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1. Finalità del prodotto T.2.1.2 “Report per la mappatura della domanda” e
posizionamento rispetto al Progetto TDI RETE-GNL
Il progetto Interreg Marittimo ITA-FRA 1420 “Tecnologie e Dimensionamento di Impianti
per la RETE di distribuzione primaria di GNL nei porti dell’area transfrontaliera” (di seguito
TDI RETE-GNL) si pone l’obiettivo di migliorare la sostenibilità delle attività portuali
commerciali, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 attraverso il supporto alla
pianificazione e allo sviluppo di infrastrutture per il rifornimento e lo stoccaggio di GNL nei
porti dell’area di Programma. Il progetto, in particolare, intende favorire l’impiego del GNL
come combustibile per il trasporto navale, con riferimento a diverse tipologie di naviglio.
All’interno della Componente T2 “Predisposizione del Piano d'azione comune integrato per
la pianificazione e lo sviluppo di impianti per il bunkering di GNL nei porti dell'area di
Programma”, il Formulario di Progetto prevede che siano sviluppate le linee guida per un
piano d'azione congiunto per il GNL, un piano, quest’ultimo, predisposto con riferimento ai
porti inclusi nello studio, ovvero i porti di: Genova, Savona, La Spezia, Livorno, Cagliari,
Toulon e Bastia. L’obiettivo, sotto questo punto di vista, è quello di realizzare un documento
che possa essere condiviso dai diversi stakeholders rilevanti interessati al tema.
L’output previsto in relazione alla Componente T2, deve essere inteso come un primo studio
di fattibilità congiunto per la costruzione di impianti di GNL nei principali porti commerciali
dell’area di cooperazione. La Componente T2, nel dettaglio, si articola a sua volta in 4
attività tecnico-scientifiche principali, ovvero:
- Attività T2.1. “Analisi delle principali condizioni della domanda e dell'offerta a livello
attuale/prospettico nell'area di Programma”,
- Attività T2.2. “Studio in merito alla localizzazione e al dimensionamento delle diverse
infrastrutture e dei relativi componenti dei sistemi di GNL”,
- Attività T2.3. “Valutazione economico-finanziaria”,
- Attività T2.4. “Linee guida per la valutazione delle esternalità e dell'impatto
ambientale”.
L’attività T2.1. “Analisi delle principali condizioni della domanda e dell'offerta a livello
attuale/prospettico nell'area di Programma”, è diretta a realizzare lo studio della domanda e
dell’offerta attuali e prospettiche di servizi di bunkering (e relativo stoccaggio) di GNL
nell’area di Programma, ponendo particolare attenzione alla valutazione del tipo di servizi
di trasporto interessati a questo tipo di propulsione navale, delle tipologie di naviglio e delle
aree di O/D delle navi da rifornire, per una corretta localizzazione degli impianti. In
particolare, all’interno del Formulario di TDI RETE-GNL è prevista la consegna di 3
prodotti tecnici (Tabella 1).
Il presente documento costituisce la prima versione del Prodotto T.2.1.2 “Report per la
mappatura della domanda” (che, come stabilito dal II CdM e dal II CdP del Progetto, sarà
sottoposta a successiva integrazione e aggiornamento, in ragione dei mutamenti verificatisi
a livello di domanda e offerta nel corso del progetto nell’Area di Programma). Il documento,
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in particolare, esamina e sintetizza le principali caratteristiche attuali e prospettiche della
domanda di GNL nei porti dell’area di Programma, ponendo una particolare enfasi
sull’esame della flotta a GNL (e tipo di servizi di trasporto dalla stessa erogati e dei relativi
fabbisogni energetici). Al contempo il documento fornisce alcune linee guida e metodologie
tecniche, volte alla misurazione e alla stima delle diverse grandezze e variabili coinvolte in
questo complesso tipo di analisi. Il documento, in particolare, si pone l’obiettivo di
identificare anche degli opportuni strumenti metodologici atti ad impostare gli studi e le
analisi di mercato che i diversi decisori pubblici e privati sono chiamati a compiere con
riferimento alle scelte di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e
finanziamento del sistema infrastrutturale a supporto della domanda di GNL in ambito
marittimo portuale.
Tabella 1. Articolazione dei prodotti scientifici dell’Attività T.2.1 di TDI RETE-GNL

Fonte: ns. elaborazione da Formulario TDI RETE-GNL.

Il report, inoltre, costituisce una prima base per impostare le valutazioni in merito al
dimensionamento degli impianti di bunkering e di stoccaggio di GNL nei porti dell’Area di
Programma al fine di supportare l’introduzione e la diffusione di questo tipo di combustibile
in ambito-marittimo portuale.
All’interno del presente report, che è volto a mappare la domanda attuale e prospettica di
servizi di bunkering e stoccaggio di GNL a livello marittimo-portuale nell'Area di
Programma e ad esaminare le caratteristiche tecniche e dei fabbisogni energetici che
contraddistinguono la medesima, vengono dapprima esaminate brevemente le principali
caratteristiche del mercato del GNL e successivamente, viene proposto un modello
concettuale di riferimento volto a facilitare l’analisi della domanda relativa ad un mercato
relativamente recente, complesso e caratterizzato negli ultimi anni da trend e driver di
sviluppo significativi. Questi cambiamenti attengono sia al mutamento dei profili normativi
di riferimento, sia ai cambiamenti relativi ai bisogni espressi dai diversi segmenti attuali e a
quelli riconducibili a ulteriori potenziali segmenti di mercato.
Il Prodotto T2.1.2, coerentemente rispetto a quanto previsto nel formulario di progetto è stato
realizzato dal capofila, partner P1 (UNIGE-CIELI) a cui va attribuita la predisposizione del
report, con l’apporto diretto dei partner P2 (UNIPI) e P3 (UNICA-CIREM). Ai Partner P2 e
P3 va imputata anche la predisposizione del capitolo 7 del Prodotto finale T2.1.2. Inoltre, i
TDI RETE-GNL
Prodotto T2.1.2: “Report per la mappatura dell’offerta”
Contributo partner di progetto
8

partner P4 (OTC) e P5 (CCIVAR) hanno supportato le attività in itinere e validato la
formulazione finale del relativo prodotto. Inoltre, il partner P5 (CCIVAR), ha prodotto,
tramite il supporto del consulente esterno Lloyd's registrer, il report “Mappatura della
domanda e dell'offerta di GNL in Francia, con focus sull'area del Mediterraneo, Corsica
compresa” (in francese: “Projet TDI-RETE-GNL T2.1.3 et T2.1.2 Cartographie de l'offre et
de la demande en GNL en France avec Focus sur la Mediterranee, Corse incluse”) ai fini di
studiare la domanda e l’offerta dell’area della regione francese e di quella corsa. I singoli
partner di progetto, infine, si sono occupati di mappare e raccogliere i dati relativi alle aree
di relativa competenza geografica.
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2. La domanda di GNL: caratteristiche e specificità
Al fine di individuare sinteticamente le principali caratteristiche della domanda di GNL e le
specificità in termini di bisogni ed esigenze espresse dai differenti segmenti di mercato e
dalle potenziali utenze, appare opportuno, in primo luogo, esaminare i possibili sistemi e
dispositivi a GNL da cui può originare la stessa domanda di GNL.
Per poter meglio comprendere le specificità della domanda di GNL, è opportuno in primo
luogo delimitare il campo di indagine esaminata all’interno del Progetto, considerando
quindi la filiera tecnologico-produttiva1 (Volpato, 1990) del GNL per poi successivamente
focalizzarsi sulle fasi e gli stadi a valle della medesima, e in particolare, sui diversi segmenti
in cui può essere articolata la domanda di servizi di bunkering di GNL in ambito marittimo
portuale. Convenzionalmente, nell’ambito della filiera del gas naturale possono essere
identificati i seguenti stadi della filiera (Figura 1):
1.
2.
3.
4.
5.

Estrazione/Produzione
Liquefazione;
Trasporto
Rigassificazione
Logistica distributiva/mercati di sbocco

Le attività di estrazione/produzione e liquefazione, convenzionalmente, vengono anche
definite “upstream”, il trasporto e la rigassificazione sono parte del “midstream” e, infine, la
logistica distributiva e i mercati di sbocco rientrano in quello che operativamente viene
definito il “downstream” (Andersson et al. 2010; Thunnissen et at. 2016).
Figura 1. Gli stadi della filiera del GNL

Fonte: ns elaborazione.

1

Lo schema logico della filiera tecnologico-produttiva, consentendo di meglio comprendere le interrelazioni
tra le diverse fasi ed attività e i rapporti che possono instaurarsi tra i diversi soggetti che concorrono alla
produzione ed erogazione del servizio, costituisce un utile strumento concettuale per l’identificazione delle
caratteristiche strutturali della domanda di bunkering e l’analisi dei comportamenti strategici delle imprese che
operano nel business.
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All’interno della filiera del GNL, si definisce invece “Small Scale LNG” (SSLNG) l’insieme
di soluzioni tecnologico-produttive che attengono alle diverse modalità attraverso la quale il
GNL viene gestito in piccole/medie quantità direttamente in forma liquida (Remeljej e
Hoadley, 2006; Jokinen et al., 2015). Sotto questo profilo, i servizi relativi allo SSLNG
attengono a diversi segmenti di una filiera che coinvolge vari soggetti/operatori. I servizi
SSLNG, come noto (MIT, 2016), possono essere forniti mediante differenti tipologie di
infrastrutture/installazioni (Figura 2):
1.

2.
3.

4.
5.

Terminali di rigassificazione atti a offrire servizi di:
- re-loading ovvero trasferimento di GNL dai serbatoi del terminale a navi metaniere;
- ship to ship transfer (trasferimento diretto di GNL da una nave ad un’altra);
- caricamento di GNL su navi bunker (bettoline/shuttle);
- caricamento di GNL su autobotti o ISO-container;
- caricamento di GNL su vagoni-cisterna ferroviari.
Navi bunker (bettoline/shuttle): queste provvedono successivamente a rifornire navi
alimentate a GNL (cfr. attività di bunkeraggio) o stoccaggi locali costieri.
Mini impianti di liquefazione per la trasformazione in GNL del gas naturale
proveniente dalla rete: detti impianti possono essere impiegati per rifornire autobotti e
ISO container o bettoline/navi shuttle per impianti costieri.
Autobotti/o ISO-container: possono essere impiegati per rifornire a loro volta navi
alimentate a GNL (bunkeraggio) o stoccaggi locali.
Stoccaggi locali: questi ultimi possono essere riforniti da autobotti /ISO-container o,
nel caso di stoccaggi costieri (e.g. depositi costieri) da bettoline/shuttle. Gli impianti
riconducibili alla categoria degli “stoccaggi locali” possono erogare differenti
tipologie di servizi principalmente riconducibili al caricamento/rifornimento di:
- autobotti/ISO-container e/o di bettoline;
- depositi costieri per navi alimentate a GNL (bunkeraggio);
- impianti di rifornimento di autoveicoli alimentati a GNL/CNG;
- depositi satellite di stoccaggio per usi industriali o civili.

L’evoluzione dell’offerta di GNL, che rappresenta uno dei driver più importanti per la
crescita della domanda di GNL, risulta quindi sinergica allo sviluppo delle infrastrutture di
SSLNG, rivolte principalmente a soddisfare la domanda dei settori non tradizionali, quali
trasporti terrestri pesanti su lunga distanza, trasporti marittimi, impianti industriali off-grid,
reti isolate. Dette infrastrutture richiedono infatti rifornimenti di dimensioni minori e più
flessibili rispetto ai gradi impianti di stoccaggio-rigassificazione.
Lo SSLNG si sta sempre più sviluppando in Europa grazie all’introduzione di nuove
tecnologiche che consentono di ridurre i costi di realizzazione ed incrementare i livelli di
sicurezza. Il monitoraggio effettuato dal Gas Infrastructure Europe (GIE) sui progetti avviati
in ambito europeo nel settore dello SSLNG, riporta tra giugno e novembre del 2017 un
incremento significativo delle infrastrutture di SSLNG sia a supporto dei trasporti pesanti
terrestri (+139%) sia dei trasporti marittimi (+170%).
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Figura 2. I servizi SSLNG

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2016).

In particolare, nel settore marittimo si rileva un numero crescente di progetti per il
bunkeraggio navale di GNL in diverse aree geografiche nelle quali sono già entrate in vigore
normative ambientali più stringenti in merito alle emissioni inquinanti provenienti dalle navi,
secondo i dati di World Energy Council (WEC) Italia2. Il diffondersi di dette infrastrutture,
parallelamente all’inasprimento delle normative ambientali internazionali nel settore navale
a partire dal 2020 (decisione dell’IMO di limitare il tenore di zolfo dei combustibili navali
dal 3,5% allo 0,5%) stanno spingendo sempre più armatori a scegliere il GNL, alimentando
di conseguenza la domanda di GNL. Diverse, infatti, sono le commesse assegnate da primari
armatori internazionali per la costruzione di navi da crociera di grande capacità alimentate a
GNL, dopo che negli ultimi anni un trend positivo si era già registrato per navi di servizio e

2

Il Comitato Nazionale Italiano del WEC o WEC Italia è una associazione multi-energy senza fini di lucro con
sede a Roma, costituita sotto il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell’Industria,
Commercio e Artigianato nel 1988. L’Associazione è membro aderente e fondatore del World Energy Council
(WEC) la più importante organizzazione internazionale multi-energy oggi al mondo. Il network associativo del
WEC Italia raccoglie soggetti industriali, istituzionali e universitari e rappresenta i diversi livelli del settore
energetico nazionale: dalla ricerca alla produzione, dalla trasformazione alla distribuzione e
commercializzazione di tutte le fonti energetiche, dalle fossili sino al nucleare e alle rinnovabili. Tali
caratteristiche hanno conferito all’Associazione un ruolo di soggetto super partes all’interno del settore
energetico italiano. Il WEC Italia promuove la mission e gli obiettivi istituzionali del World Energy Council,
partecipa al suo Programma di Studi Internazionali e ne diffonde i risultati in ambito italiano. Partecipa in
maniera attiva allo sviluppo del dibattito energetico nazionale e agisce per fornire una informazione qualificata
e aggiornata a tutti i livelli e non solo tra gli addetti del settore. L’Associazione assicura inoltre una importante
presenza italiana alle edizioni triennali del Congresso Mondiale dell’Energia del WEC (World Energy
Congress) ad oggi l’appuntamento più autorevole del dibattito energetico internazionale. Il WEC Italia ha
ospitato la ventesima edizione del Congresso Mondiale dell’Energia (Rome 2007).
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traghetti soprattutto nelle aree SECA-ECA (Mare del Nord e coste del Nord America). I dati
dello studio DNV-GL (2018) riportano una espansione delle navi alimentate a GNL con oltre
130 navi in ordine e/o in costruzione dual o single fuel e circa 120 navi già in servizio e alla
fine del 2017.
Sulla base di quanto analizzato, nell’ambito dei mercati di sbocco (fase downstream della
filiera tecnologica produttiva del GNL), si è soliti articolare la domanda di GNL nei seguenti
segmenti di mercato (Assocostieri, 2018; REF-E 2019; Liquigas, 2018):
-

Settore navale (bunkering di GNL)
Usi industriali e civili off grid3
Autotrazione (comprensivi di veicoli stradali pesanti e veicoli stradali leggeri)
Settore ferroviario (treni a propulsione GNL)4.

I singoli usi pocanzi richiamati, e i relativi segmenti di mercato ad essi riconducibili, invero,
presentano significative disomogeneità in relazione sia ai volumi attualmente richiesti dal
mercato sia alle dinamiche e ai trend che li caratterizzano. Inoltre, i suddetti usi/segmenti
sono caratterizzati da importanti differenze in relazione ai diversi mercati geografici a cui ci
si riferisce.
Tuttavia, è possibile asserire che, in termini generali, l’autotrazione (veicoli stradali pesanti
e leggeri) e gli usi industriali/civili off grid (utenze off grid e reti distribuzione isolate)
costituiscono attualmente i principali segmenti di mercato. Tuttavia, dal punto di vista
dell’evoluzione e della dinamica connessa alla domanda riconducibile ai singoli segmenti,
sono le navi e i camion a GNL a presentare tassi crescenti di sviluppo e prospettive di
mercato più rilevanti. Con riferimento a entrambi gli usi, la domanda di GNL può essere
ricondotta sia a veicoli/mezzi nuovi, dotati di sistemi di propulsione alimentati a GNL, sia a
veicoli/mezzi esistenti, in cui venga sostituito un sistema tradizionale di propulsione
(alimentato in prevalenza a diesel) con sistemi a GNL. Nella fattispecie, il mercato del GNL,
e in particolare, quello pocanzi definito come SSLNG, è stato caratterizzato recentemente
da significative innovazioni tecnologiche connesse prevalentemente ai motori a combustione
interna e ai serbatoi impiegati; tali innovazioni hanno incrementato la domanda complessiva
di GNL (Burel et al. 2013).

3

Ci si riferisce in tal senso, in particolare, alla produzione di energia elettrica con gruppi elettrogeni per
l’autoproduzione aziendale o per sistemi isolati e alla produzione di calore per uso industriale o civile.
4
La Spagna ha svolto il primo utilizzo sperimentale di gas naturale liquefatto (LNG) come carburante per la
propulsione di un treno passeggieri l’8 gennaio 2018. Il test è stato effettuato dall’operatore ferroviario
nazionale Renfe, in partnership con la società di certificazione Bureau Veritas e con i fornitori di gas naturale
Gas Natural Fenosa e Enagás. In particolare, è stato sostituito il tradizionale motore diesel della locomotiva
con un nuovo sistema di propulsore a GNL, che ha spinto il convoglio per circa 20 Km tra Trubia, Baíña e
Figaredo, nella regione iberica delle Asturie, nel nord del Paese. Rispetto al diesel, l’utilizzo del gas naturale
per alimentare i locomotori dovrebbe comportare una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 e
sostanzialmente azzerare (-99%) quelle di ossido di zolfo, mentre le emissioni di particolato potrebbero calare
anch’esse in misura molto consistente, fino al 90%.
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Entrando nel merito della domanda italiana di GNL, l’analisi condotta dal REF-E (2018)
evidenzia una forte crescita dei consumi dettata dalle iniziative di investimento relative alle
nuove infrastrutture dedicate alla fase downstream della filiera tecnologico produttiva del
GNL.
In particolare, vengono registrati importanti investimenti volti a soddisfare la crescente
domanda della flotta di mezzi stradali per il trasporto merci alimentati a GNL, che porterà a
quadruplicare l’attuate dotazione di distributori di GNL e GNC (Figura 3). Tale crescita è
sostenuta dalla competitività garantita dall’attuale livello dell’accisa per il gas naturale,
dall’ampliamento dell’offerta di mezzi a GNL da parte di tutte le principali case costruttrici
e dalla richiesta di standard ambientali crescenti nei servizi della logistica. Nello scenario
ritenuto più probabile, questo trend dovrebbe portare nel 2030 alla presenza di circa 400
distributori GNL-GNC, e a una richiesta complessiva di quasi 600,000 t/a di GNL.
Per quanto concerne le grandi utenze industriali off-grid, è prevista una significativa crescita
che dovrebbe portare nel 2020 a più che raddoppiare l’attuale volume della domanda di
GNL. I settori di diffusione che presentano maggiori opportunità sono quello agroalimentare
e quello della chimica-petrolchimica, in cui è diffuso l’utilizzo della cogenerazione per la
produzione di calore utilizzato nei processi produttivi. In questa dinamica, svolgono un ruolo
essenziale gli incentivi alla cogenerazione ad alto rendimento a cui può accedere questo tipo
di impianti e la crescente attrattività delle configurazioni di auto-produzione dell’energia
elettrica, che consentono di risparmiare i costi di trasporto e gli oneri impropri sul prezzo
finale dell’energia elettrica.
Figura 3. Domanda di GNL 2010-2017 e previsioni per il periodo 2018-2020
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In corrispondenza con l’entrata in esercizio del primo traghetto alimentato a GNL nello
stretto di Messina (2019) inizieranno a registrarsi i primi consumi di GNL per i servizi di
bunkeraggio destinati a soddisfare la domanda di trasporto marittimo. In particolare, alla fine
del 2020, secondo le stime del REF-E (2017), i volumi di GNL riforniti dai porti italiani
arriveranno a 10-15,000 ton/anno grazie all’aumento delle navi alimentate a GNL che
inizieranno ad operare nel Mediterraneo. In particolare, nel settore del trasporto marittimo,
anche in assenza di politiche specifiche a livello nazionale quali le misure per la promozione
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del rinnovamento delle imbarcazioni o l’introduzione di aree SECA nei mari italiani,
l’entrata in vigore del nuovo limite globale dello 0.5% di zolfo per i combustibili marittimi
porterà prevedibilmente a una diffusione significativa di imbarcazioni a GNL nei porti
italiani. Queste ultime potrebbero alimentare in modo apprezzabile la richiesta complessiva
di bunkeraggio (ed è proprio tra gli obiettivi del Progetto TDI RETE-GNL concorrere a
valutare, misurare e stimare la domanda di GNL riconducibile ai porti dell’Area di
Programma).
Nel complesso, secondo le stime di REF-E, nel 2020, è previsto che la richiesta assorbita
dalla filiera del downstream del GNL possa arrivare a circa 120,000 ton/anno, di cui più del
60% per il trasporto stradale (pesante e leggero), circa il 24% dalle utenze industriali offgrid, il 12% per il trasporto marittimo mentre le reti di distribuzione isolate dovrebbero
costituire meno del 3% del mercato complessivo.
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3. La domanda di GNL in ambito marittimo-portuale: il modello concettuale proposto
Tenuto conto delle finalità del progetto e in particolare degli obiettivi di cui al Prodotto
T.2.1.2, nell’ambito del presente documento si intende sviluppare e validare un modello
concettuale atto a:
1.

Definire i diversi segmenti di domanda rilevanti al fine di quantificare la domanda
attuale e futura di servizi di bunkering e di stoccaggio di GNL in ambito marittimoportuale, nei porti compresi nell’Area di Programma previsti a Formulario, ovvero i
porti di: Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Cagliari, Toulon e Bastia. Detta attività
costituisce infatti una precondizione indispensabile al dine di effettuare scelte
informate e corrette in merito alla localizzazione e al dimensionamento delle diverse
componenti del sistema infrastrutturale d’offerta.

2.

Identificare, in relazione ai diversi segmenti e aggregati richiamati, opportune
metodologie e tecniche per la quantificazione dei volumi attualmente richiesti e la
stima di quelli futuri.

Sotto questo profilo, invero, è opportuno ricordare che benché il Progetto TDI RETE-GNL
sia focalizzato sull’introduzione e la diffusione del GNL in ambito marittimo-portuale,
tenuto conto della natura “a rete” che caratterizza il sistema infrastrutturale d’offerta di GNL,
non è possibile effettuare corrette scelte di localizzazione e dimensionamento degli impianti
per il bunkering /stoccaggio del GNL a livello portuale, senza considerare il loro inserimento
nella rete infrastrutturale complessiva.
Conseguentemente nell’ambito del progetto, il CF e i partner P2 (UNIPI) e P3 (UNICACIREM) hanno congiuntamente sviluppato un modello concettuale per l’analisi e la
mappatura della domanda di servizi di bunkering e di stoccaggio di GNL in ambito
marittimo-portuale che include tre diversi macro-segmenti che corrispondono alle macroaree in cui si generano i relativi bisogni energetici, ovvero (Figura 4):
-

Domanda marittima,

-

Domanda portuale,

-

Domanda terrestre.

Tale framework, proposto dal Capofila del Progetto, UNIGE-CIELI, in occasione del Kickoff meeting esterno del Progetto TDI RETE-GNL (Bastia 17.09.2018) è stato
successivamente integrato e validato dai partner di Progetto e dai Capofila degli altri Progetti
del CLUSTER GNL a valere sul II Avviso (TDI RETE-GNL, SIGNAL, PROMO GNL,
GNL FACILE), durante apposita riunione tecnica di coordinamento.
Successivamente, il partenariato, anche attraverso riunioni tecniche di coordinamento svolte
a distanza, hanno dettagliato i contenuti delle macro categorie sopra riportate. Il CF UNIGECIELI nella stesura del documento ha ricoperto il ruolo di coordinatore scientifico,
utilizzando anche le competenze tecniche del DIME, mentre i singoli partner di progetto si
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sono occupati di mappare e raccogliere i dati relativi alla loro aree territoriali di competenza
(Figura 4).
Figura 4. Framework concettuale del Prodotto T.2.1.2

Fonte: Presentazione a cura del CF, Bastia 17.09.2018.

Questo tipo di approccio ha comportato un rallentamento/ritardo nella ricezione dei dati da
parte dei partner francesi del progetto, P4 (OTC) e P5 (CCIV) a causa di slittamenti delle
tempistiche per l’affidamento dei relativi incarichi a consulenti esterni. Inoltre, le attività di
ricerca connesse allo studio della domanda sono risultate più articolate e complesse del
previsto in ragione dei rapidi mutamenti del mercato verificatisi nel corso delle attività di
studio e di analisi che hanno condotto i partner di progetto a ritenere indispensabile procedere
nel proseguo del Progetto ad aggiornare e integrare le misurazioni e le stime connesse alla
domanda attuale e prospettica di servizi di bunkering di GNL nei porti dell’Area di
Programma.
Una volta validato, da parte del partenariato di progetto, il design e il planning del Prodotto
T.2.1.2, si è poi proceduto a dettagliare i singoli macro-segmenti. In particolare, per le
finalità e gli scopi del Progetto, con “domanda marittima” si intende la domanda di GNL
riconducibile direttamente al bunkering di GNL per la propulsione navale. Nel successivo
paragrafo 3.1 si procede a disarticolare ed esaminare puntualmente i diversi segmenti che
costituiscono tale domanda marittima, provvedendo successivamente (paragrafo 4.1) a
chiarire l’approccio metodologico seguito per quantificare l’attuale domanda di GNL
riconducibile a questo macro-segmento e stimarne l’evoluzione futura.
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Figura 5. Design e planning del modello concettuale relativo al Prodotto T.2.1.2

Fonte: Presentazione a cura del CF, Bastia 17.09.2018.

Con termine “domanda portuale di GNL”, all’interno del presente documento, invece, ci
si riferisce ai fabbisogni energetici che si generano nell’ambito delle aree portuali e che
possono essere soddisfatti mediante l’impiego del GNL come combustibile per la produzione
di energia. Da questo punto di vista, la quantificazione della domanda portuale attuale di
GNL e la stima di quella prospettica impone l’esame sia del tipo di energia usata all’interno
delle aree portuali sia degli usi e dei contesti di utilizzo. In particolare, nel successivo
paragrafo 3.2 si procede ad esaminare il tipo di fabbisogno energetico e gli usi che
contraddistinguono la domanda portuale considerando i seguenti segmenti di mercato
rilevanti:
-

Infrastrutture marittime,
Spazi e aree comuni,
Scali ferroviari di manovra,
Terminal commerciali,
Cantieristica e attività industriali,
Attività turistico crocieristiche.

