Japan Corporation, e il 
noleggiatore Suez Gnl Trading per una nuova metaniera che trasporterà Gnl dallo Yemen agli 
Stati Uniti. 

 
La situazione attuale vede ancora la maggior parte della flotta esistente noleggiata con 

contratti Time-charter a lungo termine. La tendenza del mercato è comunque in cambiamento. 
Lo sviluppo del trading Gnl, l’aumento della flotta delle metaniere, l’incremento della produzione 
stanno portando ad una maggiore disponibilità di gas e a una maggiore capacità di trasporto, 
fattori che fanno entrambi sperare al possibilesviluppo di un mercato con noleggi a breve 
termine (spot market). 
 
(Terzo di quattro articoli. I primi due sono stati pubblicati su QE del 4 e 9 ottobre) 

 

[17/10/2006]
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE 
TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO. 

www.quotidianoenergia.it
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