Vale peraltro la pena evidenziare come, nell’analisi della domanda portuale, a livello
concettuale, sia opportuno considerare anche il ruolo svolto dai depositi costieri. Questi
ultimi, invero, costituiscono una componente del sistema di offerta della supply chain del
GNL. Tuttavia, in una logica di rete, se si intende mappare i flussi di GNL nei porti dell’Area
di Programma e ottimizzare le scelte di localizzazione e dimensionamento degli impianti di
bunkering e di stoccaggio, diviene indispensabile considerare anche la presenza all’interno
delle aree portuali o nelle immediate prossimità delle stesse di depositi costieri. Questi
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ultimi, ovviamente non rientrano nella domanda portuale di GNL ma devono essere
considerati in relazione allo studio dei flussi energetici “in entrata” e “in uscita” dal porto.
Dopo aver discusso nel dettaglio i profili concettuali connessi alla domanda portuale
all’interno del paragrafo 3.2, nel successivo paragrafo 4.2 vengono descritte le metodologie
impiegate al fine di giungere a una stima puntuale dei volumi attuali e prospettici relativi a
ciascun segmento della domanda portuale.
Infine, con il termine “domanda terrestre” si intende la domanda di servizi di bunkering e
stoccaggio di GNL in ambito marittimo-portuale che pur non originandosi necessariamente
all’interno del porto, potrebbe comunque essere soddisfatta da impianti localizzati all’interno
delle medesime aree portuali. La domanda terrestre, per gli scopi e le finalità del presente
elaborato, può essere articolata nei seguenti segmenti:
- GNL per la propulsione di mezzi terrestri (veicoli pesanti e veicoli leggeri)
- GNL per usi civili e industriali “off grid”
- Depositi satellite di tipo “inland” (inland satellite depots) che non risultano collegati
alla rete gas nazionale.
L’analisi dei flussi energetici connessi alla domanda portuale e alla domanda terrestre,
dipende fortemente dal tipo di porto in esame e dal contesto all’interno del quale il medesimo
è inserito. In tal senso, i fabbisogni energetici riconducibili ai macro segmenti “portuale” e
“terrestre” dipendono significativamente dalla presenza all’interno delle aree portuali o di
quelle attigue di zone produttive, industriali o importanti centri residenziali.
Lo studio dei flussi energetici connessi alla domanda portuale e terrestre, inoltre, come
dettagliato successivamente, diviene di particolare interesse per le zone sprovviste di rete
gas nazionale, come ad esempio la Sardegna, o nel caso più generale zone remote con
difficile accesso. In tali zone, infatti, l’impiego del GNL potrebbe risultare particolarmente
indicato anche per la produzione di energia all’interno di impianti di tipo cogenerativo o
trigenerativo, in grado di fornire contemporaneamente energia elettrica ed energia termica,
sia sotto forma di calore sia sotto forma di raffrescamento attraverso l’impiego di opportune
soluzioni tecnologiche.
La Figura 6, pertanto, sintetizza brevemente i diversi macro aggregati in cui si articola lo
studio della domanda, evidenziandone anche i relativi principali segmenti.
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Figura 6. Studio della domanda di GNL in ambito marittimo-portuale: modello concettuale
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Fonte: ns. elaborazione.

3.1.

Domanda marittima di GNL

La misurazione della domanda marittima (attuale) di servizi di bunkering e di stoccaggio
di GNL in ambito marittimo-portuale e la stima di quella futura, in relazione agli scopi del
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presente report e del Progetto nel suo complesso, appaiono particolarmente complesse in
ragione delle molteplici variabili rilevanti:
- Analisi della domanda in relazione a investimenti infrastrutturali (a reti e
complessi): Gli investimenti e i progetti infrastrutturali, in particolare, presentano
specificità riconducibili ai concetti di indivisibilità di scala e tecniche, indivisibilità di
tempo e finanziarie5, nonché indivisibilità di “minimo quanto misto” (Bellandi e
Petretto, 2002; Ponti, 2006). Dall’indivisibilità di minimo quanto misto, in particolare,
deriva la conseguenza che queste opere infrastrutturali producono pienamente gli
effetti e i benefici per cui sono realizzate solo in quanto inserite in un sistema di
infrastrutture lineari e puntuali interconnesse. Da ciò deriva che, nelle relative scelte
di investimento, non può prescindersi dal considerare il livello di accessibilità della
infrastruttura, il suo posizionamento nel network logistico-trasportistico complessivo
(Gutiérrez et al., 2010), nonché la pianificazione e programmazione della supply chain
complessiva del GNL che viene svolta dai diversi soggetti pubblici e privati aventi
interessi e responsabilità collegati.
- Metodologie di misurazione, stima e forecasting a breve e a medio/lungo termine:
la domanda marittima deve essere esaminata sia con riferimento alla sua attuale
consistenza, sia con riferimento alla prevedibile evoluzione futura della stessa. La
quantificazione della domanda marittima, infatti, non può limitarsi allo studio dello
stato attuale della domanda di servizi di bunkering secondo un orizzonte temporale di
breve termine, ma deve estendersi a considerare orizzonti temporali più estesi in
quanto dette previsioni sono finalizzate a supportare il processo decisionale relativo a
investimenti infrastrutturali a rete. Ciò impone l’adozione congiunta di modelli di
misurazione della domanda attuale e di tecniche di forecasting in relazione alla
domanda futura.
- Compresenza di una pluralità degli attori pubblici e privati: nel settore esistono
una pluralità di soggetti sia pubblici che privati interessati e coinvolti in questa
tematica e le scelte connesse alla pianificazione e alla programmazione degli
investimenti infrastrutturali devono necessariamente riuscire a contemperare interessi
pubblici e privati (Wang e Notteboom, 2015). Conseguentemente, nell’assumere
assumere decisioni connesse alla localizzazione e al dimensionamento degli
investimenti, è necessario impiegare strumenti di analisi e criteri di valutazione stesso
eterogenei6.

5

Come noto, gli investimenti in infrastrutture di questo tipo presentano un ritorno economico e finanziario che
dipende significativamente dall’evoluzione nel medio-lungo termine della domanda che insiste su dette
infrastrutture.
6
Per questo tipo di infrastrutture, infatti, la complessità del relativo processo decisionale e valutativo discende
anche dalla compresenza di interessi pubblici e privati. Come noto, infatti, generalmente le decisioni di
investimento relative a un progetto infrastrutturale, se poste in essere da un soggetto pubblico si basano spesso
anche su valutazioni di tipo socio-economico (analisi costi/benefici, che tengono conto delle esternalità positive
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Dalle considerazioni precedentemente svolte appare evidente la necessità di sviluppare un
modello concettuale per lo studio della domanda marittima di GNL che consenta di
misurare/stimare sia lo stato attuale della flotta (2019) sia le sue prospettive di evoluzione
futura nel breve (2021/2022), nel medio (2025/2026) e nel lungo termine (2030).
La mappatura della domanda marittima di bunkering di GNL, nelle sue dimensioni attuali e
prospettiche, richiede l’esame congiunto dei seguenti profili fondamentali:
1.
2.
3.

La dimensione complessiva della domanda marittima intesa come flotta a GNL
(Dimensione della domanda/Flotta a GNL).
Le caratteristiche dei diversi segmenti di domanda marittima (Segmenti di domanda
marittima).
I driver che guidano le scelte armatoriali connesse al bunkering del GNL (Scelte
armatoriali di bunkering).

In tal senso, è appena il caso di evidenziare come, la misurazione e la stima della domanda,
dipendendo dalla molteplicità di variabili pocanzi richiamate, è soggetta a livelli crescenti di
incertezza (uncertainty) e di complessità di calcolo e di misurazione.
I tre profili, peraltro, risultano strettamente correlati tra loro e devono essere esaminati
congiuntamente. In relazione alla dimensione della domanda marittima (profilo 1) è
necessario stimare lo stato della flotta esistente, in progress e futura. Ciò significa procedere
alla quantificazione e/o la stima dei seguenti aggregati:
- Flotta attuale di navi a GNL già operative e impiegate nel mercato (Flotta esistente),
- Flotta attualmente in fase di conversione a GNL (Flotta in refitting),
- Flotta attualmente in ordine/costruzione presso i cantieri navali (Flotta on order
book),
- Flotta relativa a ordini futuri attualmente non quantificabili in modo analitico (Flotta
da ordini futuri),
- Flotta che sarà oggetto di refitting/riconversione in futuro (Flotta da refitting e
riconversioni future).

e negative connesse alla realizzazione di un progetto) (Gorman, 2008) o sull’impiego di metodi di valutazione
degli investimenti poco diffusi in ambito privato, quali l’analisi multicriteri, o la DEA (Data Envelopment
Analysis) (European Commission, 1995; Saaty e Vargas, 2001; López et al., 2008). Tuttavia, lo sviluppo e la
realizzazione di una supply chain del GNL quale quella oggetto di studio non può coinvolgere anche (o
prevalentemente) risorse finanziarie private, spesso secondo logiche di partnership pubblico-private, la cui
valutazione non può prescindere dall’impiego di criteri finanziari.
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Figura 7. Domanda marittima di servizi di bunkering di GNL: modello teorico di riferimento
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Ciascuno di questi aggregati, come si avrà modo di evidenziare nel paragrafo 4.1 (dedicato
alla metodologia per la mappatura della domanda), richiede diverse valutazioni di
breve/medio o lungo termine, impone l’utilizzo di dati più o meno dettagliati, necessita
dell’adozione di diverse tecniche di calcolo e previsionali e, pertanto, è soggetto a di
complessità/attendibilità nelle misurazioni e stime assai eterogenei.
Con riferimento ai singoli segmenti (profilo 2) in cui la domanda marittima di bunkering di
GNL si articola, al fine di investigare le dinamiche future connesse ai bisogni a cui i sistemi
di offerta (di servizi di bunkering) dovranno rispondere nei porti dell’Area di Programma,
appaiono rilevanti i seguenti elementi:
- Tipo di nave/servizio: è necessario esaminare il tipo di nave da rifornire e il servizio
di trasporto marittimo in cui la nave è impiegata. Questo tipo di analisi, infatti,
consente di comprendere in relazione a quali tipi di nave sia maggiormente diffusa la
propulsione a GNL e quali siano i servizi di trasporto marittimo in cui sono impiegate
le rispettive navi. Ciascun segmento di mercato infatti, da questo punto di vista
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presenta diverse dimensioni di mercato e prospettive di crescita. Inoltre, i diversi tipi
di nave/servizio, influenzano la tipologia di rotte geografiche per cui è previsto
l’impiego di navi a GNL ed anche un diverso livello di intensità di impiego della flotta
a GNL con evidenti implicazioni sotto il profilo della misurazione/stima della
domanda di servizi di GNL nei porti dell’Area di Programma (cfr. di seguito).
- Rotte di impiego: sotto questo profilo è rilevante distinguere le navi a GNL in ragione
dell’impiego su rotte locali, intra-regionali o di tipo long-haulage (rotte/impiego
geografico) in quanto detta modalità di impiego è destinata ovviamente a incidere sui
bisogni di rifornimento e sui porti/terminali chiamati a rispondere alla domanda di
bunkering di GNL.
- Intensità di utilizzo della flotta: l’intensità di utilizzo incide sulla frequenza e i
volumi di rifornimento richiesti (mediamente) dalle navi a GNL oggetto di analisi
(Aymelek et al., 2014).
Infine, allo scopo di stimare e prevedere la domanda marittima di GNL in relazione ai porti
dell’Area di Programma diviene indispensabile considerare anche le scelte di bunkering
degli armatori (profilo 3) a cui è riconducibile la domanda marittima di GNL. In
particolare, dal punto di vista dell’armatore che impieghi una specifica nave o flotta a GNL,
la scelta di effettuare il rifornimento presso terminali di bunkeraggio localizzati nei porti
dell’Area di Programma, dipenderà da una pluralità di driver che congiuntamente
concorrono a determinare l’attrattività dell’offerta di bunkering, ovvero:
- Disponibilità di impianti di bunkering nei porti dell’area di Programma e/o di
strutture concorrenti che condividono la medesima catch area;
- Accessibilità tecnico/nautica del porto/terminale per il bunkering di GNL (per
esempio: pescaggio; tempi di accosto e ormeggio; congestione del porto, degli spazi
acquei, del terminale di bunkering e delle banchine);
- Qualità dei servizi di bunkering erogati (affidabilità del servizio di bunkering;
tempistiche di rifornimento; qualità del GNL; flessibilità del servizio nello spazio e nel
tempo);
- Convenienza economica della scelta di bunkering (per esempio: pricing del GNL7;
costo complessivo sopportato dall’armatore per usufruire del servizio di bunkering).
Pare peraltro opportuno evidenziare come l’analisi della domanda marittima risulta ancor
più complessa se si tiene conto della presenza di una molteplicità di ulteriori fattori che
agiscono in qualità di “moderatori” o “influenzatori” della domanda marittima di GNL quali:
- La natura supply-driven dell’industria, in cui si assiste a fenomeni di mutua influenza
tra domanda e offerta, tali per cui, secondo parte della letteratura (Acciaro et al., 2019),
anche lo stato e la qualità del sistema infrastrutturale d’offerta di servizi di bunkering

È appena il caso di ricordare come nell’ambito del costo del bunkering vada ricompresa anche la voce
attinente ai costi di chiamata.
7
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-

-

-

3.2.

e di stoccaggio di GNL nelle aree portuali può incidere sull’andamento futuro della
domanda marittima.
Le specificità relative a determinati segmenti di domanda (navi da crociere, traghetti,
container/general cargo, dry bulk, tanker, ecc.) e che impongono lo sviluppo di logiche
di analisi differenziali8.
L’esistenza di contratti a lungo termine per il rifornimento di GNL eventualmente già
stipulati dagli armatori con terminalisti o service provider (effetto lock-in) in relazione
a porti ubicati al di fuori dell’area di programma.
Le dinamiche connesse alla normativa (di livello internazionale, europeo e nazionale)
che disciplina il settore.
I mutamenti nelle politiche nazionali a supporto del GNL come modalità di
propulsione a livello nazionale (per esempio; gli incentivi nazionali per il rinnovo o il
refitting della flotta (Schinas e Butler, 2016).
L’introduzione, lo sviluppo e la diffusione di nuove soluzioni tecnologiche alternative
rispetto al GNL (Burel et al., 2013; Bengtsson et al., 2011).
Domanda portuale di GNL

La valutazione della domanda portuale di GNL nella sua consistenza attuale e futura appare
assai complessa in ragione del fatto che detta stima richiede in primo luogo l’esame dei
fabbisogni energetici di ciascun porto e la quantificazione della parte dei suddetti fabbisogni
che è oggi o potrebbero in futuro essere soddisfatta attraverso l’impiego del GNL come fonte
energetica, ma necessita successivamente anche della raccolta di molteplici informazioni in
merito alla concreta volontà dei diversi stakeholder rilevanti (AdSP/Port Authority,
Capitanerie, amministrazioni locali, terminalisti, concessionari, ecc.) a investire in futuro
(con un orizzonte temporale pari a quello oggetto di stima e di forecasting) in azioni e misure
volte a incrementare l’incidenza del GNL come fonte di copertura dei suddetti fabbisogni
energetici. Nell’ambito della definizione di un modello concettuale diretto alla stima della
domanda portuale di GNL è necessario:
1.
2.

3.

Delimitare puntualmente il fabbisogno energetico portuale complessivo e i fabbisogni
energetici portuali imputabili a ciascun uso energetico.
Individuare quali siano gli usi in relazione ai quali il GNL è una soluzione
tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di soddisfare i relativi fabbisogni
energetici.
Misurare la parte di fabbisogni energetici portuali che in relazione a ciascun uso, risulta
ad oggi soddisfatta dall’impiego del GNL come fonte energetica.

8

Si consideri, a titolo esemplificativo, come, in relazione a tipologie navali differenti si riscontrino diversi
tempi connessi alla costruzione presso i cantieri navali e quindi le stime relative alla flotta on order e al refitting
in fase di realizzazione differiscono in termini di precisione circa diversi orizzonti temporali in relazione alle
varie tipologie di navi e ai relativi segmenti di domanda.
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4.

Stimare l’incidenza dell’impiego del GNL come fonte di produzione di energia in
relazione ai fabbisogni energetici portuali relativi a ciascun uso, in ragione degli
investimenti (attuali e futuri) che sono diretti a consentire un graduale passaggio
dall’impiego di una fonte tradizionale alla soluzione a GNL.

É appena il caso di evidenziare come, con riferimento al punto 4, la complessità delle stime
è resa ancora più elevata in ragione del fatto che la realizzazione dell’attività in oggetto
richiede due distinti passaggi (Acciaro, 2014; Wang e Notteboom, 2015):
- Individuare il soggetto a cui è riconducibile il rispettivo uso e fabbisogno energetico o
il/i soggetto/i preposto/i a effettuare le scelte connesse a un eventuale passaggio al
GNL.
- Individuare gli investimenti effettuati a tal fine e quelli programmati, la cui
realizzazione e completamento siano destinati a determinare conseguenze in termini
di passaggio dall’impiego di una fonte tradizionale a soluzioni a GNL, in relazione
all’orizzonte temporale per il quale deve essere effettuata il forecasting in merito alla
domanda portuale di GNL.
Inoltre, la tipologia dei flussi energetici da mappare può risultare piuttosto eterogenea: si
possono infatti avere flussi energetici di tipo elettrico, flussi energetici di tipo termico,
ovvero fabbisogni energetici soddisfatti dall’utilizzo di combustibili di varia natura (per
esempio: benzina, diesel, ecc. per l’alimentazione dei mezzi interni).
Con riferimento agli usi, nell’ambito del macro-segmento relativo ai fabbisogni energetici
portuali possono identificarsi 6 aree di utilizzo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infrastrutture marittime;
Spazi e aree comuni;
Scali ferroviari di manovra;
Terminal commerciali;
Cantieristica e attività industriali;
Attività turistico-crocieristiche.

In relazione alle infrastrutture marittime le aree di consumo energetico sono costituite
dall’illuminazione elettrica della diga foranea e di eventuali boe segnaletiche per la
navigazione interna agli specchi acquei portuali.
Gli spazi e le aree comuni le quali, pur avendo natura demaniale, non sono asservite ad
alcuna società concessionaria. In relazione a queste aree di utilizzo comune, il fabbisogno
energetico, prevalentemente di natura elettrica, origina dall’illuminazione stradale, dalla
gestione dell’illuminazione dei varchi portuali, nonché l’illuminazione della segnaletica
orizzontale e verticale e delle aree di sosta e parcheggio. Va poi considerato anche il
fabbisogno energetico connesso al riscaldamento degli spazi chiusi che possono essere
considerati riconducibili a facility di tipo “multi-user”.
Un’altra aree dove si esprimono fabbisogni energetici significativi è costituita dagli scali
ferroviari dove avvengono le operazioni di manovra. L’illuminazione degli impianti,
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l’energia elettrica fornita per il funzionamento di scambi e del segnalamento ferroviario
nonché l’energia (motori diesel) necessaria per la trazione dei locomotori di manovra
rappresentano le principali aree di consumo.
Un contesto di attività particolarmente energivoro è costituito dai terminal commerciali
gestiti dalle diverse società concessionarie (He et al., 2015). Si ricordano in particolare le
gru di banchina di tipo portainer (ship-to-shore cranes) alimentate con motori elettrici, le
gru semoventi su gomma di tipo Gottwald dotate di motori diesel o, più recentemente, ibridi
diesel/elettrico, e le varie tipologie di mezzi di piazzale. Nell’ambito dell’equipment di
piazzale troviamo mezzi di trasporto quali ralle e straddle carriers (diesel), e mezzi di
handling per lo stoccaggio quali gru RTG (elettriche), transtainer ferrate (elettriche o diesel)
e forklifts e reach stackers (diesel). Inoltre troviamo i fabbisogni energetici per
l’illuminazione e il riscaldamento di edifici ad uso uffici e i magazzini per le attività di
manutenzione e riparazione oltre che per la logistica delle merci (centri di consolidamento,
magazzini distributivi, etc.). Nei terminal più moderni possiamo trovare anche impianti di
cold ironing per l’alimentazione dei fabbisogni energetici delle navi in sosta, che
costituiscono attività ad elevato fabbisogno energetico di tipo elettrico (Sciberras et al.,
2016).
Per quanto concerne la cantieristica e le attività industriali, i principali fabbisogni
energetici derivano dai consumi relativi agli impianti industriali e dell’equipment impiegato
nonché nell’illuminazione e nel riscaldamento degli edifici commerciali.
Infine, è necessario considerare anche i fabbisogni energetici, di natura termica ed elettrica,
connessi allo sviluppo di attività turistico-crocieristiche. In particolare, si fa riferimento ai
terminal crociere, ai ground handlers (equipment per la movimentazione dei bagagli e del
catering), ai terminal traghetti e alla gestione delle marine e dei porticcioli turistici (specie
in relazione all’illuminazione). Anche in questo contesto è sempre più frequente la presenza
di impianti di cold ironing per limitare le emissioni nocive in atmosfera (Ballini e Bozzo,
2015).
La sottostante Tabella 2 considera congiuntamente le diverse tipologie di flussi energetici e
di aree di impiego/usi che occorre esaminare al fine di mappare i diversi fabbisogni
energetici portuali potenzialmente rilevanti per gli scopi di progetto, evidenziando per questa
via la complessità di analisi.
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Tabella 2. Tipologie di flussi energetici/aree di impiego
Contesti di utilizzo
1. Infrastrutture marittime
1.1. Illuminazione diga foranea
1.2. Illuminazione boe
2. Spazi e aree comuni
2.1. Illuminazione stradale

Elettrico

Termico

X
X
X

2.2. Gate di accesso

X

2.3. Segnaletica orizzontale e
verticale, aree di parcheggio
3. Scali ferroviari di manovra

X

3.1. Illuminazione

X

X

3.2. Locomotori di manovra
3.3. Scambi e segnalamento
ferroviario
4. Terminal commerciali
4.1. Ship-to-shore cranes
4.2. Gru semoventi su gomma
(Gottwald)
4.3. Ralle e trailers
4.4. Straddle carriers
4.5. Rubber Tyred Gantries (RTG)
4.6 Transtainer (RMG)
4.7. Forfklift/Reach stackers
4.h. Equipment per l’handling delle
rinfuse liquide e solide
4.8. Edifici ad uso ufficio
4.9. Magazzini
4.10. Impianti di cold ironing
5. Cantieristica e attività industriali
5.1. Edifici commerciali
5.2. Impianti industriali
5.3. Strade e logistica di
comunicazione
6. Attività turistico-crocieristiche
6.1. Terminal crociere
6.2. Ground handlers
6.3. Terminal traghetti
6.4. Marine e porticcioli turistici
6.5. Impianti di cold ironing

Combustibili

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

Fonte: ns. elaborazione

3.3.

Domanda terrestre di GNL

Come precedentemente illustrato, la “domanda terrestre” di GNL, rilevanti per lo scopo
del Progetto TDI RETE-GNL è costituita dai fabbisogni di servizi di stoccaggio di GNL in
ambito marittimo-portuale che pur non originandosi necessariamente all’interno del porto,
potrebbero comunque essere soddisfatti da impianti localizzati all’interno delle medesime
aree portuali.
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Il contesto all’interno del quale il porto si inserisce costituisce un elemento estremamente
importante per la corretta valutazione delle opportunità offerte relativamente alla possibilità
di fornire flussi energetici in grado di soddisfare esigenze specifiche dell’area circostante.
Tali richieste, infatti, possono risultare di dimensione consistente (si pensi ad esempio alle
zone industriali e produttive poste, convenientemente, nelle vicinanze, dei porti) ed in tal
caso sono in grado di modificare le scelte relative alle dimensioni, alla localizzazione ed alle
tecnologie adottate per gli impianti di stoccaggio e bunkering del GNL.
I segmenti considerati per la valutazione della domanda terrestre, per gli scopi e le finalità
del presente elaborato, come illustrato precedentemente, sono:
- GNL per la propulsione di mezzi terrestri (veicoli pesanti e veicoli leggeri)
- GNL per usi civili e industriali “off grid”
- Depositi satellite di tipo “inland” (inland satellite depots) che non risultano collegati
alla rete gas nazionale.
Per quanto attiene al primo segmento (GNL per mezzi terrestri pesanti e leggeri), è
necessario segnalare che a seguito della riunione intercorsa tra l’Autorità portuale del Porto
di Genova ed il gruppo di lavoro del CIELI-UNIGE in data 28/12/2018, è emersa la
possibilità ed l’interesse di impiegare il GNL, nel prossimo futuro, per il rifornimento di
mezzi terrestri a livello regionale. Infatti, l’opportunità di disporre di serbatoi di grande
capacità in area portuale rende appetibile l’impiego del GNL anche per soggetti transitanti
in prossimità del porto. Sotto questo profilo, invero, si prevede che nel prossimo futuro una
parte più o meno consistente della flotta dei mezzi terrestri possa essere convertita dal
combustibile tradizionale verso il GNL, che risulta decisamente meno inquinante. D’altra
parte, il tasso di conversione della flotta terrestre impiegata per esempio nell’autotrasporto
dipende fortemente dalla disponibilità di punti di rifornimento dei mezzi e dalla uniforme
distribuzione degli stessi sul territorio regionale, su quello nazionale e complessivamente
negli spazi che rientrano nell’Area di Programma.
Per quanto invece attiene al GNL per usi civili e industriali di tipo off grid, è necessario
innanzitutto considerare, come già anticipato, che la produzione combinata di energia
elettrica e calore può certamente ridurre la spesa complessiva permettendo un utilizzo
efficiente del combustibile. La presenza di un contesto altamente energivoro in prossimità
del porto rende tale soluzione particolarmente interessante. Solitamente, il fabbisogno
energetico prevalente nelle aree industriali risulta essere di tipo elettrico. Nella produzione
di energia in impianti combinati con turbina a gas, si produce solitamente energia termica in
eccesso rispetto alla richiesta. La disponibilità di tale energia potrebbe rappresentare
un'opportunità per la creazione di una rete di teleriscaldamento per le utenze limitrofe
all’impianto di produzione.
Infine, per quanto attiene ai depositi satellite “inland”, è necessario valutare, come
precedentemente illustrato con riferimento ai depositi costieri, in che modo tali nodi della
supply chain del GNL interagiscano con il contesto portuale. Infatti, essi rappresentano,
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all’interno della filiera di rifornimento del GNL, un elemento fondamentale a garantire la
continuità del servizio ed a stabilire la localizzazione ed il dimensionamento degli impianti
di bunkering e stoccaggio in ambito portuale. Dal punto di vista della domanda terrestre,
invece, i depositi satellite “inland” supportano la distribuzione capillare del GNL, ad
esempio, per il rifornimento di mezzi leggeri e pesanti.
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4. Profili metodologici connessi all’analisi della domanda di GNL
4.1. Domanda marittima di GNL: delimitazione del campo di indagine, fonti per la
raccolta dei dati e struttura del questionario agli armatori.
Con riferimento all’analisi della domanda marittima di bunkering di GNL nell’ambito
dei porti dell’area di Programma, da un punto di vista metodologico, l’applicazione del
modello concettuale proposto richiede l’adozione di una metodologia assai complessa al fine
di addivenire alla misurazione della domanda attuale di servizi di bunkering e alla stima
prospettica della stessa.
Dal punto di vista metodologico, per mappare e quantificare la domanda attuale e futura di
servizi di bunkering di GNL nei porti dell’Area di Programma è necessario precedere a
selezionare le più opportune modalità di misurazione da applicare con riferimento a ciascuno
dei seguenti aggregati:
a.
b.
c.
d.
e.

Flotta attuale di navi a GNL già operative e impiegate nel mercato (Flotta esistente),
Flotta attualmente in fase di conversione a GNL (Flotta in refitting),
Flotta attualmente in ordine/costruzione presso i cantieri navali (Flotta on order
book),
Flotta relativa a ordini futuri attualmente non quantificabili in modo analitico (Flotta
da ordini futuri),
Flotta che sarà oggetto di refitting/riconversione in futuro (Flotta da refitting e
riconversioni future).

Per ciascun di questi aggregati occorre inoltre assumere le seguenti scelte:
- Delimitazione del campo di indagine,
- Definizione del livello di aggregazione/disaggregazione della domanda marittima di
servizi di bunkering di GNL,
- Definizione del livello di precisione della quantificazione della domanda attuale e delle
previsioni relative alla domanda futura,
- Selezione dell’orizzonte temporale in relazione alla previsione della domanda futura,
- Selezione delle specifiche metodologie/tecniche statistico/matematiche (qualitative o
quantitative) per la misurazione e la stima dei singoli aggregati oggetto di studio.
La delimitazione del campo di indagine, in particolare impone alcune riflessioni in merito a:
- Tipo di navi a GNL includere nel campione oggetto di studio. Da questo punto di vista,
infatti, per gli obiettivi dell’elaborato, nell’ambito della flotta navale a propulsione
GNL non vanno considerate le metaniere a GNL in quanto queste ultime non
necessitano di servizi di bunkering in ragione del fatto che possono far ricorso al boil
off gas che si produce nell’ambito della gestione del metano a bordo a causa della
naturale evaporazione durante il trasporto.
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- Copertura geografica/nazionalità delle navi a GNL9. Sotto questo profilo, per esempio,
occorre stabile se le navi a GNL da includere siano quelle appartenenti alla flotta
europea, o solamente quelle relative alle flotte italiana e francese oppure se sia
opportuno considerare tutte le navi che siano transitate nel Mediterraneo negli ultimi
12 mesi.
La definizione del livello di aggregazione/disaggregazione della domanda, invece, impone
di definire i singoli segmenti di mercato considerati rilevanti al fine di calcolarne l’attuale
consistenza e le potenzialità di mercato.
La stima e la quantificazione della domanda può avvenire usando metodi e criteri di
calcolo/previsione di tipo:
- Analitico,
- Sintetico.
L’applicazione di metodologie analitiche richiede la quantificazione o la stima analitica
delle diverse componenti della domanda, con diversi livelli di aggregazione possibili
(procedendo per specifico segmento o addirittura per singola nave a GNL). L’applicazione
di questo approccio nella quantificazione della domanda marittima di bunkering di GNL
richiede di esaminare singolarmente ciascuna navi a GNL che è attualmente o potrebbe in
futuro essere impiegata nell’area di Programma. Successivamente in relazione a ciascuna
nave a GNL che possa concorrere alla domanda di servizi di bunkering di GNL in relazione
a impianti localizzati nell’Area di Programma risulterebbe successivamente necessario
procedere a verificare una pluralità di dati (rotte su cui sono impiegate le navi, porti dell’Area
di Programma toccati, porti dell’Area di Programma in cui viene effettuato il rifornimento,
frequenza del rifornimento, volumi medi di GNL richiesti). L’impiego di questo tipo di
approccio presenta alcuni indubbi vantaggi connessi alla precisione e alla puntualità
dell’analisi effettuata ma si scontra con evidenti limiti e problematiche. Sotto questo profilo
infatti è evidente l’impossibilità di effettuare una stima analitica di specifiche componenti
della domanda futura (si pensi ad esempio all’aggregato relativo alle opzioni per future
attività di refitting navale o agli ordini di newbuilding a GNL successive ad un certo arco
temporale futuro).
L’impiego di metodologie sintetiche di calcolo o di previsione della domanda presentano
anch’esse pregi e limiti. Tra i principali limiti rientrano il fatto che questo tipo di approccio
è contraddistinto da minori livelli di precisione/dettaglio ed è soggetto al rischio di errori di
stima anche significativi (soprattutto quando vengono effettuati su orizzonti temporali

9

Da questo punto di vista, occorre stabilire anche la modalità di assegnazione della nazionalità della
nave/armatore (bandiera di registrazione, nazionalità del group owner, nazionalità del registered owner,
dell’operator o altro).
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estesi). Tale approccio, inoltre, può richiedere l’applicazione di logiche previsionali e/o di
tecniche di forecasting che sono complesse.
Tra i principali vantaggi, invece, rientrano:
- La possibilità di effettuare le suddette stime usando “proxy” di semplice applicazione
quali il tasso di riconversione/refitting della flotta esistente o una stima % dei futuri
ordini di navi a GNL rispetto agli ordini futuri di navi,
- I tempi e i costi più contenuti,
- La facoltà di effettuare stime e previsioni su diversi orizzonti temporali (solitamente
più estesi),
- L’opportunità di individuare differenti ipotesi di scenario a cui corrispondono diversi
valori della domanda.
Nell’ambito del presente progetto, al fine di stimare nel modo più accurato possibile la
domanda attuale e quella prospettica di servizi di bunkering di GNL, i partner di progetto
hanno stabilito di applicare un approccio di tipo analitico in relazione agli aggregati per i
quali questa via è risultata praticabile (Figura 8).
Figura 8. Approcci per l'analisi della flotta a GNL e la stima relativa domanda marittima
Aggregato di analisi

Orizzonte temporale
dell’analisi

Flotta GNL
attualmente
esistente

A. Flotta attuale di navi a GNL già
costruite/operative sul mercato

2019

B. Flotta attualmente in fase di
refitting/conversione a GNL

2020

C. Flotta attualmente in
ordine/costruzione (on orderbook)

2021/2022

D. Flotta da futuri ordini

2025 e 2030

E. Flotta da refitting e
riconversioni futuri

2025 e 2030

Flotta GNL in
progress

Flotta GNL
futura

Incertezza nella
stima

Livello di incertezza nel
calcolo/stima

Flotta a GNL

Fonte: ns. elaborazione.

In particolare, attraverso la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi dei dati forniti dal
database IHS – SEAWEB (si confronti il successivo sotto-paragrafo 4.1.1) è stato possibile
mappare gli aggregati “A. Flotta attuale di navi a GNL” (al 2019) e l’aggregato “C. Flotta
attualmente in ordine/in costruzione” (al 2021/2022 per la maggior parte delle tipologie
navali e al 2025/2026 per il settore crocieristico).
In relazione ai suddetti aggregati, una volta selezionate le navi da includere nello studio
risulta necessario:
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- Analizzare la flotta a GNL esistente/in progress in relazione ai diversi tipi di
nave/segmenti di mercato per raccogliere informazioni tecniche in merito a: numero
di navi, tonnellaggio, capacità di stoccaggio di bunker (GNL), ecc.
- Esaminare le rotte/impiego geografico e l’intensità di utilizzo delle rispettive navi da
parte degli armatori nell’ambito dell’Area di Programma.
- Comprendere in che modo le scelte armatoriali di bunkeraggio attuali/prospettiche
incidono/incideranno sulla domanda di servizi di rifornimento di GNL nei porti
dell’Area di Programma.
Per gli aggregati “B. Flotta attualmente in fase di refitting/conversione a GNL”, “D.
Flotta da futuri ordini” e “E. Flotta da refitting e riconversioni future”, il tentativo di
applicazione del metodo analitico ha richiesto la somministrazione di uno specifico
questionario dedicato agli armatori che è stato inoltrato alle compagnie di shipping italiane
e francesi considerate rilevanti ai fini del presente studio come indicato nel successivo sottoparagrafo 4.1.2.
Tenuto conto dell’oggettiva difficoltà connessa all’applicazione di un metodo analitico in
relazione agli aggregati B, D ed E, si è successivamente deciso di fare ricorso anche ad
approcci sintetici per la previsione e la stima della domanda futura.
Sempre da un punto di vista metodologico, la complessità delle stime da compiere
nell’ambito del progetto e la volatilità che contraddistingue i trend relativi ai diversi segmenti
di domanda marittima di GNL, impongono il ricorso anche ad analisi di sensibilità e analisi
di scenario, finalizzate a identificare dei possibili range di variazione attesi con riferimento
alla domanda marittima di GNL in diversi orizzonti temporali di previsione.
4.1.1. Dati per l’analisi della domanda marittima
In relazione all’attività di raccolta delle informazioni e dei dati rilevanti per lo studio della
flotta a GNL, il gruppo di lavoro del CF (CIELI UNIGE) ha provveduto a sviluppare un
apposito database relativo alla flotta attualmente esistente e alla flotta “on order” di navi a
GNL, a partire dalla piattaforma online IHS seamarket (Database “Seaweb”). Il Database
“Seaweb”10, notoriamente, è utilizzato sia da accademici che practitioners del settore (società
di attrezzature marittime, assicurazioni marittime, mediatori marittimi, armatori, costruttori
navali, compagnie che offrono servizi portuali e major petroliferi).

10

La piattaforma e il relativo DB consentono di: a) analizzare tendenze, rischi e identificare nuove opportunità
di business; b) accedere alle informazioni critiche su armatori, costruttori, movimenti, infissi, incidenti, porti e
compagnie marittime; c) ricevere i dati direttamente da una fonte convalidata; d) ottenere un vantaggio
competitivo utilizzando i dati più accurati, attuali e completi disponibili; e) valutare i rischi di noleggio relativi
al tonnellaggio; f) identificare lead time di vendita, dati di marketing; g) determinare le dimensioni del mercato
e valutare i concorrenti; ecc.
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La scelta di impiegare il DB fornito da IHS seamarket - Seaweb origina dalla semplicità di
utilizzo della piattaforma e dell’ampiezza delle funzionalità Tra le caratteristiche principali
di suddetta piattaforma si posso annoverare la presenza di:
-

200.000 navi oltre 100 GT

-

Oltre 240.000 record di società marittime tra cui armatori, gestori, operatori e
costruttori navali.

-

7 livelli di proprietà di gruppo e operativi

-

Completa le informazioni del costruttore navale con gli elenchi della flotta

-

Ampia libreria di immagini di navi

-

Funzioni avanzate di query, reporting ed esportazione

-

Aggiornato quotidianamente dal nostro team di esperti di analisi dei dati

Ai fini dello studio, dalla piattaforma è stata effettuata un’estrazione in cui sono state inserite
tutte le navi “gas fuelled” di tipo LNG (Liquefied Natural GAS) rilevate a livello globale. In
particolare, in questo modo è stato possibile identificare la lista completa delle navi a GNL
esistenti o nello stato “on order”, a livello internazionale. Il DB sviluppato ai fini del presente
progetto risulta inizialmente composto da 658 navi LNG propelled, di proprietà di 176
diversi gruppi armatoriali11. Dette navi sono gestite da 229 diversi operatori
Della flotta LNG individuata a livello globale, 457 navi sono attualmente operanti o
“launched” sul mercato nel corso del 2019 (“flotta attualmente sul mercato”), mentre le
restanti 201 sono on orderbook con consegna successiva a tale data. Da questo database, si
è poi proceduto a individuare le navi di proprietà o in gestione di group owner/registered
owner/operators aventi nazionalità europea, esaminando successivamente il dettaglio di
quelle italiane e francesi (come dettagliatamente indicato nei successivi paragrafi 5.1 e ss.).
Il database in cui sono raccolte le informazioni relative alla flotta di navi “LNG propelled”
include le seguenti 34 variabili di natura tecnica, operativo/gestionale e commerciale:

11

1.

IMO Code: Ci si riferisce al numero IMO (International Maritime Organization) è
una sequenza di sette numeri assegnata a ogni nave dotata di apparato propulsivo
proprio e stazza (GT) maggiore a 100 tonnellate al momento della costruzione.
L’IMO Code è assegnato al natante al momento della posa della chiglia dall'IHS
Fairplay, ex-Lloyd's Register – Fairplay.

2.

Name: La colonna riporta il nome della nave.

3.

Ship type: La colonna riporta la descrizione generale del tipo nave in base al suo
utilizzo commerciale (e.g. Dry bulk, tanker, chemical/product, containership etc.).

Per 48 delle navi incluse nel DB non è stato possibile identificare il gruppo armatoriale di proprietà.
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4.

Ship type group: Si riporta la descrizione del tipo di nave in base al suo utilizzo
commerciale e in base alle dimensioni espresse per diverse tipologie navali in Dwt,
GT, lane meters, cubic meters ecc.

5.

Ship type code: Detta variabile indica la categorizzazione realizzata dal gruppo di
lavoro del CF a partire dallo “ship type” al fine di accorpare le 37 tipologie navali
esistenti nel DB Seaweb in 9 macro-gruppi.

6.

Built: La variabile indica la data di costruzione della nave con formato “data” (data
di consegna della nave di nuova costruzione).

7.

Year of built: La variabile, costruita a partire dalla precedente indica il solo anno di
costruzione (senza data) ed è finalizzata a effettuare alcune analisi puntuali.

8.

Country of built: La colonna in oggetti riporta l’indicazione del paese di costruzione
della nave, che individua solitamente anche il grado di specializzazione della nave
dato che le tipologie di navi più standardizzate (caratterizzati da un livello
tecnologico più contenuto), quali le tanker, le dry bulk e le containership sono
costruite per il 90% nei cantieri asiatici di Cina, Sud Korea, Giappone mentre per
le navi high-tech, quali le Ro-RO, Ro-Pax, Cruises, Chemical/Product tanker, la
costruzione è di solito concentrata nei paesi europei quali l’Italia, la Finlandia, la
Germania, l’olanda o nei paesi del Nord America.

9.

Flag: La variabile si riferisce alla bandiera battente la nave, quindi la nazione in cui
la nave è stata registrata e alle quali leggi è sottoposta.

10.

Group owner: Indica il gruppo armatoriale, quindi la compagnia dell’armatore
persona fisica (registered owner). Ci si riferisce al soggetto che a prescindere dal
fatto che operi o meno la flotta in qualità di armatore o manager, ne riceve
comunque i benefici connessi alla proprietà della stessa.

11.

Group owner control: Indica il paese nel quale il gruppo armatoriale ha la sede
amministrativa (headquarter); spesso paesi con forti agevolazioni fiscali (quali la
Svizzera e la Danimarca);

12.

Group owner domicile: Indica il paese in cui il gruppo armatoriale ha la sede
operativa e dal quale controlla le operazioni commerciali della nave; variabile
utilizzata per identificare i gruppi armatoriali con interessi commerciali nei paesi
europei dell’area MENA, soprattutto per quanto riguarda la Francia e l’Italia;

13.

Registered owner: Riporta il nome della società armatoriale/armatore il cui nome
appare sui documenti legali di iscrizione della nave. Questa è la figura che possiede
la proprietà della nave.

14.

Registered owner control: Ci si riferisce al paese nel quale la compagnia
armatoriale/armatore ha la sede amministrativa (headquarter); spesso paesi con forti
agevolazioni fiscali (quali la Svizzera e la Danimarca).
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15.

Registered owner domicile: Indica il paese in cui la compagnia
armatoriale/armatore ha la sede operativa e dal quale controlla le operazioni
commerciali della nave; variabile utilizzata per identificare i gruppi armatoriali con
interessi commerciali nei paesi europei dell’area MENA, soprattutto per quanto
riguarda la Francia e l’Italia.

16.

Operator: Indica il nome dell’operatore della nave, cioè il soggetto che opera
commercialmente la nave.

17.

Operator control: indica il paese nel quale l’operatore ha la sede amministrativa
(headquarter); spesso paesi con forti agevolazioni fiscali (quali la Svizzera e la
Danimarca);

18.

Operator domicile: il paese in cui l’operatore ha la sede operativa e dal quale
controlla le operazioni commerciali della nave; variabile utilizzata per identificare
i gruppi armatoriali con interessi commerciali nei paesi europei dell’area MENA,
soprattutto per quanto riguarda la Francia e l’Italia;

19.

Status: lo stato operativo della nave, che identifica se la nave sta operando (in
service/commission), se non sta operando (laid up), se è in ordine ai cantieri (on
order), se la costruzione è in fase di trattativa (projected), se è già inziata (keel laid,
under costruction), se la nave sta per entrare sul mercato, cioè in fase di “trial”
presso il cantiere di dry dock (launched);

20.

Trading area last 12 months: area geografica di impiego commerciale della nave
negli ultimi 12 mesi;

21.

Binomiale trading area last 12 months: variabile che indica con 1 la presenza
commerciale della nave nel mediterraneo/area MENA e con 0 l’assenza di trading
nel mediterraneo.

22.

Deadweight (Dwt)12: Questa misura è di solito utilizzata per classificare in dettaglio
(ship type group) le navi porta rinfuse liquide e solide, le navi chemical/products,
le navi ausiliarie e tug.

23.

Gross Tonnage (GT): La stazza rappresenta la somma dei volumi degli spazi interni,
ermeticamente chiusi all'acqua, di una nave o di un natante o di un galleggiante di
qualunque tipo (comprende tutti i volumi interni della nave, compresi gli spazi della

12

Il tonnellaggio di portata lorda (o tonnellate di portata lorda, abbr. in tpl, t.p.l., TPL o T.P.L., detto anche
portata in peso morto in inglese dead weight o dead weight tonnage abbr. in dw, dwt, DW o DWT) è la capacità
di carico trasportabile da una nave espressa in tonnellate metriche, e cioè la differenza tra il dislocamento D
(ovvero massa d'acqua spostata a pieno carico) e il dislocamento a vuoto Dv (la massa propria della nave) fra
la nave scarica e la nave carica fino alla linea di bordo libero estivo. Rappresenta quindi la massa massima in
tonnellate metriche di tutto il carico mobile che la nave può trasportare in condizioni di sicurezza e a pieno
carico, nessuno escluso, come combustibile, acqua, viveri, equipaggio, passeggeri, lubrificanti, dotazioni di
consumo, zavorra, pezzi di ricambio, merci varie ecc.
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sala macchine, dei serbatoi di combustibile, le zone riservate all'equipaggio. Si
misura partendo dalla superficie esterna delle paratie). La sua unità di misura, fino
all'entrata in vigore della normativa internazionale dell'International Maritime
Organization, era la tonnellata di stazza, un'unità di volume corrispondente a 100
piedi cubi (2,832 metri cubi). Oggi, pur continuando a parlare di stazza lorda e
stazza netta, a seguito dell'entrata in vigore della "Convenzione Internazionale sulla
Stazzatura delle Navi" (conclusa a Londra il 23 giugno 1969), questa non
rappresenta più il volume interno di una nave espresso in tonnellate di stazza, ma
solamente il risultato dei calcoli di una complessa formula che dà luogo a un
numero. Tale valore, pur essendo un indice di "grandezza" e di "capacità"
commerciale della nave, non esprime un volume ma, come anzidetto, rappresenta
una misura convenzionale. Questa misura (o i lane meters) è di solito utilizzata per
classificare in dettaglio (ship type group) le navi passeggeri, Ro-Ro e Cruise.
24.

Età: la variabile “age” è stata costruita partendo dalla variabile
qualitative/descrittiva “year of built” che è stata sottratta all’anno “2019+1”.

25.

Lunghezza (Lenght): la variabile si riferisce alla lunghezza massima dello scafo di
una imbarcazione in metri, misurata tra le perpendicolari condotte dai punti più
sporgenti di prua e di poppa. La misura della lunghezza fuori tutto è importante in
particolare per le operazioni di ormeggio di un'imbarcazione in porto;
generalmente, i costi d'ormeggio sono calcolati in proporzione a questa dimensione
e possono sussistere problematiche in ragione alle aree scelte per il bunkering di
GNL rispetto alle caratteristiche tecniche delle navi che possono richiedere questo
tipo di servizi

26.

Lunghezza tra le perpendicolari (Lenght beetwen perpendicular): è la lunghezza
dello scafo di una nave in metri misurata nel piano di simmetria tra la
perpendicolare di prora e la perpendicolare di poppa. Per la perpendicolare di prora
si intende la retta giacente nel piano di simmetria, perpendicolare al piano di
galleggiamento, passante per l'intersezione della figura di galleggiamento con il
profilo fuori ossatura della prora. Per la perpendicolare di poppa invece, si intende
la retta giacente nel piano di simmetria, perpendicolare al piano di galleggiamento,
passante per la faccia poppiera del dritto del timone o, se quest'ultimo non è
presente, passante per l'asse del timone. La lunghezza tra le perpendicolari è una
lunghezza fittizia che viene utilizzata per il disegno del piano di costruzione: questo
viene infatti impostato su di un reticolo ottenuto dividendo in venti parti uguali la
lunghezza tra le perpendicolari.

27.

Lunghezza registrata (Registered lenght): lunghezza della nave espressa in metri
come riportato da documenti di registrazione dell'unità navale. La lunghezza
registrata è la lunghezza della nave misurata dalla perpendicolare di prora fino allo
"stern post" (struttura verticale dello scafo posizionata all'estremità della poppa
della nave) o, nel caso di una nave che non ha lo "stern post", sul lato anteriore del
TDI RETE-GNL
Prodotto T2.1.2: “Report per la mappatura dell’offerta”
Contributo partner di progetto
38

"rudder stock" (struttura su cui è installato il timone/elica). È solitamente misurata
al 96 percento della lunghezza overall.
28.

Pescaggio (Draught): La variabile indica il massimo pescaggio della nave espresso
in metri. Si misura partendo dal punto più basso dello scafo fino alla linea di
galleggiamento (summer load line).

29.

Larghezza (Breadth): si intende la sua larghezza nel punto più largo misurata alla
linea di galleggiamento nominale della nave (l'intersezione del piano di
galleggiamento di una nave con la superficie esterna dello scafo).

30.

Moulded breadth: Larghezza modellata è la larghezza massima della nave misurata
a partire da metà della linea modellata del telaio in una nave con uno scafo metallico
e sulla superficie esterna dello scafo in una nave con uno scafo di qualsiasi altro
materiale.

31.

Extreme breadth: La larghezza massima tra il babordo e la dritta della nave.
Generalmente viene misurata a partire da metà nave. È la massima distanza tra i
due lati della nave alla massima larghezza.

32.

Tanks capacity 1: capacità del serbatoio adibito al carburante principale (LNG o
HFO/IFO) espresso in metri cubici.

33.

Tanks capacity 2: capacità del serbatoio adibito al carburante secondario, utilizzato
in navigazione ma per lo più per operare i sistemi meccanici ausiliari della nave
(MDO, MGO) espresso in metri cubici.

34.

Engine design: Costruttore del motore principale.

4.1.2. Struttura, contenuto e modalità di somministrazione del questionario per gli
armatori
La struttura del questionario volto ad approfondire lo studio della domanda marittima di
servizi di bunkering di GNL, indirizzato agli armatori rilevanti nell’ambito dell’Area di
Programma (“Mappatura della domanda di GNL in ambito marittimo-portuale: Intervista
agli armatori in merito alla domanda attuale e prospettica di servizi di bunkering di GNL in
ambito marittimo portuale”) è stata proposta dal gruppo di lavoro del CF (CIELI-UNIGE),
successivamente discussa, integrata e modificata dai partner scientifici (P2 e P3) e infine
validata dall’intero partenariato di progetto (nei mesi di ottobre/dicembre 2018).
Il questionario per gli armatori, oltre alle informazioni inerenti al soggetto intervistato e alla
compagnia armatoriale analizzata include 10 domande sull’impiego del GNL come forma di
propulsione navale ed è articolato nelle seguenti 3 sezioni:
- Sezione A: Informazioni sul soggetto intervistato e sulla shipping company.
- Sezione B: Informazioni relative alle navi a GNL (LNG-fuelled ships) appartenenti
alla flotta,
- Sezione C: Profili operativi ed economico-finanziari connessi alla flotta a GNL.
TDI RETE-GNL
Prodotto T2.1.2: “Report per la mappatura dell’offerta”
Contributo partner di progetto
39

In particolare, nella Sezione A (Figura 9), oltre a richiedere indicazioni in merito al soggetto
intervistato e alla compagnia armatoriale di appartenenza, vengono richieste precisazioni in
relazione a:
-

Primary segment,
Secondary segments,
Copertura geografica delle principali rotte,
Fatturato della compagnia al 2017,
Totale Attivo al 31.12.2017,
Numero di dipendenti al 31.12.2017,
Numero di navi owned al 31.12.2017,
Numero di navi chartered al 31.12.2017,
GT totale al 2017,
DWT totale al 2017.

Questo tipo di informazioni risultano utili al fine di poter effettuare analisi e comparazioni
in merito alle decisioni di investimento degli armatori in navi a GNL e le relative scelte di
bunkering, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali caratterizzanti l’armatore stesso
(settore/i di operatività, copertura geografica delle operations; dimensioni aziendali;
ampiezza della flotta, ecc.).
Figura 9. Questionario Armatori - Sezione A: Informazioni sul soggetto intervistato e sulla shipping
company

Fonte: ns. elaborazione.

La Sezione B del questionario per gli armatori (Figura 10), invece, è orientata ad acquisire
informazioni puntuale in merito alle scelte di investimento degli armatori in navi a
propulsione GNL.
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In primo luogo, dopo aver esplicitamente richiesto dati puntuali in merito a eventuali
investimenti in navi LNG-Fuelled da parte della compagnia armatoriale, a prescindere dalla
risposta fornita, viene indicato di fornire dati puntuali in merito alle seguenti informazioni
rilevanti:
- Numero totale di navi appartenenti alla flotta,
- Gross Tonnage complessivo della flotta,
- Percentuale di utilizzo delle diverse soluzioni alternative rispetto all’impiego di LNG
impiegate per ottemperare ai parametri di riduzione di zolfo e altri inquinanti al 2020
e al 2030 richiesti dalla normativa vigente. In particolare, si fa qui riferimento alle
soluzioni: MDO + scrubber, HSFO/VLSFO, fuel cells, altre soluzioni (da specificare).

TDI RETE-GNL
Prodotto T2.1.2: “Report per la mappatura dell’offerta”
Contributo partner di progetto
41

Figura 10. Questionario Armatori - Sezione B: Informazioni relative alle LNG-fuelled ships appartenenti
alla flotta

Fonte: ns. elaborazione.

In secondo luogo, per ciascuna delle navi LNG-fuelled o dual fuel appartenenti alla flotta
della compagnia armatoriale intervistata, vengono richieste le informazioni tecniche relative
a:
- IMO CODE e Nome della nave,
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-

Ship type,
GT,
Stato (attiva/in costruzione/altro,
Propulsion type,
Capacità dei serbatori di LNG.

Infine, sempre con riferimento a ciascuna nave LNG-fuelled o dual fuel della flotta vengono
richieste le seguenti ulteriori informazioni di tipo commerciale:
-

Principale area geografica di impiego,
Principali porti toccati,
Principali rotte,
Possibile deployment in rotte che riguardano Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e
Region Pacà,
- Porti delle regioni sopra indicate che si prevede di toccare (indicando anche se il porto
sarà utilizzato per il bunkering di GNL),
- Frequenza di toccata (mensile/settimanale/giornaliera).
La Sezione C del questionario in esame (Figura 11 e Figura 12), invece include 7 ulteriori
domande finalizzate ad approfondire i diversi profili operativi ed economico-finanziari
connessi alla flotta a GNL, assumendo la prospettiva del soggetto armatoriale:
- Tecnologia/soluzione di bunkering di GNL preferibile in relazione alle specifiche
tecniche della flotta a GNL gestita
- Tipi di servizi di trasporto offerti e i profili connessi alla gestione delle attività
operative in porto che possono determinare necessità operative con riferimento alla
rapidità e alla tempestività delle operazioni di bunkering di GNL
- Stime in merito ai volumi di bunkering di GNL richiesti annualmente in relazione ai
porti presso cui la compagnia prevede di effettuare operazioni di rifornimento di GNL:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nazione/Regione/Porto
Volumi di bunkering di GNL richiesti al 2020
Volumi di bunkering di GNL richiesti al 2023
Volumi di bunkering di GNL richiesti al 2025
Volumi di bunkering di GNL richiesti al 2030
Volumi di bunkering di GNL richiesti al 2035

- Realizzazione di studi/valutazioni di fattibilità economico-finanziaria propedeutici ad
assumere la scelta di investimento in navi LNG-propelled
- Stime in merito al prezzo del bunkering di GNL:
✓ Unità di misura
✓ Stima del prezzo di rifornimento di GNL al 2020
✓ Stima del prezzo di rifornimento di GNL al 2025
✓ Stima del prezzo di rifornimento di GNL al 2030
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✓ Stima del prezzo di rifornimento di GNL al 2035
- Investimenti in tecnologie GNL effettuati dalla compagnia nel periodo 2012-2018 e
previsioni relative al periodo 2019-2025
- Criticità e opportunità connesse all’introduzione e diffusione del GNL come
carburante ad uso marittimo alternativo rispetto ai fuel tradizionali (dal punto di vista
del soggetto armatoriale).
La versione finale del questionario (predisposta sia in italiano che in francese) come riportata
in allegato al presente documento è stata condivisa nell’ambito del “Tavolo di Lavoro sui
Carburanti Alternativi”, promosso dalla Regione Liguria e dalle CCIAA di Genova, che vede
la presenza di diversi stakeholders interessati alle tematiche del GNL. La condivisione del
questionario nell’ambito del tavolo in oggetto ha favorito la raccolta delle informazioni
richieste nel questionario.
In particolare, per quanto riguarda l’Italia, il questionario in oggetto è stato inoltrato a
Confitarma e ad Assoarmatori, ovvero le principali associazioni di categoria relative al
settore armatoriale nazionale, chiedendo ai rispettivi uffici di inoltrare il medesimo agli
armatori associati. Confitarma13 ha proceduto a inoltrare il questionario presso i propri
associati e ha re-inoltrato al CF 4 questionari compilati e utilizzabili per le analisi.
Assoarmatori, analogamente, ha effettuato l’inoltro ai propri associati e ha successivamente
inoltrato al CF 6 questionari compilati e utilizzabili.
Con riferimento alla Francia, il CF ha chiesto e ottenuto dai partner P4 (OTC) e P5 (CCIV),
una lista dei principali armatori francesi, in questo caso senza passare tramite le associazioni
maggiormente rappresentative, che successivamente sono stati contattati a cura del CF
dapprima tramite invio del questionario e successivamente con re-call telefonico. Il CF ha
contattato 14 armatori e non ha ricevuto, nonostante i re-call, nessuna risposta.
Complessivamente si evidenzia come la somministrazione del questionario ha incontrato una
serie di ostacoli dovuti alla reticenza del comparto armatoriale a diffondere informazioni che
ritengono strategiche in un’ottica di competitività e di concorrenza con competitors.

13

La Confederazione Italiana Arrmatori (CONFITARMA) aderisce a Confindustria ed è direttamente
rappresentata nel CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). Inoltre è tra le fondatrici e maggiori
finanziatrici della Federazione del Mare (Federazione del Sistema Marittimo Italiano), che rappresenta il
cluster marittimo italiano e aderisce all’European Network of Maritime Clusters (ENMC), nonché dell’Istituto
Italiano di Navigazione (IIN). Il team di lavoro, in particolar modo, ringrazia l’Ing. F. Farone, per la fattiva
collaborazione al progetto TDI RETE-GNL.
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Figura 11. Questionario Armatori - Sezione C: Profili operativi ed economico-finanziari connessi alla flotta
a GNL (1/2)

Fonte: ns. elaborazione.

TDI RETE-GNL
Prodotto T2.1.2: “Report per la mappatura dell’offerta”
Contributo partner di progetto
45

Figura 12. Questionario Armatori - Sezione C: Profili operativi ed economico-finanziari connessi alla flotta
a GNL (2/2)

Fonte: ns. elaborazione.
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4.2. Domanda portuale di GNL: delimitazione dell’oggetto di studio e struttura del
questionario alle ADSP.
Nell’ambito dell’attività T.2.1 “Analisi delle principali condizioni della domanda e
dell'offerta a livello attuale/prospettico nell'area di Programma” si è proceduto a raccogliere
informazioni in merito alla domanda portuale di servizi di bunkering/stoccaggio di GNL non
solo mediante metodologie di tipo “online” (desk research) ma anche attraverso la
progettazione e la somministrazione di apposito questionario alle AdSP e alle Port Authority
di cui all’Area di Programma. Infatti, la principale fonte di informazioni sui fabbisogni
energetici in area portuale si basa sulle risposte ai questionari inviati alle AdSP, le quali
risultano essere gli enti più idonei ad avere una visione complessiva delle esigenze
energetiche ed a veicolare le informazioni verso/da i principali utilizzatori di energia in
ambito portuale, ovvero i terminalisti di maggiori dimensioni. Tali soggetti, infatti,
impiegano a vario titolo energia elettrica, termica e sotto forma di combustibili, per il
funzionamento delle infrastrutture e per la movimentazione delle merci all’interno del porto.
Sulla base di queste informazioni, pertanto, si intende effettuare un’analisi dettagliata della
domanda di energia in ambito portuale, considerando le sue diverse forme e verificando le
modalità con cui detta energia viene impiegata all’interno dell’area portuale.
In particolare, all’interno del questionario intitolato “Mappatura dei consumi energetici
portuali e dell’offerta di servizi di bunkering di GNL in ambito marittimo-portuale: Intervista
alle AdSP e alle Port Authority”14, infatti, è stata inclusa una sezione (Sezione C) funzionale
all’esame dei fabbisogni energetici attuali e futuri delle aree portuali (e di quelle attigue) che
potrebbero essere soddisfatti mediante impianti alimentati a GNL e alle altre possibili forme
di impiego del GNL stesso.
In particolare, nell’ambito del questionario, sono state richieste informazioni in merito alla
predisposizione del Piano Energetico Ambientale e Portuale (PEAP) nonché dati relativi ai
consumi energetici annuali e all’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili con
riferimento ai grandi operatori portuali caratterizzati dall’espletamento di attività energivore,

14

Per una approfondita analisi della struttura, il contenuto e le modalità di somministrazione alle AdSP/Port
Authority del questionario in oggetto, si rinvia al Prodotto T.2.1.3. “Report per la mappatura dell’offerta”. Il
questionario in oggetto è volto a raccogliere dalle Autorità di Sistema Portuale e dalle Port Authorities di cui
ai porti dell’Area di Programma, le informazioni attinenti alle infrastrutture o alle ipotesi progettuali connesse
alla fornitura di servizi di bunkering e stoccaggio di GNL, nonché quelle relative ai fabbisogni energetici attuali
e prospettivi delle aree portuali (e di quelle attigue) che potrebbero essere soddisfatti mediante impianti
alimentati a gas naturale liquefatto e alle altre possibili forme di impiego del GNL nelle aree portuali. Il
questionario include 37 domande, precedute da una sezione (Sezione A) relativa alle informazioni sul soggetto
intervistato. Con riferimento all’analisi della domanda portuale di servizi di bunkering e stoccaggio di GNL,
sono presenti informazioni rilevanti anche all’interno della Sezione B che raccoglie i dati relativi ai porti gestiti
dall’ente, quali: numero e nomi dei porti gestiti, numero di impiegati diretti e numeri relativi all’indotto,
numero di concessioni erogate, numero di terminal presenti nei porti gestiti, dati di traffico relativi ai principali
segmenti di mercato (roro e general cargo, container, rinfuse secche e rinfuse liquide, passeggeri e crocieristi).
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quali terminalisti, depositi costieri, servizi tecnico-nautici, servizi a terra, cantieri e riparatori
navali, ecc. (Figura 13).
Figura 13. Questionario per le AdSP/Port Authority - Sezione C (domanda 3)

Fonte: ns. elaborazione.

Sempre nell’ambito della Sezione C, si procede a verificare se l’AdSP/Port Authority o i
soggetti concessionari ubicati nelle relative aree portuali, abbiano realizzato o previsto di
realizzare:
- strategie/azioni volte all’efficientamento energetico o all’introduzione di innovazioni
in ambito energetico (ad esempio impianti cogenerativi, trigenerativi);
- investimenti in opere riguardanti l’elettrificazione della banchina;
- interventi di conversione dei mezzi di movimentazione (quali ralle, gru, reach staker,
locomotori) ad alimentazione con GNL e/o energia elettrica.
Per facilitare l’attività di raccolta da parte delle AdSP/Port Authority delle suddette
informazioni con riferimento ai principali terminalisti e concessionari operanti nei rispettivi
porti di competenza è stata fornita (in allegato al questionario) apposita documentazione per
mappare i consumi energetici che originano dall’impiego di mezzi ed equipment di banchina
e di piazzale connessi alle operations terminalistiche (Figura 14):
- tipologia di mezzo/equipment;
- numero di mezzi/equipment;
- consumi unitari annui di carburante tradizionale;
- consumi totali annui di carburante tradizionale;
- numero di mezzi a GNL;
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- numero di mezzi elettrici;
- numero di mezzi previsti al 2025 e al 2030;
- ipotesi di conversione dei mezzi a energia elettrica entro il 2025.
Figura 14. Questionario per le AdSP/Port Authority - Allegato I: Tabella da sottoporre ai principali
terminalisti/concessionari operanti nei porti di responsabilità dell'ente di appartenenza

Fonte: ns. elaborazione.

4.3. Domanda terrestre: definizione dei segmenti di domanda e struttura del
questionario per lo studio della flotta veicolare terrestre
Nell’ambito del progetto, con riferimento all’attività T.2.1 “Analisi delle principali
condizioni della domanda e dell’offerta a livello attuale/prospettivo nell’area di
Programma”, al fine di dimensionare correttamente gli impianti per il bunkering e lo
stoccaggio di GNL in ambito marittimo-portuale, come discusso in relazione al modello
concettuale proposto per la mappatura della domanda sono state previste anche attività volte
a quantificare e stimare i volumi di GNL potenzialmente rilevanti in relazione al macrosegmento definito come “domanda terrestre”.
In particolare, come indicato nella sezione 3.3, per le finalità del presente progetto, con
domanda terrestre di GNL rilevante si intende:
i.

GNL per la propulsione di mezzi terrestri (veicoli pesanti e veicoli leggeri)

ii.

GNL per usi civili e industriali “off grid”

iii.

Depositi satellite di tipo “inland” (inland satellite depots) che non risultano collegati
alla rete gas nazionale.

All’interno del Progetto TDI RETE-GNL, la componente (i) costituisce la voce più
interessante da considerare, mentre la componente (ii) assume particolare rilievo
esclusivamente in relazione a quelle aree geografiche che non risultano collegate alla rete
nazionale (per esempio la Sardegna), e la componente (iii) risulta in parte già mappata in
ragione dello studio condotto sullo stato dei sistemi infrastrutturali di offerta di GNL
(Prodotto T.2.1.3 del Progetto TDI RETE-GNL).
Tanto premesso, in relazione allo studio della domanda terrestre di GNL connessa ai veicoli
terrestri pesanti, il CF con il supporto del rappresentante degli stakeholder e in modo
concertato con i propri partner (P2, P3, P4, P5) ha progettato e sviluppato un apposito
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questionario da somministrare agli autotrasportatori che operano all’interno o in prossimità
delle aree portuali relative ai porti dell’Area di Programma (Figura 15).
Il questionario è rivolto agli autotrasportatori interessati alle diverse modalità di impiego di
GNL come carburante alternativo per mappare lo stato attuale e prospettivo delle flotte di
mezzi pesanti e le prospettive di conversione a GNL delle medesime.
Il questionario è formato da 5 domande:
1.

Informazioni sul soggetto intervistato (nome e cognome, impresa di appartenenza,
ruolo, numero di dipendenti dell’impresa, fatturato annuale, contatto telefonico e
email)

2.

Informazioni in merito ai principali mercati geografici serviti (aree di origine e
destinazione principali delle spedizioni)

3.

Informazioni in merito ai volumi complessivamente movimentati con origine e
destinazione relativa ai seguenti porti: Genova, Savona, La Spezia, Imperia, Livorno,
Massa, Cagliari, Porto Torres, Olbia, Tolone, Bastia, Ajaccio, Bonifacio.

4.

Informazioni attuali (2018) e previsioni al 2025 e 2030 in merito allo stato della flotta
di mezzi per il trasporto su gomma: numero di veicoli componenti la flotta, numero di
veicoli a combustibile tradizionale, numero di veicoli alimentati a GNL, consumo
medio annuo di combustibile tradizionale dell’intera flotta, chilometraggio medio
annuale dell’intera flotta.

5.

Informazioni in merito alle scelte di investimento già attuate o solo programmate in
relazione alla conversione a GNL di mezzi attualmente alimentati a combustibile
tradizionale o acquisto di mezzi a GNL (investimento, tipologia di mezzi a GNL,
eventuale ricorso a forme di co-finanziamento dedicate).
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Figura 15. Questionario per gli autotrasportatori

Fonte: ns. elaborazione.

Con riguardo allo stato avanzamento questionari relativi alla mappatura della flotta terrestre
si evidenzia come il questionario predisposto a cura del CF-UNIGE CIELI e validato dai
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partner di progetto sia stato condiviso con un elevato numero di operatori dell’autotrasporto
conto terzi, sia italiani sia francesi, operanti all’interno dell’Area di programma
Il CF ha contattato la Camera di Commercio di Genova che, grazie alla proficua
collaborazione attuata tramite il Tavolo carburanti alternativi, che vede tra i propri
stakeholders anche soggetti dell’autotrasporto, ha dato la propria disponibilità a fornire
l’elenco dei propri associati che rispondevano ai seguenti criteri:
- impresa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Genova,
operanti nell’attività di autotrasporto merci per conto terzi,
- numero di dipendenti pari ad almeno 10 unità.
Tale elenco è stato fornito al CF in data 20 febbraio 2019 che dapprima ha provveduto a
contattare direttamente i soggetti inclusi nella lista, tramite invio in formato digitale del
questionario e, successivamente ha sollecitato la compilazione mediante contatto telefonico.
Ciò nonostante, a fronte dei suddetti 85 invii, il CF ha ottenuto ad oggi solo un numero
piuttosto limitato di questionari compilati ed utilizzabili (7 questionari). Pertanto, nel corso
del II CdP e CdM, dopo aver condiviso e validato la struttura e i contenuti del Prodotto
T.2.1.2, tutti i partner di progetto hanno stabilito di consegnare una prima versione in
“itinere” del report e provvedere a integrare successivamente la stessa in ragione della
ricezione di successive ulteriori risposte.
Il questionario per la mappatura della flotta terrestre è stato inoltre inoltrato a CNA
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) di Genova con
preghiera di diffonderlo tra i propri associati: ad oggi tuttavia non è stato restituito al CF
alcun questionario compilato.
Al fine di approfondire il tema oggetto di studio, il CF ha altresì contattato CNH
INDUSTRIAL – IVECO, che unitamente a Scania costituisce uno dei principali produttori
di veicoli terrestri pesanti a GNL. Questi ultimi oltre a fornire importanti dati aggregati in
relazione alla domanda terrestre di GNL e agli investimenti in tal senso compiuti dagli
autotrasportatori che fanno parte del loro portafoglio clienti, hanno anche fornito una lista di
grandi operatori loro clienti che hanno recentemente investito in questo tipo di asset. Questa
lista sarà impiegata dal CF al fine di procedere a contattare questi ultimi per incrementare la
copertura dei questionari rivolti agli autotrasportatori
Il Partner P2 UNIPI ha contattato un operatore dell’autotrasporto conto terzi e ad oggi non
risulta arrivato alcun questionario al CF.
Il Partner P3 UNICA-CIREM ha inviato direttamente 13 questionari e ha richiesto di
diffonderlo anche all’Assessorato Industria della Regione Sardegna: il partener ad oggi ha
trasmesso al CF 6 questionari compilati e utilizzabili per le analisi.
Il partner P4 OTC ha fornito al CF la lista di 4 operatori del trasporto terrestre operanti nel
territorio corso. A seguito di vari contatti sia via mail che telefonici ad oggi non risulta
pervenuto alcun questionario. Le relative attività di raccolta empirica dei dati proseguiranno
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quindi nei mesi futuri al fine di ottenere risposte al questionario in oggetto da parte dei
soggetti intervistati.
Il partner P5 CCIV ha fornito al CF la lista di 8 operatori rilevanti e il CF, dopo averli
contattati direttamente ha ricevuto 5 questionari compilati.
Complessivamente si segnala dunque il fattivo impegno per la somministrazione dei
numerosi questionari, il partenariato ha inviato complessivamente 111 questionari e ne ha
ricevuti ad oggi 18 compilati.
La successiva tabella Figura 16 riporta il nome delle aziende che ad oggi hanno già fornito
i questionari compilati.
Figura 16. Somministrazione questionario per gli autotrasportatori: elenco delle aziende per le quali
risultano restituiti questionari compilati al 30.04.2019
Impresa di appartenenza

PARTNER TDI RETE-GNL che ha
somministrato il questionari

Numero di dipendenti
dell'impresa

Ap logistics S.r.l

UNICA

15

AT Logistica Srl A S.U

UNIGE

29

Autotrasporti Cuccu Riccardo Srl

UNICA

83

Autotrasporti de Pascale Loredana

UNIGE

34

CFC Transport

CCIVAR

19

CICT del Gruppo Contshipitalia

UNICA

220

Dasara Trasporti Spa

UNICA

65

Gruppo Grendi Italia sede Cagliari

UNICA

100

GTS SPA

UNIGE

22

Isa Spa

UNICA

160

Logistica Mediterranea S.p.a

UNICA

94

Megevand Freres

CCIVAR

23

Priority Srl

UNIGE

11

SDM

UNIGE

37

Silt Srl

UNIGE

49

Transports Jacquemmoz

CCIVAR

nd

Transports Lombard

CCIVAR

nd

Zamenhof Exploitation (Jacky Perrenot)

CCIVAR

5,500

Fonte: ns. elaborazione.
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5. Mappatura della domanda marittima di GNL: risultati dell’analisi empirica
La presente Sezione è finalizzata a mappare la domanda marittima di GNL all’interno
dell’area di Programma come previsto da formulario. Tenuto conto della scarsità di dati in
relazione all’impiego di questa tipologia navale nell’area geografica oggetto di studio (in
ragione del fatto che gli investimenti in navi a GNL da parte degli armatori operanti nel
Mediterraneo si sono manifestati sono recentemente e con tassi di crescita significativi), e
della necessità di effettuare un’attiva di forecasting su orizzonti temporali sia di breve (20192021) che di medio (2025) e lungo termine (2030-2035), appare necessario in primo luogo
procedere all’esame dei trend relativi alla flotta a GNL esistente e in orderbook sia a livello
internazionale che a livello al fine di disporre di statistiche sufficientemente robuste per
comprendere i segmenti di domanda di maggior dimensioni e quelli che presentano maggiori
opportunità di crescita. Successivamente per gli scopi del presente elaborato appare
necessario focalizzare l’attenzione sullo stato attuale e quello prospettico della flotta a GNL
potenzialmente rilevante ai fini della stima previsionale in merito alla domanda di bunkering
di GNL che potrebbe interessare i porti compresi nell’area di programma. In tal senso, si è
deciso di esaminare le seguenti flotte:
- flotta a GNL operata da armatori italiani
- flotta a GNL operata da armatori francesi
- flotta a GNL operata nell’area del Mediterraneo
Integrando le analisi regionali di dettaglio con la definizione di tassi attesi di crescita relativi
ai singoli comparti dello shipping interessati maggiormente da questo switch tecnologico, si
è infine proceduto a:
- calcolare la domanda di servizi di bunkering di GNL per l’area di Programma in
relazione all’orizzonte 2019/2021
- Stimare i livelli di domanda di servizi di bunkering di GNL per l’area di Programma
in relazione agli orizzonti 2025, 2030 e 2035.
5.1. Analisi dello stato attuale e prospettico della flotta internazionale a propulsione
GNL.
L’esame dei dati raccolti all’interno del Database (DB) per lo studio della flotta a GNL
evidenzia come la soluzione relativa alla propulsione a GNL sia stata già scelta a livello
internazionale alla data odierna (ottobre 2019) in relazione a 37 diverse tipologie di asset
nave (Tabella 3), per un totale di 718 navi, se si considerano congiuntamente le navi con
stato “in service/commission” e le navi di nuova costruzione futura, ivi intendendosi “keel
laid”, “lauched”, “on order/not commenced”, “Projected” e “under costruction”.
Considerando tutte le diverse tipologie di stato della nave, lo “ship type” in relazione a cui
la soluzione di propulsione GNL risulta maggiormente diffusa è ovviamente rappresentata
dalla categoria “LNG tanker” ovvero le metaniere per il trasporto di GNL (367 navi su 718,
pari 51,1% del totale).
TDI RETE-GNL
Prodotto T2.1.2: “Report per la mappatura dell’offerta”
Contributo partner di progetto
54

Tabella 3. Flotta internazionale a GNL: distribuzione per ship type

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Tuttavia, questo tipo di nave non appare particolarmente significativo per lo studio della
domanda di servizi di bunkering di cui al presente elaborato in quanto, queste navi non
necessitano dei suddetti servizi di bunkering impiegando come combustibile parte dello
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stesso GNL che trasportano, sfruttando il fenomeno relativo al boil-off gas (BOG)15.
Seguono invece le tipologie di nave Passenger/Ro-ro ships (71; 9,9%), Chemical product
tanker (33; 4,6%), platform supply ships (31, 4,3%), containership (fully cellular) (30;
4,2%), Cruise (27; 3,8%), LPG tanker (19; 2,6%), etc. La Figura 17 riporta i dati relativi alle
prime 15 categorie navali.
Figura 17. Flotta internazionale a GNL: prime 15 categorie per ship type
10; 1%
18; 2%

11; 2%

19; 3%

7; 1%

7; 1% 58; 8%

11; 2%
18; 2%

27; 4%

367; 51%

30; 4%
31; 4%
33; 5%
71; 10%
LNG Tanker
Chemical/Products Tanker
Container Ship (Fully Cellular)
LPG Tanker
Gas Processing Vessel
Tug
General Cargo Ship
Others

Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)
Platform Supply Ship
Passenger/Cruise
Crude Oil Tanker
Shuttle Tanker
Combination Gas Tanker (LNG/LPG)
Ro-Ro Cargo Ship

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Al fine di ridurre la complessità informativa connessa all’esame di 37 diverse categorie
navali, i dati sono stati aggregati in 8 macro-categorie di navi (cfr. “ship type code” in Tabella
4), come di seguito riportato:
- LNG Tanker,

“LNG tanker are designed to carry natural gas in liquid form at a temperature of – 163°C, close to the
vaporization temperature. Despite tank insulation designed to limit the admission of external heat, even a small
amount of it will cause slight evaporation of the cargo. This natural evaporation, known as boil-off is
unavoidable and has to be removed from the tanks in order to maintain the cargo tank pressure”. In particolare,
l’impiego del BOG come sistema di combustione prevede in particolare che “[the] excess BOG is sent to the
engine room via gas heaters by low capacity compressor and is burned by the main boilers as fuel. The main
boilers are capable of operating under different fuel combustion modes such as exclusively BOG mode,
combined BOG and fuel oil mode, and exclusively fuel oil mode. Although steam turbine systems have been
the main form of propulsion used onboard LNG carriers, diesel engines capable of using BOG as fuel have
become perfect solution due to their higher operating efficiencies” (Wartsila, corporate website, consultato il
10.10.2019).
15
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-

Other tanker,
Passenger/Ro-ro ship (vehicles),
Container ship/General cargo/Vehicles carrier/Ro-RO cargo,
PSV/FPSO/OFFSHORE,
Tug and auxiliary services,
Cruise,
Dry bulk.
Tabella 4. Flotta internazionale a GNL: distribuzione per ship type code (8 categorie)

Ship type code

Numero navi % sul totale

LNG Tanker
Other Tanker
Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)
Container Ship/General cargo/Vehicles carrier/Ro-Ro cargo
PSV/FPSO/OFFSHORE
Tug and auxiliary services
Cruise
Dry bulk
Totale complessivo

367
103
75
56
56
28
27
6
718

51,1%
14,3%
10,4%
7,8%
7,8%
3,9%
3,8%
0,8%
100,0%

% sul totale excl.
LNG tanker
29,3%
21,4%
16,0%
16,0%
8,0%
7,7%
1,7%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Usando questa nuova codifica, le navi LNG tanker continuano a mantenere il primato (367;
51,1%) sul totale seguite da Other tanker (103; 14,3%), Passenger/Ro-ro ship (75; 10,4%);
Container
ship/General
cargo/Vehicles
carrier/Ro-RO
cargo
(56;
7,8%);
PSV/FPSO/OFFSHORE 56; 7,8%); Tug and auxiliary services (28; 3,9%); Cruise (27;
3,8%); Dry bulk (6; 0,8%). La stessa tabella riporta anche l’incidenza di ciascuna categoria
sul totale delle navi a GNL escluse le LNG tanker in quanto non rilevanti ai fini della stima
della domanda di servizi di bunkering di GNL.
La Tabella 5 fornisce le relazioni tra le categorie ship type e le categorie “ship type code”.
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Tabella 5. Codifica categoria navi a GNL: tabella di rapporto tra ship type e ship type code
Ship type code & ship type
Container Ship/General cargo/Vehicles carrier/Ro-Ro cargo
Container Ship (Fully Cellular)
Container Ship (Fully Cellular), Inland Waterways
Container Ship (Fully Cellular/Ro-Ro Facility)
General Cargo Ship
General Cargo/Passenger Ship
Ro-Ro Cargo Ship
Vehicles Carrier
Dry bulk
Bulk Carrier
Cement Carrier
Cruise
Cruise
Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)
Passenger Ship
Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)
PSV/FPSO/OFFSHORE
Gas Processing Vessel
Maintenance Platform, semi Submersible
Offshore Support Vessel
Patrol Vessel
Platform Supply Ship
Tug and auxiliary services
Cable Layer
Crane Vessel
Fishing Vessel
Grab Hopper Dredger
Icebreaker
Research Survey Vessel
Trailing Suction Hopper Dredger
Tug
Well Stimulation Vessel
LNG Tanker
LNG Tanker
Other Tanker
Asphalt/Bitumen Tanker
Chemical Tanker, Inland Waterways
Chemical/Products Tanker
CNG Tanker
Combination Gas Tanker (LNG/LPG)
Crude Oil Tanker
LPG Tanker
LPG Tanker, Inland Waterways
Products Tanker
Shuttle Tanker
Totale complessivo

Fonte: Ns. elaborazione.

La Tabella 6 evidenzia invece la ripartizione della flotta a GNL in ragione dello status della
nave con riferimento alle singole categorie di ship type code. Le navi “in
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service/commission” rappresentano il 60% del totale, mentre quelle di futura costruzione
incidono per il 40% del totale a livello internazionale.
Tabella 6. Flotta internazionale a GNL: distribuzione per "status" dell'asset nave
Ship type code

In Service/Commission

Keel Laid

Launched

On Order/Not Commenced

Under Construction

Totale complessivo

LNG Tanker

232

16

35

76

8

367

Other Tanker

53

5

13

28

4

103

Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)

48

6

9

10

2

75

Container Ship/General cargo/Vehicles carrier/Ro-Ro cargo

26

7

4

10

7

56

PSV/FPSO/OFFSHORE

47

3

4

1

1

56

Tug and auxiliary services

19

2

2

4

1

28

Cruise

1

2

1

19

4

27

Dry bulk

3

27

718

Totale complessivo

429

Projected

2

3
41

68

151

6
2

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Appare particolarmente rilevante considerare, sotto questo profilo, il peso delle diverse
categorie di ship type code distinguendo tra navi “in service/commission” e “new buildings”.
Da questo punto di vista infatti le diverse categorie di navi presentano dimensioni attuali e
prospettive future di crescita molto differenziate. Si pensi il tal senso al caso del flotta a GNL
impiegata nel business crocieristico: mentre l’incidenza sul totale delle navi attualmente
operative è pari allo 0,2% della flotta operativa, le prospettive di crescita di questo segmento
di mercato sono tra le più interessanti, dal momento che le navi da crociera a GNL pesano
per il 9,0% del totale delle nuove costruzioni a GNL a livello mondiale (cfr. Tabella 7).
Tabella 7. Segmenti di mercato rilevanti per il GNL: dimensioni attuali e prospettive future

LNG Tanker

peso rispetto a "in
service/commissions"
54,1%

peso rispetto a "new
buildings"
46,7%

Other Tanker

12,4%

17,3%

Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)

11,2%

9,3%

Ship type code

Container Ship/General cargo/Vehicles carrier/Ro-Ro cargo

6,1%

10,4%

11,0%

3,1%

Tug and auxiliary services

4,4%

3,1%

Cruise

0,2%

9,0%

Dry bulk

0,7%

1,0%

PSV/FPSO/OFFSHORE

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

La Figura 18 consente di evidenziare il posizionamento dei diversi comparti dello shipping
come segmenti di domanda rispetto al mercato nel suo complesso. In particolare, il segmento
LNG tanker, per questioni tecniche pocanzi richiamate (impiego della soluzione BOG), non
costituisce un segmento di domanda potenziale riconducibile alle infrastrutture di bunkering
di GNL nell’area obiettivo. I dati evidenziano invece la rilevanza attuale dei segmenti Other
tanker (12,4%), passenger/Ro-Ro ship (11,2%), PSV/FPSO/OFFSHORE (11,0%), invece in
prospettiva emergono il segmento other tanker (17,3%), Container ship/General
cargo/Vehicles carrier/Ro-RO cargo (10,4%), passenger/Ro-Ro ship (11,2%), e il cruise
(9,0%).
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Potenziale di crescita

Figura 18. Ship type code di navi a GNL: dimensioni attuali e prospettive future

50,0%
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Container
25,0%
Ship/General cargo
20,0%
15,0% Cruise
10,0%
Tug
5,0%
Dry bulk
0,0%
0,0%
10,0%

LNG Tanker

Other tanker
Passenger/Ro-Ro ships
(vehicles)
PSV/FPSO/OFFSHORE
20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Dimensione attuale di mercato
Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

La Figura 19 riporta i valori relativi alla distribuzione temporale dell’ingresso delle navi sul
mercato (delivery) considerando unitamente tutti gli ships types mentre la Figura 20
evidenzia l’andamento cumulato ovvero la consistenza della flotta mondiale a LNG mappata
nel DB.
Figura 19. Distribuzione temporale dell'ingresso delle navi a GNL (delivery) a livello internazionale (anni
1985-2026).
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INCL. NEW BUILDINGS
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).
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Figura 20. Evoluzione temporale della flotta di navi a GNL (valori cumulati) a livello internazionale (anni
1985-2026).
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

La Figura 21 e la Figura 22 mostrano gli stressi trend in relazione al solo aggregato di navi
rilevanti dal punto di vista della domanda di bunkering di GNL, escludendo dunque le LNG
Tanker, in ragione di quando precedentemente commentato con riferimento al fenomeno del
BOG.
Figura 21. Distribuzione temporale dell'ingresso delle navi a GNL (delivery) a livello internazionale
rilevanti ai fini della domanda di servizi di bunkering di GNL (anni 1985-2026).
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).
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Figura 22. Evoluzione temporale della flotta di navi a GNL (valori cumulati) a livello internazionale
rilevanti ai fini della domanda di servizi di bunkering di GNL (anni 1985-2026)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

La Figura 23 consente di evidenziare l’andamento delle diverse tipologie di navi a GNL in
termini di flotta esistente in ciascun anno dal 1985 al 2026, mentre la successiva Figura 24
riporta i valori relativi all’andamento del Dead Weight Tonnage (DWT) con riferimento alle
suddette navi ed infine la Figura 25 riporta i valori connessi al Gross Tonnage (GT).
Figura 23. Andamento dei diversi segmenti di mercato: numero di navi a GNL (anni 1985-2026)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).
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Figura 24. Andamento dei diversi segmenti di mercato: DWT relativo alle navi a GNL (anni 1985-2026)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).
Figura 25. Andamento dei diversi segmenti di mercato: GT relativo alle navi a GNL (anni 1985-2026)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

La Figura 26, invece, si focalizza sull’andamento della capacità totale di stoccaggio di GNL
a bordo di navi a GNL per la propulsione navale, consentendo quindi di valutare l’andamento
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passato e prospettico della possibile domanda di servizi di bunkering di GNL a livello
marittimo.
Figura 26. Andamento dei diversi segmenti di mercato: capacità di stoccaggio di GNL (tank capacity) per la
propulsione a GNL (anni 1985-2026)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Ovviamente anche in questo caso i dati contrariamente alle figure precedenti escludono lo
ship type code “LNG tanker” in quanto destinato a non determinare domanda addizionale di
servizi di bunkering. I valori sottostanti alle figure precedenti sono stai successivamente
impiegati per calcolare i CAGR (compounded annual growth rate) relativi ai diversi
segmenti di mercato di navi a GNL, considerando:
i)
ii)
iii)
iv)

Evoluzione del numero di vessel
Evoluzione del DWT
Evoluzione del GT
Evoluzione della capacità di stoccaggio di GNL per la propulsione (tank capacity).

In particolare, la capacità di stoccaggio di bunker di tipo GNL può essere considerata una
proxy dell’andamento futuro della domanda di servizi di bunkering di GNL in ambito
marittimo. A partire da questi dati, infatti, nelle sezioni successive del presente documento
vengono esaminate le prospettive di crescita dei segmenti di domanda di GNL in diversi
scenari. In realtà, la domanda effettiva di bunker è funzione della quantità di miglia nautiche
percorse da ciascuna delle navi in oggetto e dai consumi effettivi giornalieri di combustibile.
La stima esatta della domanda di servizi di bunkering di GNL, pertanto, richiederebbe anche
la conoscenza della velocità di navigazione e di numerosi altri parametri ovviamente non
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disponibili su scala mondiale. Lo scopo della stima dei CAGR pocanzi richiamati, in
relazione a ciascun segmento di domanda, è quindi quello di disporre di parametri di
confronto per il forecasting degli scenari di crescita futura dei diversi segmenti di domanda
di bunkering di GNL. Questi parametri, calcolati su scala mondiale, saranno
successivamente aggiustati in ragione delle specificità regionali che dipendono a loro volta
dal quadro normativo di riferimento e dalla tipologia di traffici marittimi prevalenti nonché,
ovviamente, dall’effettiva conformazione della struttura della rete d’offerta di bunkering di
GNL. Occorre in tal senso considerare che la scarsa capillarità della rete distributiva a livello
geografico costituisce un freno all’impiego di questa soluzione di bunkering da parte degli
armatori che operano in un determinato business in specifici contesti geografici.
5.1.1. Il segmento “container/general cargo/vehicles carries/ro-ro cargo” a livello
internazionale: analisi dei trend di mercato
Il segmento di domanda denominato “container/general cargo/vehicles carriers/ro-ro
cargo” include una pluralità di tipologie navi anche piuttosto variegato, tutte caratterizzate
dal fatto che detti asset nave vengono impiegate nell’ambito del settore cargo e in relazione
a servizi di trasporto tendenzialmente secondo una logica di “servizi di linea”. Il fatto di
configurarsi come servizi di linea, ai fini e agli scopi del presente elaborato, consente infatti
di esaminare con maggiore dettaglio e inferiori rischi di errore i porti di toccata che
interessano i relativi itinerari di viaggio in cui la nave viene impiegata: ciò è rivelante ai fini
della valutazione dei porti potenzialmente selezionabili dall’armatore che gestisce la nave in
oggetto al fine di ricevere servizi di bunkering di GNL.
Nel complesso quindi le principali tipologie navali incluse all’interno di questo segmento di
mercato sono costituite da:
-

Containership fully cellular
General Cargo ship
General Cargo/Passenger ship
Ro-Ro Cargo ship
Vehicles Carrier.

Con riferimento alla domanda di servizi di bunkering di GNL in ambito marittimo, dette navi
presentano invece i seguenti elementi di omogeneità:
1.
2.
3.

4.

Trasporto cargo (implicazioni in termini di possibilità di svolgere SIMOPS, ovvero
simultaneous operations)
Trasporto non alla rinfusa
Impiego in servizi di linea (possibile identificazione delle navi che abbiano toccato
porti dell’area di Programma, come indicato nelle sezioni successive del presente
elaborato).
Tempistiche di carico/scarico comprese nell’intorno di 4-8 ore per le navi ro-ro cargo
e 15-36 ore per le altre tipologie navali. Ciò determina conseguenze importanti in
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termini di tempi medi di sosta importa “obbligati” dalle attività core di handling che
determinano implicazioni sul tempo disponibile per il bunkeraggio di GNL in porto.
L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 8) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello internazionale inizi a presentare dimensioni
apprezzabili. La flotta in servizio infatti ha già raggiunto le 26 unità e con riferimento al
periodo esaminato sono già previste ulteriori 30 unità navali. Il naviglio ad oggi esistente
corrisponde a oltre 426.000 tonnellate di GT e circa 330.000 tonnellate di DWT, mentre i
valori futuri attesi sono destinati a incrementare significativamente in ragione delle nuove
consegne. È inoltre evidente dall’esame dei dati in tabella, che mentre sino ad oggi la
soluzione della propulsione navale a GNL è stata impiegata prevalentemente su navi di
piccola taglia, gli investimenti futuri si concentrano su size navali molto più impegnativi.
Lo studio infine della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione a
questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a oltre 1.700
tonnellate di capacità dei serbatoi.
Tabella 8. Segmento "container/general cargo/vehicles carries/ro-ro cargo”: Dati attuai e prospettici
Dato

Unità di
misura

Fleet in service
Fleet new buildings
GT fleet in service
GT new buildings
Deadweight fleet in service
Deadweight new buildings
Fuel Capacity fleet in service
Fuel Capacity new building

numero navi
numero navi
tonnage
tonnage
tonnage
tonnage
tonnage
tonnage

Valori
Valori medi
complessivi
26
30
426.001
3.212.340
330.008
2.837.720
1.703
204.600

16.385
107.078
12.693
94.591
66
6.820

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Al fine di meglio comprendere l’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e definire dei tassi di crescita storici funzionali alla definizione di un
forecasting di mercato rilevante tanto per il presente progetto quanto nell’ambito del
Progetto SIGNAL relativo al cluster di progetti GNL, la Tabella 9 riporta i CAGR triennali
relativi a:
-

numero di navi a GNL del segmento
DWT di cui alle navi a GNL del segmento
GT di cui alle navi a GNL del segmento
Tank capacity di cui alle navi a GNL del segmento

Inoltre, al fine di rendere praticabile la valutazione di segmenti di mercato molto giovani e
con andamenti differenziali in relazione a vari periodi temporali si è deciso di fornire i
CAGR sia con riferimento a ciascun triennio dal primo anno all’ultimo anno di disponibilità
dei dati sia il CAGR calcolato sull’interno periodo.
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Tabella 9. Segmento "container/general cargo/vehicles carries/ro-ro cargo”: CAGR relativo ai diversi
indicatori di mercato esaminati
Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/Ro-Ro cargo
CAGR 3 ANNI FLEET
CAGR 3 ANNI DWT
CAGR 3 ANNI GT
CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

2008-2010

2011-2013

2014-2016

2017-2019

2020-2022

0,0%
0,0%
0,0%
NA

26,0%
9,0%
11,5%
7,0%

38,7%
78,3%
114,1%
26,1%

26,0%
47,5%
46,2%
0,0%

1,9%
3,0%
2,7%
3,2%

Primo anno
CAGR
2008
2008
2008
2011

Ultimo anno
CAGR
2022
2022
2022
2022

CAGR
30,8%
61,9%
65,2%
65,5%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, l’andamento dei CAGR riferiti alle diverse grandezze esaminate evidenzia
come a livello internazionale l’adozione della soluzione GNL con riferimento a questo
segmento di mercato abbia mostrato valori particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo
al numero di navi è infatti pari al 30,8% con riferimento al numero di navi e il valore appare
ancora più significativo se si considerano altre grandezze quali il DWT, il GT e la tank
capacity. Tuttavia, l’esame dei valori parziali relativi alle navi ordinate ai cantieri in
consegna nel periodo 2020-2022 mostra una certa riduzione nei tassi di crescita. Se è pur
vedo per il CAGR triennale pari all’1,9% in relazione al triennio 2020-2022 si riferisce alle
sole navi già ordinate al 30.06.2019 è pur vero che sembra difficile pensare il mantenimento
dei tassi di crescita relativi ai periodi precedenti in ragione dei nuovi ordini che si
manifesteranno nei prossimi 18 mesi, tenuto conto dei tempi di costruzione delle relative
navi.
Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “container/general cargo/vehicles carries/roro cargo”:
- A partire dal 2008 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2008-2022 pari a oltre il 30%.
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali sempre più significativi.
- Il recente andamento degli ordinativi mostra anche come in futuro, la crescita di questo
segmento a livello internazionale è destinata a ridursi anche in ragioni delle specifiche
condizioni di mercato che caratterizzano il business a livello internazionale
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni medie
piuttosto significative e risulta rilevante con riferimento alle scelte di
dimensionamento degli impianti di stoccaggio di GNL a supporto di sistemi di
bunkering di GNL che siano prevalentemente rivolti a questo segmento di mercato.
5.1.2. Il “segmento cruise” a livello internazionale: analisi dei trend di mercato
Il segmento di domanda denominato “Cruise” include tutte le unità navali utilizzate per il
trasporto “leisure” di passeggeri, che si distingue rispetto al trasporto passeggeri vero e
proprio delle navi Passenger o Ro-Pax per il fatto che il trasporto non è in realtà il principale
movente della domanda, la quale è più interessata all’esperienza turistica offerta dal mondo
crocieristico. Gli asset navali del segmento cruise sono impiegati in servizi di trasporto “di
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linea”. Il fatto di configurarsi come servizi di linea, ai fini e agli scopi del presente elaborato,
infatti, a consente anche in questo caso di esaminare con un maggiore livello di dettaglio e
un rischio di errore molto più contenuto, quali siano i porti toccati nell’ambito di uno
specifico itinerario da parte delle navi che siano già entrate in attività: ciò è rivelante ai fini
della valutazione dei porti potenzialmente selezionabili dall’armatore che gestisce la nave in
oggetto al fine di ricevere servizi di bunkering di GNL. Inoltre, con riferimento alle navi non
ancora in servizi, in ragione dell’elevato livello di concentrazione del settore è comunque
possibile ragionare in merito a quali potrebbero essere in futuro i porti di interesse per le
navi di futura costruzione.
Con riferimento alla domanda di servizi di bunkering di GNL in ambito marittimo, dette navi
presentano i seguenti elementi di omogeneità:
1.

2.

3.

Trasporto passeggeri che si configurano come turisti, tra l’altro sempre più interessati
alle problematiche “green”. Ciò implica che nella scelta dell’area di impiego delle navi
da crociere a GNL rileva dal punto di vista dell’armatore/ship owner anche il fatto che
l’area geografica in oggetto sia caratterizzata da una più o meno elevata attenzione da
parte dei crocieristi in merito alle tematiche green.
Impiego dell’asset navale a GNL in specifici itinerari dichiarati pubblicamente sui siti
di riferimento (possibile identificazione delle navi che abbiano toccato porti dell’area
di Programma, come indicato nelle sezioni successive del presente elaborato).
Tempistiche di imbarco/sbarco comprese nell’intorno 6-9 ore. Ciò determina
conseguenze importanti in termini di tempi medi di sosta in porto “obbligati” dalle
attività core di handling che determinano implicazioni sul tempo disponibile per il
bunkeraggio di GNL in porto.

L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 10) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello internazionale sia alquanto giovane. I dati in
esame, ovviamente, in ragione delle modalità di estrazione (che escludono i nuovi ordini non
ancora consegnati), penalizzano il settore a livello internazionale in quanto non considerano
che una larga porzione della flotta di navi da crociere a GNL è stata ordinata solo
recentemente e presenta tempi di realizzazione mediamente più lunghi di altre tipologie
navali tecnologicamente meno complesse. Pertanto, con riferimento alla flotta di navi da
crociera, le stime di domanda in relazione ai porti dell’area obiettivo saranno sviluppate
seguendo una logica specifica come indicato nelle successive sezioni.
Inoltre, la sensibilità dei passeggeri e delle compagnie di navigazione alla tematica green è
uno dei principali driver di questo segmento, atteso aumentare esponenzialmente nei
prossimi anni.
Tanto premesso, la flotta in servizio a giugno del 2019 era composta da una unità, la
Aidanova del gruppo Carnival, in servizio già da fine 2018, mentre, con riferimento al
periodo esaminato (fino al 2026) sono previste entrare sul mercato ulteriori 26 unità navali.
Il naviglio ad oggi esistente corrisponde a 183.858 tonnellate di GT e circa 12.500 tonnellate
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di DWT, mentre i valori futuri attesi sono destinati a incrementare significativamente in
ragione delle nuove consegne. È inoltre evidente dall’esame dei dati, che la soluzione della
propulsione navale a GNL è stata impiegata prevalentemente su navi di media/grossa taglia
e che gli investimenti futuri sono orientati sul medesimo size di naviglio.
Lo studio della fuel capacity dell’unità navale Aidanova attualmente in servizio un valore
pari a oltre 3.500 cbm (m3) di capacità dei serbatoi. Dati sulla fuel capacity della flotta cruise
in costruzione non sono invece disponibili ma si può supporre, data la dimensione media dei
nuovi ordini, che queste avranno una fuel capacity simile a quella della Aidanova.
Tabella 10. Segmento "Cruise”: Dati attuai e prospettici.

Fleet in service

Unità di
Valori
Valori medi
misura
complessivi
numero navi
1
-

Fleet new buildings

Dato

numero navi

26

-

GT fleet in service

tonnage

183.858

183.858

GT new buildings

tonnage

4.179.456

160.748

Deadweight fleet in service

tonnage

12.500

12.500

Deadweight new buildings

tonnage

319.718

12.297

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

3500 cbm

3500 cbm

Fuel Capacity new building

tonnage

NA

NA

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Come per il segmento containership/general cargo/Ro-Ro (vehicles), al fine di meglio
comprendere l’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello internazionale e
definire dei tassi di crescita storici funzionali alla definizione di un forecasting di mercato
rilevante tanto per il presente progetto quanto nell’ambito del Progetto SIGNAL relativo al
cluster di progetti GNL, la tabella 11 riporta i CAGR triennali relativi a:
-

Numero di navi a GNL del segmento
DWT di cui alle navi a GNL del segmento
GT di cui alle navi a GNL del segmento
Tank capacity di cui alle navi a GNL del segmento

Inoltre, al fine di rendere praticabile la valutazione di segmenti di mercato molto giovani e
con andamenti differenziali in relazione a vari periodi temporali si è deciso di fornire i
CAGR sia con riferimento a ciascun triennio dal primo anno all’ultimo anno di disponibilità
dei dati sia il CAGR calcolato sull’interno periodo.
Tabella 11. Segmento "cruise”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato esaminati
Cruise
CAGR 3 ANNI FLEET
CAGR 3 ANNI DWT
CAGR 3 ANNI GT
CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

2008-2010
NA
NA
NA
NA

2011-2013
NA
NA
NA
NA

2014-2016
NA
NA
NA
NA

2017-2019
NA
NA
NA
NA

2020-2022
37%
34%
29%
NA

Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR Media CAGR periodi
2018
2022
78%
2018
2022
77%
2018
2022
72%
NA
NA
NA

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, nel caso del mercato cruise, l’andamento dei CAGR triennali riferiti alle
diverse grandezze esaminate evidenzia come, a livello internazionale, l’adozione della
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soluzione GNL con riferimento a questo segmento di mercato mostri valori particolarmente
apprezzabili a partire dal triennio 2020-2022, dato il fatto che la prima nave cruise a GNL è
entrata sul mercato solo a fine 2018. I
l CAGR calcolato dal primo anno di disponibilità dei dati all’ultimo anno di disponibilità,
relativo al numero di navi, è pari al 78% e il valore appare confermato se si considerano altre
grandezze quali il DWT e il GT. Invece, in relazione alla crescita della tank capacity, non
avendo dati sui nuovi ordini, non è stato possibile costruire un tasso di crescita composto.
Ciononostante, considerando la taglia media dei nuovi ordinativi, in linea con quella
dell’unica nave attualmente in service, è possibile adoperare come proxy la crescita
composta della flotta e delle relative grandezze dimensionali (GT, DWT).
Nel complesso, l’esame del segmento di mercato “cruise” consente di identificare i seguenti
trend fondamentali finalizzati a comprendere la relativa domanda potenziale di servizi di
bunkering di GNL:
- Il mercato delle cruise alimentate a GNL è molto giovane, con la prima unità in
servizio a partire da fine 2018.
- A partire dal 2020 il segmento mostra una crescita significativa, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2020-2022 pari al 78%.
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali di media/grossa taglia.
- Il recente andamento degli ordinativi mostra anche come in futuro, la crescita di questo
segmento a livello internazionale è destinata ad aumentare in maniera esponenziale
(CAGR da 2018 a 2022 oltre il 70%), soprattutto a causa delle specifiche condizioni
di mercato che caratterizzano il business a livello internazionale.
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni medie
piuttosto significative e risulta rilevante con riferimento alle scelte di
dimensionamento degli impianti di stoccaggio di GNL a supporto di sistemi di
bunkering di GNL che siano prevalentemente rivolti a questo segmento di mercato.
5.1.3. Il segmento “other tanker” a livello internazionale: analisi dei trend di mercato
Il segmento di domanda denominato “other tanker” include una pluralità di tipologie navi
piuttosto variegato, tutte caratterizzate dal fatto di essere impiegate nell’ambito del settore
cargo e in relazione a servizi di trasporto tendenzialmente secondo una logica di “servizi
trampistici”. Il fatto di configurarsi come servizi spot (occasionali), ai fini e agli scopi del
presente elaborato, rende più difficile l’individuazione dei porti di toccata che interessano i
relativi itinerari di viaggio in cui la nave viene impiegata: ciò è rivelante ai fini della
valutazione dei porti potenzialmente selezionabili dall’armatore che gestisce la nave in
oggetto al fine di ricevere servizi di bunkering di GNL. Ciononostante, a differenza di altri
mercati spot quali quello delle navi dry bulk, i porti di toccata e le rotte delle navi tanker
sono limitate, data l’alta specializzazione richiesta dai terminal che gestiscono le rinfuse
liquide.
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Nel complesso le principali tipologie navali incluse all’interno di questo segmento di
mercato sono costituite da:
-

Asphalt/Bitumen tanker
Chemical tanker
Chemical/product tanker
Combination gas tanker
Crude oil tanker
Products tanker
Shuttle tanker

Con riferimento alla domanda di servizi di bunkering di GNL in ambito marittimo, dette navi
presentano i seguenti elementi di omogeneità:
1.
2.
3.

4.

Trasporto cargo (implicazioni in termini di possibilità di svolgere SIMOPS, ovvero
simultaneous operations)
Trasporto alla rinfusa
Impiego in servizi spot, ma con possibile identificazione (almeno parziale) delle navi
che abbiano toccato porti dell’area di Programma, come indicato nelle sezioni
successive del presente elaborato.
Tempistiche di carico/scarico comprese nell’intorno 6-8 ore. Ciò determina
conseguenze importanti in termini di tempi medi di sosta importa “obbligati” dalle
attività core di handling che determinano implicazioni sul tempo disponibile per il
bunkeraggio di GNL in porto.

L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 12) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello internazionale inizi a presentare dimensioni
apprezzabili. La flotta in servizio, infatti, ha già raggiunto le 53 unità e con riferimento al
periodo esaminato sono già previste ulteriori 50 unità navali. Il naviglio ad oggi esistente
corrisponde a oltre 1.100.000 tonnellate di GT e circa 1.500.000 tonnellate di DWT, mentre
i valori futuri attesi sono destinati a incrementare significativamente in ragione delle nuove
consegne. È inoltre evidente dall’esame dei dati in tabella, che mentre sino ad oggi la
soluzione della propulsione navale a GNL è stata impiegata prevalentemente su navi di
piccola taglia, gli investimenti futuri si concentrano su size navali di media dimensione. Lo
studio, infine, della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione a
questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a oltre 25.000
m3 di capacità dei serbatoi.
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Tabella 12. Segmento "Other tanker”: Dati attuai e prospettici

Fleet in service

Unità di
Valori
Valori medi
misura
complessivi
numero navi
53
-

Fleet new buildings

Dato

numero navi

50

-

GT fleet in service

tonnage

1.104.120

21.649

GT new buildings

tonnage

2.366.209

47.324

Deadweight fleet in service

tonnage

1.489.586

28.105

Deadweight new buildings

tonnage

3.447.690

68.954

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

25.603

985

Fuel Capacity new building

tonnage

4.438

1.110

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Al fine di meglio comprendere l’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e definire dei tassi di crescita storici funzionali alla definizione di un
forecasting di mercato, la tabella 13 riporta i CAGR triennali relativi a:
-

numero di navi a GNL del segmento,
DWT di cui alle navi a GNL del segmento,
GT di cui alle navi a GNL del segmento,
Tank capacity di cui alle navi a GNL del segmento.

Inoltre, al fine di rendere praticabile la valutazione di segmenti di mercato molto giovani e
con andamenti differenziali in relazione a vari periodi temporali si è deciso di fornire i
CAGR sia con riferimento a ciascun triennio dal primo anno all’ultimo anno di disponibilità
dei dati sia il CAGR calcolato sull’interno periodo.
Tabella 13. Segmento "Other tanker”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato esaminati
Other Tanker
CAGR 3 ANNI FLEET
CAGR 3 ANNI DWT
CAGR 3 ANNI GT
CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

2008-2010
10%
4%
7%
0%

2011-2013
17%
7%
9%
0%

2014-2016
31%
58%
68%
92%

2017-2019
25%
71%
55%
15%

2020-2022
4%
7%
5%
0%

Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR Media CAGR periodi
2008
2022
26%
2008
2022
36%
2008
2022
36%
2008
2022
21%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, l’andamento dei CAGR riferiti alle diverse grandezze esaminate evidenzia
come a livello internazionale l’adozione della soluzione GNL con riferimento a questo
segmento di mercato abbia mostrato valori particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo
al numero di navi è infatti pari al 26% e il valore appare ancora più significativo se si
considerano altre grandezze quali il DWT, il GT. Tuttavia, l’esame dei valori parziali relativi
alle navi ordinate ai cantieri in consegna nel periodo 2020-2022 mostra una certa riduzione
nei tassi di crescita. Se è pur vero per il CAGR triennale pari all’4% in relazione al triennio
2020-2022 si riferisce alle sole navi già ordinate al 30.06.2019 è pur vero che sembra difficile
pensare il mantenimento dei tassi di crescita relativi ai periodi precedenti in ragione dei nuovi
ordini che si manifesteranno nei prossimi 18 mesi, tenuto conto dei tempi di costruzione
delle relative navi.
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Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “other tanker”:
- A partire dal 2008 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2008-2022 pari a oltre il 25-30% a seconda della
variabile considerata (fllet, dwt, GT, tank capacity).
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali sempre più elevati.
- Il recente andamento degli ordinativi mostra anche come in futuro, la crescita di questo
segmento a livello internazionale è destinata a ridursi anche in ragioni delle specifiche
condizioni di mercato che caratterizzano il business a livello internazionale
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni medie
significative.
5.1.4. Il segmento “passenger/ro-ro ships” a livello internazionale: analisi dei trend di
mercato
Il segmento di domanda denominato “Passeneger/Ro-Ro ships” include una pluralità di
tipologie navi anche piuttosto variegato, tutte caratterizzate dal fatto che detti asset nave
vengono impiegate nell’ambito del settore passeggeri e merci e in relazione a servizi di
trasporto tendenzialmente secondo una logica di “servizi di linea”. A differenza dell’offerta
di trasporto passeggeri del settore cruise, l’offerta di trasporto del segmento passenger (RoPax) è incentrata su offrire un mezzo di spostamento da un punto “A” sino al punto “B”, non
tanto sull’offrire un’esperienza turistica. Infatti, questa tipologia navale è utilizzata
massivamente sulle cosiddette “autostrade del mare”16, per permettere a passeggeri e relativi
mezzi di trasporto personali (macchina, camion) di spostarsi via mare riducendo la
congestione e l’inquinamento stradale. Il fatto di configurarsi come servizi di linea consente
di esaminare con maggiore dettaglio e inferiori rischi di errore i porti di toccata che
interessano i relativi itinerari di viaggio in cui la nave viene impiegata: ciò è rivelante ai fini

16

Le autostrade del mare rappresentano uno sviluppo nelle politiche dei trasporti nell'Unione europea, che
punta sull'importanza del trasporto via mare. Lo scopo principale delle autostrade del mare è di migliorare le
comunicazioni con regioni periferiche del continente europeo e di rafforzare le reti fra paesi candidati
dell'Unione e quelli già membri effettivi. L'adozione da parte della Commissione Europea risale al giugno
2001, a Göteborg (Svezia). Le autostrade del mare sono un servizio di trasporto marittimo alternativo alla
viabilità ordinaria su strada delle merci che prevede linee di cabotaggio di più imprese per svolgere
collegamenti tra il Nord e il Sud Italia e negli Stati europei che si affacciano sul mar Mediterraneo. Il
programma europeo delle autostrade del mare che riguarda i paesi che si affacciano sul Mediterraneo è una
derivazione del "Progetto 21 Motorways of the Sea", approvato dal Consiglio Europeo nell'ambito delle Reti
Transeuropee TEN-T[1][2], che ha l'obiettivo di collegare i vari porti del Mediterraneo sostituendo al trasporto
su gomma, particolarmente costoso e inquinante, il trasporto di merci per mare adottando proprio la
navigazione a cabotaggio, molto adatta per esempio per la penisola italiana con le sue estese coste e porti.
Questa tipologia di trasporto, oltre a ridurre il traffico su strade e autostrade, permetterebbe anche di diminuire
sensibilmente l'inquinamento atmosferico e soprattutto di realizzare un risparmio economico nel trasporto delle
merci.
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della valutazione dei porti potenzialmente selezionabili dall’armatore che gestisce la nave in
oggetto al fine di ricevere servizi di bunkering di GNL.
Nel complesso, le principali tipologie navali incluse all’interno di questo segmento di
mercato sono costituite da:
- Passenger ship (Ro-Pax)
- Passenger/Ro-Ro ship
Con riferimento alla domanda di servizi di bunkering di GNL in ambito marittimo, dette navi
presentano i seguenti elementi di omogeneità:
1.
2.

3.

Trasporto cargo e passeggeri (implicazioni in termini di possibilità di svolgere
SIMOPS, ovvero simultaneous operations)
Impiego in servizi di linea (con possibile identificazione delle navi che abbiano toccato
porti dell’area di Programma, come indicato nelle sezioni successive del presente
elaborato).
Tempistiche di carico/scarico_imbarco/sbarco comprese nell’intorno 4-6 ore. Ciò
determina conseguenze importanti in termini di tempi medi di sosta importa
“obbligati” dalle attività core di handling che determinano implicazioni sul tempo
disponibile per il bunkeraggio di GNL in porto.

L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 14) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello internazionale inizi a presentare dimensioni
apprezzabili. La flotta in servizio infatti ha già raggiunto le 48 unità e con riferimento al
periodo esaminato sono già previste ulteriori 27 unità navali. Il naviglio ad oggi esistente
corrisponde a oltre 500.000 tonnellate di GT e circa 79.000 tonnellate di DWT, mentre i
valori futuri attesi sono destinati a incrementare significativamente in ragione delle nuove
consegne. È inoltre evidente dall’esame dei dati in tabella, che mentre sino ad oggi la
soluzione della propulsione navale a GNL è stata impiegata prevalentemente su navi di
piccola dimensione (intorno ai 10.000 GT), gli investimenti futuri si concentrano su size
navali di media dimensione (intorno ai 20.000 GT).
Lo studio, infine, della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione
a questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a oltre 78.000
tonnellate di capacità dei serbatoi.
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Tabella 14. Segmento "Passenger/Ro-Ro ships”: Dati attuai e prospettici

Fleet in service

Unità di
Valori
misura
complessivi
numero navi
48

Fleet new buildings

numero navi

27

-

GT fleet in service

tonnage

505.054

10.522

GT new buildings

tonnage

619.909

22.960

Deadweight fleet in service

tonnage

78.550

1.636

Deadweight new buildings

tonnage

78.073

3.003

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

2.140

134

Fuel Capacity new building

tonnage

0

0

Dato

Valori medi
-

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Al fine di meglio comprendere l’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e definire dei tassi di crescita storici funzionali alla definizione di un
forecasting di mercato, la tabella 15 riporta i CAGR triennali relativi a:
-

Numero di navi a GNL del segmento,
DWT di cui alle navi a GNL del segmento,
GT di cui alle navi a GNL del segmento,
Tank capacity di cui alle navi a GNL del segmento.

Inoltre, al fine di rendere praticabile la valutazione di segmenti di mercato molto giovani e
con andamenti differenziali in relazione a vari periodi temporali si è deciso di fornire i
CAGR sia con riferimento a ciascun triennio dal primo anno all’ultimo anno di disponibilità
dei dati sia il CAGR calcolato sull’interno periodo.
Tabella 15. Segmento "Passenger/Ro-Ro (vehicles)”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato
esaminati
Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)
CAGR 3 ANNI FLEET
CAGR 3 ANNI DWT
CAGR 3 ANNI GT
CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

2008-2010
29%
37%
28%
0%

2011-2013
16%
22%
32%
0%

2014-2016
6%
6%
6%
92%

2017-2019
18%
34%
27%
15%

2020-2022
2%
5%
6%
0%

Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR Media CAGR periodi
2008
2022
16%
2008
2022
24%
2008
2022
24%
2008
2022
33%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, l’andamento dei CAGR riferiti alle diverse grandezze esaminate evidenzia
come a livello internazionale l’adozione della soluzione GNL con riferimento a questo
segmento di mercato abbia mostrato valori particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo
al numero di navi è infatti pari al 16% e il valore appare ancora più significativo se si
considerano altre grandezze quali il DWT, il GT e la tank capacity. Tuttavia, l’esame dei
valori parziali relativi alle navi ordinate ai cantieri in consegna nel periodo 2020-2022 mostra
una certa riduzione nei tassi di crescita. Se è pur vero per il CAGR triennale pari al 2% in
relazione al triennio 2020-2022 si riferisce alle sole navi già ordinate al 30.06.2019 è pur
vero che sembra difficile pensare il mantenimento dei tassi di crescita relativi ai periodi
precedenti in ragione dei nuovi ordini che si manifesteranno nei prossimi 18 mesi, tenuto
conto dei tempi di costruzione delle relative navi.
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Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “passenger/ro-ro (vehicles)”:
- A partire dal 2008 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2008-2022 pari a oltre il 15-20% a seconda della
variabile considerata.
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali sempre maggiori.
- Il recente andamento degli ordinativi mostra anche come in futuro, la crescita di questo
segmento a livello internazionale è destinata a rimanere piuttosto sostenuta anche in
ragioni delle specifiche condizioni di mercato che caratterizzano il business a livello
internazionale
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni piccole,
dato il loro impiego su rotte a corto raggio.
5.1.5. Il segmento “PSV/FPSO/Off shore” a livello internazionale: analisi dei trend di
mercato
Il segmento di domanda denominato “PSV/FPSO/OFFSHORE” include una pluralità di
tipologie di navi, caratterizzate dall’essere impiegate nell’ambito del settore cargo e del
settore offshore e in relazione a servizi di trasporto tendenzialmente secondo una logica di
“servizi spot”. Il fatto di configurarsi come servizi spot (occasionali), ai fini e agli scopi del
presente elaborato, rende più difficile l’individuazione dei porti di toccata che interessano i
relativi itinerari di viaggio in cui la nave viene impiegata: ciò è rivelante ai fini della
valutazione dei porti potenzialmente selezionabili dall’armatore che gestisce la nave in
oggetto al fine di ricevere servizi di bunkering di GNL. Queste tipologie navali, oltre al
trasporto di cargo, producono anche vari altri servizi quali: il magazzinaggio di olio
combustibile, la produzione di olio combustibile, operazioni di estrazione, di costruzione di
piattaforme, operazioni di soccorso nel caso di versamenti di olio combustibile in mare,
installazione di pipelines e trasporto di personale da terra alle piattaforme e viceversa.
Essendo navi altamente specializzate queste vengono solitamente utilizzate e richieste da
operatori che si concentrano su determinate rotte e aree geografiche, per cui è possibile
mapparne gli “itinerari”.
Nel complesso le principali tipologie navali incluse all’interno di questo segmento di
mercato sono costituite da:
-

Platform supply vessel
Maintenance platform
Offshore support vessel
Patrol vessel
Gas processing vessel
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Con riferimento alla domanda di servizi di bunkering di GNL in ambito marittimo, dette navi
presentano i seguenti elementi di omogeneità:
1.

Trasporto cargo e offerta di servizi offshore (implicazioni in termini di possibilità di
svolgere SIMOPS, ovvero simultaneous operations)
Trasporto alla rinfusa e non
Impiego in servizi spot ma con una logica di limitazione geografica
Tempistiche di carico/scarico e permanenza in porto comprese nell’intorno 6-8 ore.
Ciò determina conseguenze importanti in termini di tempi medi di sosta importa
“obbligati” dalle attività core di handling che determinano implicazioni sul tempo
disponibile per il bunkeraggio di GNL in porto.

2.
3.
4.

L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 16) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello internazionale inizi a presentare dimensioni
apprezzabili. La flotta in servizio infatti ha già raggiunto le 47 unità e con riferimento al
periodo esaminato sono già previste ulteriori 9 unità navali. Il naviglio ad oggi esistente
corrisponde a oltre 1.680.000 tonnellate di GT e circa 1.350.000 tonnellate di DWT, mentre
i valori futuri attesi sono destinati a incrementare significativamente in ragione delle nuove
consegne. È inoltre evidente dall’esame dei dati in tabella, che mentre sino ad oggi la
soluzione della propulsione navale a GNL è stata impiegata prevalentemente su navi di
media taglia, gli investimenti futuri si concentrano su size navali di grandi dimensioni.
Lo studio, infine, della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione
a questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a oltre 6.100
tonnellate di capacità dei serbatoi.
Tabella 16. Segmento "PSV/FPSO/OFFSHORE”: Dati attuai e prospettici

Fleet in service

Unità di
misura
numero navi

Valori
complessivi
47

Fleet new buildings

numero navi

9

-

GT fleet in service

tonnage

1.685.743

35.867

GT new buildings

tonnage

590.233

65.581

Deadweight fleet in service

tonnage

1.350.341

28.731

Deadweight new buildings

tonnage

400.271

50.034

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

6.103

244

Fuel Capacity new building

tonnage

985

246

Dato

Valori medi
-

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Al fine di meglio comprendere l’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e definire dei tassi di crescita storici funzionali alla definizione di un
forecasting di mercato, la tabella 17 riporta i CAGR triennali relativi a:
-

Numero di navi a GNL del segmento.
DWT di cui alle navi a GNL del segmento.
GT di cui alle navi a GNL del segmento.
Tank capacity di cui alle navi a GNL del segmento.
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Inoltre, al fine di rendere praticabile la valutazione di segmenti di mercato molto giovani e
con andamenti differenziali in relazione a vari periodi temporali si è deciso di fornire i
CAGR sia con riferimento a ciascun triennio dal primo anno all’ultimo anno di disponibilità
dei dati sia il CAGR calcolato sull’interno periodo.
Tabella 17. Segmento "PSV/FPSO/OFFSHORE”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato esaminati
PSV/FPSO/OFFSHORE
CAGR 3 ANNI FLEET
CAGR 3 ANNI DWT
CAGR 3 ANNI GT
CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

2008-2010
44%
85%
103%
106%

2011-2013
22%
10%
9%
23%

2014-2016
10%
10%
10%
15%

2017-2019
9%
16%
19%
0%

2020-2022
0%
0%
0%
0%

Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR Media CAGR periodi
2008
2022
22%
2008
2022
36%
2008
2022
39%
2008
2022
18%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, l’andamento dei CAGR riferiti alle diverse grandezze esaminate evidenzia
come a livello internazionale l’adozione della soluzione GNL con riferimento a questo
segmento di mercato abbia mostrato valori particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo
al numero di navi è infatti pari al 22% e il valore appare ancora più significativo se si
considerano altre grandezze quali il DWT, il GT e la fuel capacity. Tuttavia, l’esame dei
valori parziali relativi alle navi ordinate ai cantieri in consegna nel periodo 2020-2022 mostra
una certa riduzione nei tassi di crescita. Se è pur vero per il CAGR triennale pari allo 0% in
relazione al triennio 2020-2022 si riferisce alle sole navi già ordinate al 30.06.2019 è pur
vero che sembra difficile pensare il mantenimento dei tassi di crescita relativi ai periodi
precedenti in ragione dei nuovi ordini che si manifesteranno nei prossimi 18 mesi, tenuto
conto dei tempi di costruzione delle relative navi.
Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “PSV/FPSO/OFFSHORE”:
- A partire dal 2008 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2008-2022 pari a oltre il 20-30% a seconda della
variabile considerata (fleet, dwt, GT, fuel capacity).
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali sempre più significativi.
- Il recente andamento degli ordinativi mostra anche come in futuro, la crescita di questo
segmento a livello internazionale è destinata a ridursi anche in ragioni delle specifiche
condizioni di mercato che caratterizzano il business a livello internazionale
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni di piccola
dimensione e risulta rilevante con riferimento alle scelte di dimensionamento degli
impianti di stoccaggio di GNL a supporto di sistemi di bunkering di GNL che siano
prevalentemente rivolti a questo segmento di mercato.
5.1.6. Il segmento “tug/auxiliary services” a livello internazionale: analisi dei trend di
mercato
Il segmento di domanda denominato “tug and auxiliary services” include navi caratterizzate
dall’essere impiegate nell’ambito del settore dei servizi ausiliari alla navigazione e in
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relazione a servizi di trasporto tendenzialmente secondo una logica di “servizi spot”. Il fatto
di configurarsi come servizi spot (occasionali), ai fini e agli scopi del presente elaborato,
rende più complessa l’individuazione dei porti di toccata rilevanti. Queste tipologie navali
sono legate a un home port a cui solitamente perviene la richiesta del servizio “tug and
auxiliary services” da parte degli armatori. Queste unità sono infatti utilizzate su viaggi a
corto raggio ed è perciò fattibile la mappatura delle rotte e della zona geografica in cui queste
unità navali sono impiegate.
Nel complesso le principali tipologie navali incluse all’interno di questo segmento di
mercato sono costituite da:
-

Cable layer
Crane vessel
Ice breaker
Research survey vessel
Tug vessel
Well stimulation vessel
Iceabreaker
Grab hopper dredger
Trailing suction hopper dredger

Con riferimento alla domanda di servizi di bunkering di GNL in ambito marittimo, dette navi
presentano i seguenti elementi di omogeneità:
1.
2.
3.

Offerta di servizi portuali e ausiliari alla navigazione (implicazioni in termini di
possibilità di svolgere SIMOPS, ovvero simultaneous operations)
Impiego in servizi spot ma strettamente legate a determinate rotte e aree geografiche.
Tempistiche di permanenza in porto comprese nell’intorno 4-6 ore. Ciò determina
conseguenze importanti in termini di tempi medi di sosta importa “obbligati” dalle
attività core di handling che determinano implicazioni sul tempo disponibile per il
bunkeraggio di GNL in porto.

L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 18) evidenzia come il segmento
di mercato in oggetto a livello internazionale inizi a presentare dimensioni apprezzabili. La
flotta in servizio ha già raggiunto le 19 unità e con riferimento al periodo esaminato sono già
previste ulteriori 9 unità navali. Il naviglio ad oggi esistente corrisponde a oltre 1.680.000
tonnellate di GT e circa 1.350.000 tonnellate di DWT, mentre i valori futuri attesi sono
destinati a incrementare significativamente in ragione delle nuove consegne. È inoltre
evidente dall’esame dei dati in tabella, che mentre sino ad oggi la soluzione della propulsione
navale a GNL è stata impiegata prevalentemente su navi di media taglia, gli investimenti
futuri si concentrano su size navali di grandi dimensioni.
Lo studio, infine, della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione
a questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a oltre 6.100
tonnellate di capacità dei serbatoi.
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Tabella 18. Segmento "Tug and auxiliary services”: Dati attuai e prospettici

Fleet in service

Unità di
misura
numero navi

Valori
complessivi
19

Fleet new buildings

numero navi

9

-

GT fleet in service

tonnage

75.154

3.955

GT new buildings

tonnage

98.779

10.975

Deadweight fleet in service

tonnage

59.738

3.144

Deadweight new buildings

tonnage

85.443

12.206

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

1.138

285

Fuel Capacity new building

tonnage

0

0

Dato

Valori medi
-

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Al fine di meglio comprendere l’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e definire dei tassi di crescita storici funzionali alla definizione di un
forecasting di mercato, la tabella 19 riporta i CAGR triennali relativi a:
-

Numero di navi a GNL del segmento.
DWT di cui alle navi a GNL del segmento.
GT di cui alle navi a GNL del segmento.
Tank capacity di cui alle navi a GNL del segmento.

Inoltre, al fine di rendere praticabile la valutazione di segmenti di mercato molto giovani e
con andamenti differenziali in relazione a vari periodi temporali si è deciso di fornire i
CAGR sia con riferimento a ciascun triennio dal primo anno all’ultimo anno di disponibilità
dei dati sia il CAGR calcolato sull’interno periodo.
Tabella 19. Segmento " Tug and auxiliary services”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato
esaminati
Tug and auxiliary services
CAGR 3 ANNI FLEET
CAGR 3 ANNI DWT
CAGR 3 ANNI GT
CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

2008-2010
NA
NA
NA
NA

2011-2013
14%
17%
17%
NA

2014-2016
22%
14%
16%
NA

2017-2019
14%
47%
42%
12%

2020-2022
3%
9%
4%
0%

Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR Media CAGR periodi
2009
2022
27%
2009
2022
29%
2009
2022
30%
2009
2022
5%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

L’andamento dei CAGR relativi alle diverse grandezze esaminate evidenzia come a livello
internazionale l’adozione della soluzione GNL in questo segmento abbia mostrato valori
particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo al numero di navi è infatti pari al 27% e il
valore appare ancora più significativo se si considerano altre grandezze quali il DWT, il GT.
Tuttavia, l’esame dei valori parziali relativi alle navi ordinate ai cantieri in consegna nel
periodo 2020-2022 mostra una certa riduzione nei tassi di crescita. Se è pur vero per il CAGR
triennale pari al 3% in relazione al triennio 2020-2022 si riferisce alle sole navi già ordinate
al 30.06.2019 è pur vero che sembra difficile pensare il mantenimento dei tassi di crescita
relativi ai periodi precedenti in ragione dei nuovi ordini che si manifesteranno nei prossimi
18 mesi, tenuto conto dei tempi di costruzione delle relative navi.
Nel complesso, pertanto, la valutazione dei dati richiamati consente di identificare i seguenti
trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di bunkering
di GNL in relazione al segmento “Tug and auxiliary services”:
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- A partire dal 2009 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2009-2022 pari a oltre il 25-30% a seconda della
variabile considerata.
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali sempre più significativi.
- Il recente andamento degli ordinativi mostra anche come in futuro, la crescita di questo
segmento a livello internazionale è destinata a ridursi anche in ragioni delle specifiche
condizioni di mercato che caratterizzano il business a livello internazionale
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano piccole dimensioni.
5.1.7. Il segmento “Dry bulk” a livello internazionale: analisi dei trend di mercato
Il segmento di domanda denominato “dry bulk” include navi impiegate nell’ambito del
settore cargo in relazione a servizi di trasporto trampistico. Il fatto di configurarsi come
servizi spot (occasionali), ai fini e agli scopi del presente elaborato, rende molto complessa
l’individuazione dei porti di toccata che interessano i relativi itinerari di viaggio in cui la
nave viene impiegata. A differenza del settore “other tanker”, i porti di toccata e le rotte delle
navi tanker sono numerose, data la minima specializzazione richiesta dai terminal che
gestiscono le rinfuse solide. Perciò, l’individuazione dei porti di toccata risulta alquanto
difficile.
Nel complesso le principali tipologie navali incluse all’interno di questo segmento di
mercato sono costituite da:
- Bulk carrier
- Cement carrier
Con riferimento alla domanda di servizi di bunkering di GNL in ambito marittimo, dette navi
presentano i seguenti elementi di omogeneità:
1.
2.
3.

4.

Trasporto cargo (implicazioni in termini di possibilità di svolgere SIMOPS, ovvero
simultaneous operations),
Trasporto alla rinfusa
Impiego in servizi spot (difficile identificazione delle navi che abbiano toccato porti
dell’area di Programma, come indicato nelle sezioni successive del presente
elaborato).
Tempistiche di carico/scarico comprese nell’intorno Y-Z. Ciò determina conseguenze
importanti in termini di tempi medi di sosta importa “obbligati” dalle attività core di
handling che determinano implicazioni sul tempo disponibile per il bunkeraggio di
GNL in porto.

L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 20) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello internazionale presenti dimensioni molto
contenute. La flotta in servizio infatti ha già raggiunto le 53 unità e con riferimento al periodo
esaminato sono già previste ulteriori 50 unità navali. Il naviglio ad oggi esistente corrisponde
a oltre 190.000 tonnellate di GT e circa 367.000 tonnellate di DWT, mentre i valori futuri
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attesi sono destinati a incrementare significativamente in ragione delle nuove consegne. È
inoltre evidente dall’esame dei dati in tabella, che mentre sino ad oggi la soluzione della
propulsione navale a GNL è stata impiegata prevalentemente su navi di piccola taglia, gli
investimenti futuri si concentrano su size navali di media dimensione.
Lo studio infine della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione a
questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a 760 tonnellate
di capacità dei serbatoi.
Tabella 20. Segmento "Dry bulk”: Dati attuali e prospettici

Fleet in service

Unità di
misura
numero navi

Valori
complessivi
3

Fleet new buildings

numero navi

3

-

GT fleet in service

tonnage

39.573

13.191

GT new buildings

tonnage

190.284

63.428

Deadweight fleet in service

tonnage

65.790

21.930

Deadweight new buildings

tonnage

367.000

122.333

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

760

253

Fuel Capacity new building

tonnage

200

200

Dato

Valori medi
-

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Al fine di meglio comprendere l’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e definire dei tassi di crescita storici funzionali alla definizione di un
forecasting di mercato, la tabella 21 riporta i CAGR triennali relativi a:
-

numero di navi a GNL del segmento.
DWT di cui alle navi a GNL del segmento
GT di cui alle navi a GNL del segmento
Tank capacity di cui alle navi a GNL del segmento

Inoltre, al fine di rendere praticabile la valutazione di segmenti di mercato molto giovani e
con andamenti differenziali in relazione a vari periodi temporali si è deciso di fornire i
CAGR sia con riferimento a ciascun triennio dal primo anno all’ultimo anno di disponibilità
dei dati sia il CAGR calcolato sull’interno periodo.
Tabella 21. Segmento "Other tanker”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato esaminati
Dry bulk
CAGR 3 ANNI FLEET
CAGR 3 ANNI DWT
CAGR 3 ANNI GT
CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

2008-2010
NA
NA
NA
NA

2011-2013
NA
NA
NA
NA

2014-2016
NA
NA
NA
NA

2017-2019
26%
69%
72%
55%

2020-2022
0%
0%
0%
0%

Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR Media CAGR periodi
2015
2022
25%
2015
2022
66%
2015
2022
65%
2015
2022
28%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, l’andamento dei CAGR riferiti alle diverse grandezze esaminate evidenzia
come a livello internazionale l’adozione della soluzione GNL con riferimento a questo
segmento di mercato abbia mostrato valori particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo
al numero di navi è infatti pari al 25% e il valore appare ancora più significativo se si
considerano altre grandezze quali il DWT, il GT e la tank capacity. Tuttavia, l’esame dei
valori parziali relativi alle navi ordinate ai cantieri in consegna nel periodo 2020-2022 mostra
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una certa riduzione nei tassi di crescita. Se è pur vero per il CAGR triennale pari allo 0% in
relazione al triennio 2020-2022 si riferisce alle sole navi già ordinate al 30.06.2019 è pur
vero che sembra difficile pensare il mantenimento dei tassi di crescita relativi ai periodi
precedenti in ragione dei nuovi ordini che si manifesteranno nei prossimi 18 mesi, tenuto
conto dei tempi di costruzione delle relative navi.
Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “dry bulk”:
- A partire dal 2015 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2015-2022 pari a oltre il 25% considerando il numero
di vessel e oltre il 60% considerando il tonnellaggio delle navi (dwt e GT)
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali sempre più significativi.
- Il recente andamento degli ordinativi mostra anche come in futuro, la crescita di questo
segmento a livello internazionale è destinata a ridursi anche in ragioni delle specifiche
condizioni di mercato che caratterizzano il business a livello internazionale
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni medie
piccole e risulta rilevante con riferimento alle scelte di dimensionamento degli
impianti di stoccaggio di GNL a supporto di sistemi di bunkering di GNL che siano
prevalentemente rivolti a questo segmento di mercato.
5.2.

Analisi della flotta a propulsione GNL operante in Europea.

Al fine di analizzare lo stato attuale e le prospettive future della flotta a GNL operante in
Europa, all’interno del DB citato nella sezione 5.1, in relazione a ciascuna nave a GNL
inclusa nel medesimo si è proceduto a identificare, l’impiego commerciale nell’ultimo anno
solare. Tutti i vessel impiegati nell’ultimo anno in almeno una rotta all’interno dell’Europa
la medesima nave è stata inclusa all’interno dell’analisi che segue. Per brevità nel proseguo
ci si riferirà a questo aggregato di navi a GNL riferendosi come flotta europea, a prescindere
dalla nazionalità del soggetto proprietario (ship owner) dell’asset e/o dell’armatore o dello
ship manager che utilizza la medesima. La ragione di detta scelta origina da una pluralità di
riflessioni così sinteticamente riassumibili:
1.

2.

3.

La flotta rilevante ai fini della comprensione della domanda potenziale di bunkering
di GNL all’interno dei porti europei e in particolare in relazione ai porti ricompresi
nell’area di Programma prescinde dalla nazionalità del proprietario dell’asset e/o
dell’armatore che la impiega.
La rilevanza della flotta ai fini della valutazione in merito alla possibile richiesta di
servizi di bunkering di GNL di cui al punto precedente discende dall’effettivo impiego
di ciascuna nave in rotte geograficamente significative per i porti in esame.
Come noto all’interno del settore dello shipping, capita sovente che shipowner,
armatore e ship manager con coincidano e/o presentino nazionalità molto diverse che
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non influenzano l’area geografica di impiego della nave se non con riferimento a
specifici comparti (si consideri sotto questo profilo il caso del business del trasporto
di persone via mare).
L’esame dei dati raccolti all’interno del Database (DB) per lo studio della flotta europea a
GNL evidenzia come la soluzione relativa alla propulsione a GNL sia stata già scelta a livello
europeo alla data di giungo 2019 in relazione a 26 diverse tipologie di asset nave (Tabella
11), per un totale di 297 navi, se si considerano congiuntamente le navi con stato “in
service/commission” e le navi di nuova costruzione futura, ivi intendendosi “keel laid”,
“lauched”, “on order/not commenced”, “Projected” e “under costruction”.
Tabella 11. Flotta europea a GNL: distribuzione per ship type
Ship type

Sample

%

140

47,1%

Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)

38

12,8%

Platform Supply Ship

20

6,7%

Chemical/Products Tanker

17

5,7%

Combination Gas Tanker (LNG/LPG)

10

3,4%

LPG Tanker

10

3,4%

Gas Processing Vessel

7

2,4%

General Cargo Ship

7

2,4%

Container Ship (Fully Cellular)

6

2,0%

Chemical Tanker, Inland Waterways

5

1,7%

Vehicles Carrier

5

1,7%

Crude Oil Tanker

4

1,3%

Tug

4

1,3%

Passenger Ship

3

1,0%

Patrol Vessel

3

1,0%

Trailing Suction Hopper Dredger

3

1,0%

Well Stimulation Vessel

3

1,0%

Cement Carrier

2

0,7%

Passenger/Cruise

2

0,7%

Ro-Ro Cargo Ship

2

0,7%

Cable Layer

1

0,3%

Container Ship (Fully Cellular), Inland Waterways

1

0,3%

General Cargo/Passenger Ship

1

0,3%

Icebreaker

1

0,3%

LPG Tanker, Inland Waterways

1

0,3%

Offshore Support Vessel

1

0,3%

297

100%

LNG Tanker

Totale complessivo

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Considerando tutte le diverse tipologie di stato della nave, lo “ship type” in relazione a cui
la soluzione di propulsione GNL risulta maggiormente diffusa è ovviamente rappresentata
dalla categoria “LNG tanker” ovvero le metaniere per il trasporto di GNL (140 navi su 297,
pari 47,1% del totale). Tuttavia, come già indicato in relazione all’analisi della flotta
internazionale a GNL, questa tipologia navale non appare significativo in relazione allo
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studio della domanda di servizi di bunkering di cui al presente elaborato. Dette navi infatti
non necessitano di servizi di bunkering di GNL dal momento che impiegano come
combustibile parte dello stesso GNL che trasportano, sfruttando il fenomeno relativo al boiloff gas (BOG). A livello europeo, in termini di rilevanza, seguono le navi di tipo
passenger/Ro-ro ships (38; 12,8%), platform supply ships (20, 6,7%), chemical product
tanker (17; 5,7%), combination gas tanker (10, 3,4%), LPG tanker (7; 2,4%), general cargo
ship (7, 2,4%). Sotto questo profilo, appare di sicuro interesse notare una prima significativa
differenza rispetto al quadro internazionale: la flotta europea a GNL risulta concentrata in
modo significativo sul segmento relativo al trasporto di persone via mare in ragione delle
specificità del continente europeo e del ruolo che questo tipo di business presenta rispetto a
realtà quali i paesi del Baltico e del Mare del Nord, l’Inghilterra, la Grecia, l’Italia ma anche,
in parte, la Francia. La Figura 27 riporta i dati relativi alla distribuzione di flotta delle
categorie navali impiegate nell’area europea.
Figura 27. Flotta europea a GNL: prime 15 categorie per ship type

6; 2%

5; 2%

7; 2%

5; 2% 4; 1%

4; 1%

3; 1%

3; 1%

7; 3%
10; 4%
10; 4%
140; 50%
17; 6%

20; 7%

38; 14%
LNG Tanker
Platform Supply Ship
Combination Gas Tanker (LNG/LPG)
Gas Processing Vessel
Container Ship (Fully Cellular)
Vehicles Carrier
Tug

Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)
Chemical/Products Tanker
LPG Tanker
General Cargo Ship
Chemical Tanker, Inland Waterways
Crude Oil Tanker
Passenger Ship

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Usando la codifica dello “ship type code”, con cui si sono individuati gli 8 macro segmenti
del mercato dello shipping indicati nella sezione precedente (5.1), le navi LNG tanker
continuano a mantenere il primato sul totale (140; 47,1%) seguite da Other tanker (47;
15,8%), Passenger/Ro-ro ship (41; 13,8%); PSV/FPSO/OFFSHORE (31; 10,4%); Container
ship/General cargo/Vehicles carrier/Ro-RO cargo (22; 7,4%); Tug and auxiliary services
(12; 4%); Cruise (2; 0,7%); Dry bulk (2; 0,7%). La stessa tabella riporta anche l’incidenza
di ciascuna categoria sul totale delle navi a GNL escluse le LNG tanker in quanto non
rilevanti ai fini della stima della domanda di servizi di bunkering di GNL.
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È fondamentale evidenziare come il segmento “cruise” risulti particolarmente
ridimensionato all’interno di questo aggregato in ragione del fatto che ovviamente la flotta
crocieristica a GNL è in larga parte in corso di costruzione e per tali navi dunque, ovviamente
non appare possibile conoscere ad oggi la dislocazione geografica dell’asset nave. Per questa
ragione, tenuto conto del fatto che una porzione significativa di navi da crociere a GNL
saranno impiegate nei mercati del Mare del Nord e del Mediterraneo, in relazione a questa
categoria navale, si procederà a effettuare una stima in merito alla domanda seguendo una
logica differente.
La Tabella 12 fornisce le relazioni tra le categorie ship type e le categorie “ship type code”.
Tabella 12. Flotta europea a GNL: distribuzione flotta per ship type code
Ship type code

Numero navi % sul totale

% sul totale excl.
LNG tanker

LNG Tanker

140

47,1%

Other Tanker

47

15,8%

29,9%

Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)

41

13,8%

26,1%

PSV/FPSO/OFFSHORE

31

10,4%

19,7%

Container Ship/General cargo/Vehicles carrier/Ro-Ro cargo

22

7,4%

14,0%

Tug and auxiliary services

12

4,0%

7,6%

Cruise

2

0,7%

1,3%

Dry bulk

2

0,7%

1,3%

297

100,0%

Totale complessivo

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Gli specifici criteri di estrazione usati, ovviamente incidono in modo significativo sullo
“status” della flotta a GNL impiegata in ambito europeo: per poter esser “tracciate” infatti,
la quasi totalità delle navi appartenenti all’aggregato risultano essere ad oggi operative come
risulta evidente dalla lettura dei dati riportati nella Tabella 13.
Tabella 13. Flotta europea a GNL: distribuzione per "status" dell'asset nave
Ship type code

In Service/Commission Keel Laid Launched Under Construction Totale complessivo

LNG Tanker

137

3

140

Other Tanker

45

2

47

Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)

38

3

41

PSV/FPSO/OFFSHORE

31

Container Ship/General cargo/Vehicles carrier/Ro-Ro cargo

19

Tug and auxiliary services

12

Cruise

1

Dry bulk

2

Totale complessivo

285

31
1

1

1

22
12

1

2
2

1

10

1

297

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

La Figura 28 riporta i valori relativi alla distribuzione temporale dell’ingresso delle navi sul
mercato (delivery) considerando unitamente tutti gli ships types mentre la Figura 29
evidenzia l’andamento cumulato ovvero la consistenza della flotta europea a LNG mappata
nel DB.
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Figura 28. Distribuzione temporale dell'ingresso delle navi a GNL (delivery) a livello europeo (anni 19852019).
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Figura 29. Evoluzione temporale della flotta di navi a GNL (valori cumulati) a livello europeo (anni 19852019).
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

La Figura 30 e Figura 31 la mostrano gli stressi trend in relazione al solo aggregato di navi
rilevanti dal punto di vista della domanda di bunkering di GNL, escludendo dunque le LNG
Tanker, in ragione di quando precedentemente commentato con riferimento al fenomeno del
BOG.
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Figura 30. Distribuzione temporale dell'ingresso delle navi a GNL (delivery) a livello europeo rilevanti ai
fini della domanda di servizi di bunkering di GNL (anni 1985-2019).
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Figura 31. Evoluzione temporale della flotta di navi a GNL (valori cumulati) a livello europeo rilevanti ai
fini della domanda di servizi di bunkering di GNL (anni 1985-2019).
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

La Figura 32 consente di evidenziare l’andamento delle diverse tipologie di navi a GNL in
termini di flotta esistente in ciascun anno dal 1985 al 2019, mentre la successiva Figura 33
riporta i valori relativi all’andamento del Deadweight Tonnage (DWT) con riferimento alle
suddette navi ed infine la Figura 34 riporta i valori connessi al Gross Tonnage (GT).
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Figura 32. Andamento dei diversi segmenti di mercato: numero di navi a GNL (anni 1985-2019)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).
Figura 33. Andamento dei diversi segmenti di mercato: DWT relativo alle navi a GNL (anni 1985-2019)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).
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Figura 34. Andamento dei diversi segmenti di mercato: GT relativo alle navi a GNL (anni 1985-2019)
3.500.000
3.000.000

Tug and auxiliary services

2.500.000

PSV/FPSO/OFFSHORE
Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)

2.000.000

Other Tanker
1.500.000
Dry bulk
1.000.000

Cruise
500.000
Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/Ro-Ro cargo

1985
1991
2000
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

La Figura 35, invece, si focalizza sull’andamento della capacità totale di stoccaggio di GNL
a bordo di navi a GNL per la propulsione navale, consentendo quindi di valutare l’andamento
passato e prospettico della possibile domanda di servizi di bunkering di GNL a livello
marittimo europeo.
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Figura 35. Andamento dei diversi segmenti di mercato: capacità di stoccaggio di GNL (tank capacity) per la
propulsione a GNL (anni 1985-2019)
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Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

Ovviamente anche in questo caso, i dati escludono lo ship type code “LNG tanker” in quanto
destinato a non determinare domanda addizionale di servizi di bunkering. I valori sottostanti
alle figure precedenti sono stati successivamente impiegati per calcolare i CAGR
(compounded annual growth rate) relativi ai diversi segmenti di mercato di navi a GNL,
considerando, come per l’analisi svolta a livello europeo:
i)
ii)
iii)
iv)

Evoluzione del numero di vessel
Evoluzione del DWT
Evoluzione del GT
Evoluzione della capacità di stoccaggio di GNL per la propulsione (tank capacity).

In particolare, la capacità di stoccaggio di bunker di tipo GNL può essere considerata una
proxy dell’andamento futuro della domanda di servizi di bunkering di GNL in ambito
marittimo. A partire da questi dati, infatti, nelle sezioni successive del presente documento
vengono esaminate le prospettive di crescita dei segmenti di domanda di GNL in diversi
scenari.
5.2.1. Segmento container/general cargo/vehicles carries/ro-ro cargo a livello europeo:
analisi dei trend di mercato
L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. tabella 22) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello europeo inizi a presentare dimensioni
apprezzabili. La flotta in servizio, infatti, ha già raggiunto le 19 unità e con riferimento al
periodo esaminato sono già previste ulteriori 3 unità navali. Il naviglio ad oggi esistente
TDI RETE-GNL
Prodotto T2.1.2: “Report per la mappatura dell’offerta”
Contributo partner di progetto
91

corrisponde a oltre 242.000 tonnellate di GT e circa 197.000 tonnellate di DWT, mentre i
valori futuri attesi nel breve termine (fine 2019) sono destinati a incrementare
significativamente in ragione delle 3 nuove consegne, rappresentanti più del 15% della flotta
attuale. È inoltre evidente dall’esame dei dati in tabella, che mentre sino ad oggi la soluzione
della propulsione navale a GNL è stata impiegata prevalentemente su navi di piccola taglia,
gli investimenti futuri si concentrano su size navali molto più impegnativi.
Lo studio infine della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione a
questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a oltre 1.300
tonnellate di capacità dei serbatoi.
Tabella 22. Segmento "container/general cargo/vehicles carries/ro-ro cargo”: Dati attuai e prospettici
Unità di
misura

Dato
Fleet in service

numero navi

Fleet new buildings

Valori
Valori medi
complessivi
19

-

numero navi

3

-

GT fleet in service

tonnage

242.385

12.757

GT new buildings

tonnage

210.000

70.000

Deadweight fleet in service

tonnage

197.545

10.397

Deadweight new buildings

tonnage

52.500

17.500

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

1.303

217

Fuel Capacity new building

tonnage

NA

NA

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

I risultati dell’analisi dell’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e dei relativi tassi di crescita storici funzionale alla definizione di un
forecasting di mercato, in termini di CAGR triennali e di periodo (primo anno in cui il dato
è disponibile e ultimo anno d’analisi, 2019), sono riportati nella tabella 23:
Tabella 23. Segmento "container/general cargo/vehicles carries/ro-ro cargo”: CAGR relativo ai diversi
indicatori di mercato esaminati
Container Ship/General cargo/Vehicles carrier/Ro-Ro cargo

2008-2010 2011-2013 2014-2016 2017-2019 Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR CAGR

CAGR 3 ANNI FLEET

0%

26%

22%

19%

2008

2019

29%

CAGR 3 ANNI DWT

0%

9%

39%

41%

2008

2019

48%

CAGR 3 ANNI GT

0%

11%

75%

46%

2008

2019

57%

CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

NA

7%

15%

0%

2011

2019

11%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, l’andamento dei CAGR riferiti alle diverse grandezze esaminate evidenzia
come a livello internazionale l’adozione della soluzione GNL con riferimento a questo
segmento di mercato abbia mostrato valori particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo
al numero di navi è infatti pari al 29% con riferimento al numero di navi e il valore appare
ancora più significativo se si considerano altre grandezze quali il DWT, il GT. Le 3 nuove
costruzioni di cui si conosce già l’impiego commerciale nell’area EU incidono sul CAGR
2017-2019, in linea con quello dei trienni precedenti.
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Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “container/general cargo/vehicles carries/roro cargo”:
- A partire dal 2008 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2008-2019 pari a circa il 30%.
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali sempre più significativi.
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni medie
alquanto contenute e ciò risulta rilevante con riferimento alle scelte di
dimensionamento degli impianti di stoccaggio di GNL a supporto di sistemi di
bunkering di GNL che siano prevalentemente rivolti a questo segmento di mercato.
5.2.2. Segmento cruise a livello europeo: analisi dei trend di mercato
L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. tabella 24) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello europeo sia alquanto giovane. La flotta in servizio
è composta da una unità, la Aidanova del gruppo Carnival, in servizio da fine 2018, mentre,
è già di pubblica conoscenza l’impiego di una cruise, la Costa Smeralda, sempre di
appartenenza del gruppo Carnival, prevista entrare sul mercato nel quarto trimestre del 2019.
Il naviglio ad oggi esistente corrisponde a 183.858 tonnellate di GT e circa 12.500 tonnellate
di DWT, valori simili a quelli futuri attesi in quanto la nave Costa Smeralda risulta
dimensionalmente simili alla Aidanova (GT: 183.900, DWT: 123.000). Dai dati in tabella
risulta come la soluzione della propulsione navale a GNL è stata impiegata prevalentemente
su navi di media/grossa taglia e che gli investimenti futuri sono orientati sul medesimo size
di naviglio.
Lo studio, infine, della fuel capacity dell’unità navale Aidanova attualmente in servizio un
valore pari a 3.500cbm di capacità dei serbatoi. Dati sulla fuel capacity della nave in
costruzione Costa Smeralda non sono invece disponibili ma si può supporre, data la simil
dimensione con la nave in servizio Aidanova, che questa avra una fuel capacity simile alla
Aidanova.
Tabella 24. Segmento "Cruise”: Dati attuai e prospettici
Dato

Unità di
misura

Valori
Valori medi
complessivi

Fleet in service

numero navi

1

Fleet new buildings

numero navi

1

-

GT fleet in service

tonnage

183.858

183.858

GT new buildings

tonnage

183.900

183.900

Deadweight fleet in service

tonnage

12.500

12.500

Deadweight new buildings

tonnage

13.000

13.000

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

3500cbm

3500cbm

Fuel Capacity new building

tonnage

NA

NA

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).
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I risultati dell’analisi dell’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e dei relativi tassi di crescita storici funzionale alla definizione di un
forecasting di mercato, in termini di CAGR triennali e di periodo (primo anno in cui il dato
è disponibile e ultimo anno d’analisi, 2019), sono riportati nella tabella 25.
Tabella 25. Segmento "cruise”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato esaminati
Cruise

2008-2010 2011-2013 2014-2016 2017-2019 Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR CAGR

CAGR 3 ANNI FLEET

NA

NA

NA

NA

2018

2019

41%

CAGR 3 ANNI DWT

NA

NA

NA

NA

2018

2019

43%

CAGR 3 ANNI GT

NA

NA

NA

NA

2018

2019

41%

CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

NA

NA

NA

NA

NA

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, nel caso del mercato cruise, i CAGR triennali riferiti alle diverse grandezze
esaminate a livello europeo non sono significativi, in quanto la prima unità cruise ad essere
impiegata nel Mediterraneo è la Aida, anno 2018, e la seconda unità il cui impiego è previsto
essere nell’area EU nel 2019. Il CAGR calcolato dal primo anno di disponibilità dei dati
all’ultimo anno di disponibilità, relativo al numero di navi, è pari al 41% e il valore appare
confermato se si considerano altre grandezze quali il DWT e il GT. Invece, in relazione alla
crescita della tank capacity, non avendo dati sui nuovi ordini, non è stato possibile costruire
un tasso di crescita composto. Ciononostante, considerando la taglia media dei nuovi
ordinativi, in linea con quella dell’unica nave attualmente in service, è possibile adoperare
come proxy la crescita dimensionale (GT, DWT) della flotta cruise a GNL. Perciò, in
conclusione, un aumento di almeno il 41% di fuel capacity è previsto nei prossimi anni.
Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “cruise”:
- Il mercato delle cruise alimentate a GNL è molto giovane, con la prima unità in
servizio a partire da fine 2018.
- Nel 2019 il segmento mostra una crescita significativa grazie all’entrata della second
nave Carnival sul mercato, riscontrando un CAGR all’interno del periodo 2018-2019
pari al 41%.
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali di media/grossa taglia.
- Dato il fatto che della maggior parte delle navi crociere entranti sul mercato a livello
internazionale non è conosciuto l’impiego commerciale, si può presumere che una
minima parte, almeno il 10% delle 26 navi crociera in ordine a livello internazionale
dal 2020 al 2026 salperà l’area EU (l’Europa nel 2019 rappresenta il 14,2% di capacità
di passeggeri dell’industria crocieristica mondiale e il 12% di capacità in termini di
flotta, fonte: Cruise industry news), la crescita di questo segmento a livello
internazionale è destinata ad aumentare in maniera esponenziale.
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- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni medie
piuttosto significative e risulta rilevante con riferimento alle scelte di
dimensionamento degli impianti di stoccaggio di GNL a supporto di sistemi di
bunkering di GNL che siano prevalentemente rivolti a questo segmento di mercato.
5.2.3. Segmento other tanker a livello europeo: analisi dei trend di mercato
L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 12) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello europeo inizi a presentare dimensioni consistenti.
La flotta in servizio infatti ha già raggiunto le 45 unità e con riferimento al periodo esaminato
sono già previste ulteriori 2 unità navali. Il naviglio ad oggi esistente corrisponde ad oltre
850.000 tonnellate di GT e circa 1.070.000 tonnellate di DWT, mentre i valori futuri attesi
nel breve termine (fine 2019) sono destinati a incrementare in minima parte in ragione delle
sole 2 nuove consegne previste per il 2019, di cui già si conosce l’area geografica di impiego
commerciale (rappresentative di meno del 5% della flotta attuale). Dall’esame dei dati in
tabella si dedurrebbe, che mentre sino ad oggi la soluzione della propulsione navale a GNL
è stata impiegata prevalentemente su navi di grossa taglia, gli investimenti futuri si
concentrano su size navali di piccola dimensione. Ciò nonostante, considerato una flotta di
nuova costruzione di due unità, rispetto ad una già esistente e operativa di 45, il dato sulla
taglia delle prossime consegne risulta non significativo.
Lo studio infine della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione a
questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a oltre 21.800
tonnellate di capacità dei serbatoi.
Tabella 26. Segmento "Other tanker”: Dati attuai e prospettici
Dato

Unità di
misura

Valori
Valori medi
complessivi

Fleet in service

numero navi

45

-

Fleet new buildings

numero navi

2

-

GT fleet in service

tonnage

852.961

19.836

GT new buildings

tonnage

16.773

8.387

Deadweight fleet in service

tonnage

1.077.143

23.937

Deadweight new buildings

tonnage

23.099

11.550

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

21.814

992

Fuel Capacity new building

tonnage

NA

NA

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

I risultati dell’analisi dell’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e dei relativi tassi di crescita storici funzionale alla definizione di un
forecasting di mercato, in termini di CAGR triennali e di periodo (primo anno in cui il dato
è disponibile e ultimo anno d’analisi, 2019), sono riportati nella tabella 27:
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Tabella 27. Segmento "Other tanker”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato esaminati
Other Tanker

2008-2010 2011-2013 2014-2016 2017-2019 Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR CAGR

CAGR 3 ANNI FLEET

10%

17%

28%

13%

2008

2019

26%

CAGR 3 ANNI DWT

4%

7%

53%

33%

2008

2019

30%

CAGR 3 ANNI GT

7%

9%

62%

24%

2008

2019

31%

CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

0%

0%

78%

10%

2008

2019

23%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, l’andamento dei CAGR riferiti alle diverse grandezze esaminate evidenzia
come a livello internazionale l’adozione della soluzione GNL con riferimento a questo
segmento di mercato abbia mostrato valori particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo
al numero di navi è infatti pari al 26% e il valore appare ancora più significativo se si
considerano altre grandezze quali il DWT, il GT. Le 2 nuove costruzioni di cui si conosce
già l’impiego commerciale nell’area EU incidono sul CAGR 2017-2019, in linea con i primi
trienni analizzati (2008-2010; 2011-2013), ma di molto inferiore rispetto al triennio 2014 e
2017.
Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “other tanker”:
- A partire dal 2008 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2008-2019 pari a oltre il 25-30% a seconda della
variabile considerata (fllet, dwt, GT, tank capacity).
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali di dimensione significativa.
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni medie
piuttosto significative e risulta rilevante con riferimento alle scelte di
dimensionamento degli impianti di stoccaggio di GNL a supporto di sistemi di
bunkering di GNL che siano prevalentemente rivolti a questo segmento di mercato.
5.2.4. Segmento passenger/ro-ro ships a livello europeo: analisi dei trend di mercato
L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 28) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello internazionale inizi a presentare dimensioni
significative. La flotta in servizio, infatti, ha già raggiunto le 38 unità e con riferimento al
periodo esaminato sono già previste ulteriori 3 unità navali. Il naviglio ad oggi esistente
corrisponde a oltre 430.000 tonnellate di GT e circa 67.000 tonnellate di DWT, mentre i
valori futuri attesi nel breve termine (fine 2019) non sono destinati incrementare
significativamente in ragione delle nuove consegne (meno del 10% della flotta attuale).
Come nel caso del segmento “other tanker”, dall’esame dei dati in tabella si dedurrebbe, che
mentre sino ad oggi la soluzione della propulsione navale a GNL è stata impiegata
prevalentemente su navi di grossa taglia, gli investimenti futuri si concentrano su size navali
di piccola dimensione. Ciò nonostante, considerato una flotta di nuova costruzione di tre
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unità, rispetto ad una già esistente e operativa di 38, il dato sulla taglia delle prossime
consegne risulta non significativo.
Lo studio infine della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione a
questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a oltre 1.250
tonnellate di capacità dei serbatoi.
Tabella 28. Segmento "Passenger/Ro-Ro ships”: Dati attuai e prospettici
Unità di
misura

Dato

Valori
Valori medi
complessivi

Fleet in service

numero navi

38

Fleet new buildings

numero navi

3

-

GT fleet in service

tonnage

437.615

11.516

GT new buildings

tonnage

21.300

7.100

Deadweight fleet in service

tonnage

67.850

1.786

Deadweight new buildings

tonnage

3.950

1.317

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

1.250

104

Fuel Capacity new building

tonnage

NA

NA

-

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

I risultati dell’analisi dell’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e dei relativi tassi di crescita storici funzionale alla definizione di un
forecasting di mercato, in termini di CAGR triennali e di periodo (primo anno in cui il dato
è disponibile e ultimo anno d’analisi, 2019), sono riportati nella tabella 29:
Tabella 29. Segmento "Passenger/Ro-Ro (vehicles)”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato
esaminati
Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles) 2008-2010 2011-2013 2014-2016 2017-2019 Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR CAGR
CAGR 3 ANNI FLEET

32%

12%

5%

11%

2008

2019

16%

CAGR 3 ANNI DWT

42%

22%

3%

18%

2008

2019

24%

CAGR 3 ANNI GT

33%

31%

3%

14%

2008

2019

24%

CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

106%

23%

0%

0%

2008

2019

36%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, l’andamento dei CAGR riferiti alle diverse grandezze esaminate evidenzia
come a livello europeo l’adozione della soluzione GNL con riferimento a questo segmento
di mercato abbia mostrato valori particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo al numero
di navi è infatti pari al 16% e il valore appare ancora più significativo se si considerano altre
grandezze quali il DWT, il GT e la tank capacity. Le 3 nuove costruzioni di cui si conosce
già l’impiego commerciale nell’area EU incidono sul CAGR 2017-2019, fortemente in
crescita rispetto al triennio precedente, 2014-2016.
Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “passenger/ro-ro (vehicles)”:
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- A partire dal 2008 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2008-2019 pari a oltre il 15-35% a seconda della
variabile considerata (fllet, dwt, GT, tank capacity).
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali di dimensione significativa.
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni medie
alquanto contenute e risulta rilevante con riferimento alle scelte di dimensionamento
degli impianti di stoccaggio di GNL a supporto di sistemi di bunkering di GNL che
siano prevalentemente rivolti a questo segmento di mercato.
5.2.5. Segmento PSV/FPSO/Offshore a livello europeo: analisi dei trend di mercato
L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 30) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello europeo inizi a presentare dimensioni
significative. La flotta in servizio, infatti, ha già raggiunto le 31 unità. Con riferimento al
periodo esaminato non sono previste nuove costruzioni. Il naviglio ad oggi esistente
corrisponde a oltre 880.000 tonnellate di GT e circa 700.000 tonnellate di DWT. È inoltre
evidente dall’esame dei dati in tabella, che sino ad oggi la soluzione della propulsione navale
a GNL è stata impiegata prevalentemente su navi di media taglia.
Lo studio, infine, della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione
a questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a oltre 4.200
tonnellate di capacità dei serbatoi.
Tabella 30. Segmento "PSV/FPSO/OFFSHORE”: Dati attuai e prospettici
Dato

Unità di
misura

Valori
Valori medi
complessivi

Fleet in service

numero navi

31

-

Fleet new buildings

numero navi

0

-

GT fleet in service

tonnage

880.428

28.401

GT new buildings

tonnage

0

0

Deadweight fleet in service

tonnage

703.615

22.697

Deadweight new buildings

tonnage

0

0

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

4.222

248

Fuel Capacity new building

tonnage

0

0

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

I risultati dell’analisi dell’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e dei relativi tassi di crescita storici funzionale alla definizione di un
forecasting di mercato, in termini di CAGR triennali e di periodo (primo anno in cui il dato
è disponibile e ultimo anno d’analisi, 2019) sono riportati nella tabella 31:
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Tabella 31. Segmento "PSV/FPSO/OFFSHORE”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato esaminati
PSV/FPSO/OFFSHORE

2008-2010 2011-2013 2014-2016 2017-2019 Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR CAGR

CAGR 3 ANNI FLEET

52%

26%

5%

2%

2008

2019

26%

CAGR 3 ANNI DWT

107%

11%

2%

10%

2008

2019

40%

CAGR 3 ANNI GT

124%

10%

1%

11%

2008

2019

44%

CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

31%

18%

11%

0%

2008

2019

20%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, l’andamento dei CAGR riferiti alle diverse grandezze esaminate evidenzia
come a livello europeo l’adozione della soluzione GNL con riferimento a questo segmento
di mercato abbia mostrato valori particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo al numero
di navi è infatti pari al 26% e il valore appare ancora più significativo se si considerano altre
grandezze quali il DWT, il GT e la fuel capacity. Il CAGR degli ultimi due trienni mostra
come la crescita di questo segmento a livello internazionale è destinata a ridursi.
Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “PSV/FPSO/OFFSHORE”:
- A partire dal 2008 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2008-2019 pari a oltre il 20-40% a seconda della
variabile considerata (fleet, dwt, GT, fuel capacity).
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali significativi.
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni di media
dimensione e risulta rilevante con riferimento alle scelte di dimensionamento degli
impianti di stoccaggio di GNL a supporto di sistemi di bunkering di GNL che siano
prevalentemente rivolti a questo segmento di mercato.
5.2.6. Segmento tug/auxiliary services a livello europeo: analisi dei trend di mercato
L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 32) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello europeo mostri dimensioni modeste. La flotta in
servizio, infatti, ha già raggiunto le 12 unità. Con riferimento al periodo esaminato non sono
previste nuove costruzioni. Il naviglio ad oggi esistente corrisponde a oltre 70.000 tonnellate
di GT e circa 57.000 tonnellate di DWT. È inoltre evidente dall’esame dei dati in tabella,
che sino ad oggi la soluzione della propulsione navale a GNL è stata impiegata
prevalentemente su navi di piccola taglia.
Lo studio, infine, della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione
a questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a oltre 800
tonnellate di capacità dei serbatoi.
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Tabella 32. Segmento "Tug and auxiliary services”: Dati attuai e prospettici
Unità di
misura

Dato

Valori
Valori medi
complessivi

Fleet in service

numero navi

12

Fleet new buildings

numero navi

0

-

GT fleet in service

tonnage

70.666

5.889

GT new buildings

tonnage

0

0

Deadweight fleet in service

tonnage

57.073

4.756

Deadweight new buildings

tonnage

0

0

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

800

800

Fuel Capacity new building

tonnage

0

0

-

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

I risultati dell’analisi dell’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e dei relativi tassi di crescita storici funzionale alla definizione di un
forecasting di mercato, in termini di CAGR triennali e di periodo (primo anno in cui il dato
è disponibile e ultimo anno d’analisi, 2019), sono riportati nella tabella 33:
Tabella 33. Segmento " Tug and auxiliary services”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato
esaminati
Tug and auxiliary services

2008-2010 2011-2013 2014-2016 2017-2019 Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR CAGR

CAGR 3 ANNI FLEET

NA

14%

6%

6%

2009

2019

25%

CAGR 3 ANNI DWT

NA

17%

13%

23%

2009

2019

27%

CAGR 3 ANNI GT

NA

17%

14%

17%

2009

2019

28%

CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

NA

NA

NA

0%

NA

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

In particolare, l’andamento dei CAGR riferiti alle diverse grandezze esaminate evidenzia
come a livello europeo l’adozione della soluzione GNL con riferimento a questo segmento
di mercato abbia mostrato valori particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo al numero
di navi è infatti pari al 25% e il valore appare ancora più significativo se si considerano altre
grandezze quali il DWT, il GT e la fuel capacity. Il CAGR degli ultimi due trienni mostra
come la crescita di questo segmento a livello internazionale è destinata a ridursi rispetto al
trimestre del boom di nuove costruzioni, il 2011-2014.
Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “Tug and auxiliary services”:
- A partire dal 2009 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2009-2019 pari a oltre il 25% a seconda della variabile
considerata.
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali di piccola dimensione.
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- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni di piccola
dimensione e risulta rilevante con riferimento alle scelte di dimensionamento degli
impianti di stoccaggio di GNL a supporto di sistemi di bunkering di GNL che siano
prevalentemente rivolti a questo segmento di mercato.
5.2.7. Segmento Dry bulk a livello europeo: analisi dei trend di mercato
L’analisi dei principali dati relativi alla flotta (cfr. Tabella 34) evidenzia, in particolare, come
il segmento di mercato in oggetto a livello europeo sia di dimensioni ridotte. La flotta in
servizio, infatti, ha già raggiunto le 2 unità. Con riferimento al periodo esaminato non sono
previste nuove costruzioni. Il naviglio ad oggi esistente corrisponde a oltre 8.000 tonnellate
di GT e circa 15.000 tonnellate di DWT. È inoltre evidente dall’esame dei dati in tabella,
che sino ad oggi la soluzione della propulsione navale a GNL è stata impiegata
prevalentemente su navi di piccola taglia.
Lo studio, infine, della fuel capacity della flotta attualmente in servizio mostra in relazione
a questo segmento, per le sole navi per cui il dato è disponibile un valore pari a oltre 260
tonnellate di capacità dei serbatoi.
Tabella 34. Segmento "Dry bulk”: Dati attuali e prospettici
Unità di
misura

Dato
Fleet in service

numero navi

Fleet new buildings

Valori
Valori medi
complessivi
2

-

numero navi

0

-

GT fleet in service

tonnage

8.568

4.284

GT new buildings

tonnage

0

0

Deadweight fleet in service

tonnage

15.535

7.568

Deadweight new buildings

tonnage

0

0

Fuel Capacity fleet in service

tonnage

260

130

Fuel Capacity new building

tonnage

0

0

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).

I risultati dell’analisi dell’evoluzione attesa di questo segmento di mercato a livello
internazionale e dei relativi tassi di crescita storici funzionale alla definizione di un
forecasting di mercato, in termini di CAGR triennali e di periodo (primo anno in cui il dato
è disponibile e ultimo anno d’analisi, 2019), sono riportati nella tabella 35:
Tabella 35. Segmento "Dry bulk”: CAGR relativo ai diversi indicatori di mercato esaminati
Dry bulk

2008-2010 2011-2013 2014-2016 2017-2019 Primo anno CAGR Ultimo anno CAGR CAGR

CAGR 3 ANNI FLEET

NA

NA

NA

NA

2015

2019

15%

CAGR 3 ANNI DWT

NA

NA

NA

NA

2015

2019

15%

CAGR 3 ANNI GT

NA

NA

NA

NA

2015

2019

15%

CAGR 3 ANNI TANK CAPACITY

NA

NA

NA

NA

2015

2019

15%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb (30.06.2019).
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In particolare, l’andamento dei CAGR riferiti alle diverse grandezze esaminate evidenzia
come a livello europeo l’adozione della soluzione GNL con riferimento a questo segmento
di mercato abbia mostrato valori particolarmente apprezzabili. Il CAGR relativo al numero
di navi è infatti pari al 15% come anche nel caso di calcolo del CAGR per le variabili DWT,
GT e fuel capacity.
Nel complesso, pertanto, l’esame del segmento di mercato in esame consente di identificare
i seguenti trend fondamentali finalizzati a comprendere la potenziale domanda di servizi di
bunkering di GNL in relazione al segmento “dry bulk”:
- A partire dal 2015 il segmento è cresciuto in modo significativo, riscontrando un
CAGR all’interno del periodo 2015-2019 pari a al 15%.
- All’interno del segmento di mercato in oggetto si registra una tendenza a impiegare
questa soluzione tecnologica con riferimento a size navali di piccola dimensione.
- I serbatoi utilizzati in relazione a questo tipo di nave presentano dimensioni piccole e
risulta rilevante con riferimento alle scelte di dimensionamento degli impianti di
stoccaggio di GNL a supporto di sistemi di bunkering di GNL che siano
prevalentemente rivolti a questo segmento di mercato.
5.3.

Analisi della flotta a propulsione GNL operata da armatori italiani e francesi

Ai fini dell’analisi della flotta attualmente esistente e della flotta “on order” di navi
alimentate a GNL di proprietà di armatori italiani e francesi, il CF ha provveduto a creare e
sviluppare un altro apposito database a partire dai dati raccolti ed estratti attraverso la
piattaforma online IHS seamarket (Database “Seaweb”), come precedentemente indicato.
Tale database ha lo scopo di individuare le navi GNL di armatori italiani e francesi con
servizi offerti nell’Area obiettivo, ovvero la Francia e l’Italia e, in particolare, i porti di
Genova, Livorno, Cagliari, Corsica e Région PACA.
Il database sviluppato ai fini della seguente analisi è composto da 36 navi LNG propelled,
delle quali 10 rientrano nella flotta italiana e 26 in quella francese.
Per quanto attiene all’analisi dei principali armatori coinvolti in questo tipo di investimento,
è interessante evidenziare che le 36 navi sono di proprietà di 18 compagnie di shipping. IN
particolare, 9 appartengono alla compagnia CMA CGM SA The French Line (container
company), 5 a Costa Crociera e sue subsidiaries (cruise company), 4 di Nordic Hamburg
Shipping (container company) e 3 di MSC Mediterranean Shipping Co (cruise company).
In relazione alla flotta LNG di armatori italiani e francesi che quindi potrebbero risultare
rilevanti in relazione al calcolo della domanda marittima di bunkering riferita ai porti
dell’Area Obiettivo di Programma, come è possibile notare dalla Figura 36, 15 navi sono
attualmente sul mercato, operanti o “launched” nel corso del 2019 (11 in service e 4
launched), 1 keel laid, 4 in costruzione, 1 progettata, mentre le restanti 14 sono “on
orderbook” con consegna prevista successivamente alla data in cui si è svolta la suddetta
analisi.
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In relazione allo “Ship Type”, le navi incluse nel campione considerato, sono in prevalenza
navi Container (14 navi), LNG tanker (9 navi), passenger/cruise (9 navi) e passenger/ro-ro
ship (4 navi) (Figura 37). Tale risultato è prevedibile poiché i trasporti di linea, quali
container, cruise e ro-ro, caratterizzati da una regolarità e un livello di programmazione ben
dettagliato per quanto concerne gli itinerari e le frequenze delle navi, risultano le principali
tipologie adatte ad utilizzare il GNL come carburante marittimo alternativo. Una delle
categorie maggiormente diffusa è rappresentata anche dalle navi LNG tanker, ovvero le
metaniere per il trasporto di GNL; tale tipologia però non appare significativa per il suddetto
report in quanto queste navi non necessitano dei servizi di bunkering e quindi non
concorrono alla determinazione della domanda marittima di GNL.
Figura 36. Flotta armatori italiani e francesi: status
5,56% 2,78%
11,11%
38,89%
11,11%

30,56%
On Order/Not Commenced

In Service/Commission

Under Construction

Launched

Keel Laid

Projected

Fonte: Ns elaborazione su dati IHS Market – Seaweb
Figura 37. Flotta armatori italiani e francesi: % Ship Type

Fonte: Ns elaborazione su dati IHS Market – Seaweb
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La Tabella 14 riporta la ripartizione della flotta Italia-Francia con riferimento alle singole
tipologie di navi (Ship Type) in ragione dello status della nave. Come ci si poteva aspettare,
le navi in servizio sono principalmente LNG Tanker (6 su 11) che trasportano il gas per
soddisfare le esigenze di differenti utenti, seguite dalle ro-ro ship (3 su 11), ovvero traghetti
che offrono un servizio di linea di cabotaggio. Le principali navi “on order” sono navi
container (7 su 14) e cruise (5 su 14).
Tabella 14. Flotta armatori italiani e francesi: ripartizione “Ship Type” per “Status”
Ship Type

Container Ship
(Fully Cellular)
LNG Tanker
Passenger/Cruise
Passenger/Ro-Ro
Ship (Vehicles)
Totale complessivo

In Service

Keel Laid

Launched

On
Order

Projected

1

1

2

7

1

6
1
3

1

1
1

11

2

4

Under
Construct
ion
2

Totale
complessi
vo
14

1
1

9
9
4

4

36

2
5

14

1

Fonte: Ns elaborazione su dati IHS Market – Seaweb

Grazie al Database Seaweb è stato possibile anche identificare l’anno di costruzione delle
navi presenti nel campione. Tali navi sono state costruite dal 2006 e se ne stima la
costruzione fino al 2024. La Figura 38 consente di evidenziare l’andamento delle diverse
tipologie di navi alimentate a GNL per ciascun anno in esame: l’esame dei dati in oggetto
evidenzia la rilevanza del segmento “cruise”. Tale segmento di mercato negli ultimi anni sta
infatti introducendo il GNL come carburante alternativo come strategia green da adottare per
attrarre una quota maggiore di clienti (i cosiddetti “turisti green”) e per ragioni anche di cost
saving.
Figura 38. Flotta ita-fra: andamento dei segmenti di mercato: numero di navi a GNL
14
12
10
8
6
4
2
0
2006 2007 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Container Ship (Fully Cellular)

LNG Tanker

Passenger/Cruise

Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)

Fonte: Ns elaborazione su dati IHS Market – Seaweb

Di seguito la Figura 39 riporta l’andamento del Dead Weight Tonnage con riferimento alle
suddette navi e, infine, la Figura 40 il trend del Gross Tonnage.
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Figura 39. Flotta ita-fra: andamento dei diversi segmenti di mercato: Dead Weight Tonnage

Fonte: Ns elaborazione su dati IHS Market – Seaweb
Figura 40. Flotta ita-fra: andamento dei diversi segmenti di mercato: Gross Tonnage

Fonte: Ns elaborazione su dati IHS Market – Seaweb

Per quanto riguarda la capacità totale di stoccaggio di GNL a bordo delle navi incluse nel
campione, vengono forniti unicamente i valori relativi alle navi tanker LNG che presentano
un range tra i 4.998 m3 e i 176.648 m3, valori questi ultimi non rilevanti per le analisi di cui
al presente report in quanto si tratta dei volumi di GNL trasportati dalle stesse.
Al fine di verificare se le navi a GNL incluse nel campione, appartenenti ad armatori francesi
e italiani, offrano servizi di trasporto marittimo che interessano anche i porti dell’Area
Obiettivo di Progetto, sono state considerate ulteriori variabili di natura tecnica,
operativo/gestionale e commerciale, quali:
- Hauls: rotte delle navi appartenenti al campione.
- Ports: porti toccati dalle navi appartenenti al campione.
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- Frequency: frequenza di partenza delle navi appartenenti al campione.
- Marine miles: distanza in miglia marina tra due porti di cui uno appartenente all’Area
Obiettivo.
- Speed: velocità media di crociera in nodi.
- Volumes required: volumi richiesti di GNL per il 2023, 2025 e 2030.
Il team di lavoro del CF ha cercato di raccogliere le informazioni aggiuntive attraverso i siti
web delle compagnie oggetto dell’analisi, la piattaforma Seaweb e il sito web VesselFinder
che permette di tracciare le rotte delle navi in servizio in tempo reale. Il sito web
“VesselFinder” consente altresì di rilevare per ogni nave già in esercizio la sua velocità in
quel dato momento e gli ultimi 5 porti toccati e la destinazione finale. Le miglia nautiche tra
due porti sono state calcolate solo per i porti appartenenti all’Area Obiettivo di Progetto
attraverso il sito online Sea-distances.
La raccolta delle informazioni aggiuntive al fine di verificare le rotte delle navi incluse nel
campione e la loro possibile offerta di servizi verso/da porti dell’Area Obiettivo si è rilevata
difficile per la flotta non ancora in servizio (solo circa il 30% del campione considerato
risulta “in service”); molte compagnie infatti non hanno ancora comunicato il futuro
itinerario di tali navi.
Il segmento per il quale sono state trovate maggiori informazioni grazie all’attività
pubblicitaria e promozionale è il segmento cruise; tale tipologia navale ha infatti
convenienza a rendere disponibili e a descrivere ai propri clienti gli itinerari completi delle
navi. Il Gruppo Costa Crociere Spa, prima compagnia cruise in Italia, appartenente al
Gruppo Carnival Corporation & plc, pubblicizza informazioni utili in relazione alle sue due
navi a propulsione GNL: AIDAnova e Costa Smeralda.
La nave AIDAnova, costruita nel 2018 dai cantieri navali Meyer Werft per la compagnia
tedesca AIDA Cruises, compagnia crocieristica che fa parte sempre del gruppo Costa
Crociere, rappresenta la prima nave da crociera al mondo alimentata interamente a GNL.
Tale nave offre crociere nel Mediterraneo, in particolare dal 13 aprile 2020 al 21 settembre
2020 è previsto l’itinerario Italia, Francia, Spagna, ovvero una crociera di 8 giorni, con
imbarco nel porto di Livorno, visita alle città di Civitavecchia, Marsiglia, Barcellona, Palma
di Maiorca e sbarco finale nel porto di partenza (Livorno), con partenze ogni 8 giorni, appena
termina la crociera precedente. Il restante periodo dell’anno la nave è impegnata in un
itinerario differente che tocca porti della Spagna e del Portogallo.
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Figura 41. Database ita-fra: variabili tecniche rilevanti per l’analisi della domanda marittima di bunkering (1/2)
IMO/No.

Name of Ship

Ship Type

Ship type code

Year of Built

Status

Registered Owner

Deadweight

9781865 AIDANOVA

Passenger/Cruise

Cruise

2018

In
Service/Commission

Costa Crociere SpA

12.500

Gross
Tonnage
183.858

9837432 ATLANTIQUE
CHANTIERS

Passenger/Cruise

Cruise

2024

On Order/Not
Commenced

MSC Mediterranean Shipping Co

18.000

205.700

9860312 ATLANTIQUE
Passenger/Cruise
CHANTIERS I34

Cruise

2023

On Order/Not
Commenced

MSC Mediterranean Shipping Co

13.400

177.000

9837420 ATLANTIQUE
CHANTIERS
W34

Passenger/Cruise

Cruise

2022

On Order/Not
Commenced

MSC Mediterranean Shipping Co

18.000

205.700

9781889 COSTA
SMERALDA

Passenger/Cruise

Cruise

2019

Launched

Costa Crociere SpA

13.000

183.900

9819806 ELIO

Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
LNG Tanker

Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
LNG Tanker

2018

Caronte & Tourist Lines Srl

1.673

8.778

Knutsen OAS Shipping AS

18.000

26.000

Passenger/Cruise

Cruise

2021

Costa Crociere SpA

13.000

183.900

n.a.

n.a.

Passenger/Cruise
Passenger/Cruise

Cruise
Cruise

2023
2021

In
Service/Commission
On Order/Not
Commenced
On Order/Not
Commenced
On Order/Not
Under Construction

Costa Crociere SpA
Costa Crociere SpA

13.000
13.000

183.200
183.200

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

2015

In
Service/Commission
Keel Laid

Boreal Sjo AS

260

2.203

2019

Nordic Hamburg Shipping NHS

19.150

17.950

2019

Launched

Nordic Hamburg Shipping NHS

19.150

17.950

2018

In
Service/Commission

Fortune BEC I Shipping Ltd

20.272

17.982

2019

Launched

Nordic Hamburg Shipping NHS

19.150

17.950

2017

In
Service/Commission
In
Service/Commission
In
Service/Commission

LNG Link Investment AS

9874040 HYUNDAI MIPO
8232
9781891 MEYER TURKU
1395
9851737 MEYER WERFT
9781877 MEYER WERFT
709
9733155 BERGSFJORD

Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
9818400 CONTAINERSHI Container Ship (Fully
PS BALT
Cellular)

2020

9750024 ENGIE
ZEEBRUGGE
9320075 GASELYS

LNG Tanker

Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo
Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo
Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo
Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo
LNG Tanker

LNG Tanker

LNG Tanker

2007

9269207 GLOBAL
ENERGY

LNG Tanker

LNG Tanker

2006

9814014 CONTAINERSHI Container Ship (Fully
PS FINN
Cellular)
9813993 CONTAINERSHI Container Ship (Fully
PS NORD
Cellular)
9814002 CONTAINERSHI Container Ship (Fully
PS STROM
Cellular)

3.121

7.403

NYK Armateur

86.385

97.741

GDF Armateur SNC

34.800

48.923

Hauls
Palma de MaiorcaLivorno-CivitavecchiaMarsiglia-BarcellonaPalma de Maiorca
dal questionario: navi
alimentate ad lng in
costruzione, principali
rotte West
Med/Carribean
dal questionario: navi
alimentate ad lng in
costruzione, principali
rotte West
Med/Carribean
dal questionario: navi
alimentate ad lng in
costruzione, principali
rotte West
Med/Carribean
La Spezia-SavonaMarsiglia-BarcellonaPalma-Roma-La Spezia

Ports

Frequency

Marine miles

Speed

Vol
Vol
Vol
required required required
n.a.
n.a.
n.a

Palma;
Livorno;
Civitavecchia;
Marsiglia;
Barcellona
Genova; La
Spezia;
Barcellona;
Marsiglia

ogni 8 giorni, Palma-Livorno 444nm; Livorno17 nodi
da aprile 2020 a Civitavecchia 118nm; Civitavecchiasettembre 2020 Marsiglia 312nm; MarsigliaBarcellona 185nm
weekly

n.a.

n.a.

Genova; La
Spezia;
Barcellona;
Marsiglia

weekly

n.a.

n.a.

Genova; La
Spezia;
Barcellona;
Marsiglia

weekly

n.a.

n.a.

8 giorni, tutto
l'anno

La Spezia-Savona 68nm; Savona17 nodi
Marsiglia 184nm; MarsigliaBarcellona 185nm; Civitavecchia-La
Spezia 154nm
6nm
15 nodi

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

Messina-Villa San
Messina; Villa daily
Giovanni
San Giovanni
tanker da non considerare

Mediterranean Routes

Chittagong-Fos Sur Mer Chittagong;
Fos Sur Mer
Marsiglia-La Spezia
Marsiglia; La
Spezia

Fonte: Ns elaborazione su dati IHS Market – Seaweb
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26 giorni
6251nm
(durata)
23 ore (durata) 228nm

10 nodi
10 nodi

160.000

340.000

430.000

Figura 42. Database ita-fra: variabili tecniche rilevanti per l’analisi della domanda marittima di bunkering (2/2)
IMO/No.

Name of Ship

Ship Type

9733155 BERGSFJORD

Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
9818400 CONTAINERSHI Container Ship (Fully
PS BALT
Cellular)

Ship type code

Year of Built

2015

Status

Registered Owner

9750024 ENGIE
ZEEBRUGGE
9320075 GASELYS

LNG Tanker

Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo
Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo
Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo
Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo
LNG Tanker

LNG Tanker

LNG Tanker

2007

9269207 GLOBAL
ENERGY
9866251 GUANGZHOU
WENCHONG

LNG Tanker

LNG Tanker

2006

Container Ship (Fully
Cellular)

2020

9733143 HASVIK

Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
LNG Tanker

Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo
Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
LNG Tanker

2020

Under Construction

Coconutland Maritime Inc

LNG Tanker

LNG Tanker

2020

Owner Unknown

Passenger/Cruise

Cruise

2021

On Order/Not
Commenced
Keel Laid

LNG Tanker
Container Ship (Fully
Cellular)

LNG Tanker
Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo

2006
2020

In
Under Construction

Container Ship (Fully
Cellular)

Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo

2020

Container Ship (Fully
Cellular)

Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo

Container Ship (Fully
Cellular)

9814014 CONTAINERSHI Container Ship (Fully
PS FINN
Cellular)
9813993 CONTAINERSHI Container Ship (Fully
PS NORD
Cellular)
9814002 CONTAINERSHI Container Ship (Fully
PS STROM
Cellular)

9832119 HONFLEUR
9850680 HUDONGZHONGHUA
H1817A
9852975 HYUNDAI
SAMHO S970
9846249 LE
COMMANDANT
CHARCOT
9306495 PROVALYS
9839131 SHANGHAI
JIANGNAN
CHANGXING HI
H1471
9839143 SHANGHAI
JIANGNAN
CHANGXING HI
H1472
9839155 SHANGHAI
JIANGNAN
CHANGXING HI
H1473
9839167 SHANGHAI
JIANGNAN
CHANGXING HI
H1474
9839179 SHANGHAI
JIANGNAN
CHANGXING SB
H3033
9839181 SHANGHAI
JIANGNAN
CHANGXING SB
H3034
9839193 SHANGHAI
JIANGNAN
CHANGXING SB
H3035
9839208 SHANGHAI
JIANGNAN
CHANGXING SB
H3036
9839210 SHANGHAI
JIANGNAN
CHANGXING SB
H3037
9693161 SK AUDACE
9693173 SK RESOLUTE

Deadweight

Gross
Tonnage

In
Service/Commission
Keel Laid

Boreal Sjo AS

260

2.203

2019

Nordic Hamburg Shipping NHS

19.150

17.950

2019

Launched

Nordic Hamburg Shipping NHS

19.150

17.950

2018

In
Service/Commission

Fortune BEC I Shipping Ltd

20.272

17.982

2019

Launched

Nordic Hamburg Shipping NHS

19.150

17.950

2017

In
Service/Commission
In
Service/Commission
In
Service/Commission
Projected

LNG Link Investment AS

In
Service/Commission
Launched

Boreal Sjo AS

2019

2015

3.121

7.403

NYK Armateur

86.385

97.741

GDF Armateur SNC

34.800

48.923

Nordic Hamburg Shipping NHS

19.150

17.950

Brittany Ferries BAI SA

260

2.203

6.000

42.500

9.000

17.600

93.200

114.000

3.000

30.956

GDF Armateur 2 SASU
CMA CGM SA The French Line

86.385
216.900

97.741
237.200

On Order/Not
Commenced

CMA CGM SA The French Line

216.900

237.200

2020

On Order/Not
Commenced

CMA CGM SA The French Line

216.900

237.200

Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo

2020

On Order/Not
Commenced

CMA CGM SA The French Line

216.900

237.200

Container Ship (Fully
Cellular)

Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo

2020

Under Construction

CMA CGM SA The French Line

216.900

237.200

Container Ship (Fully
Cellular)

Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo

2020

On Order/Not
Commenced

CMA CGM SA The French Line

216.900

237.200

Container Ship (Fully
Cellular)

Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo

2020

On Order/Not
Commenced

CMA CGM SA The French Line

216.900

237.200

Container Ship (Fully
Cellular)

Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo

2020

On Order/Not
Commenced

CMA CGM SA The French Line

216.900

237.200

Container Ship (Fully
Cellular)

Container Ship/General
cargo/Vehicles carrier/RoRo cargo

2021

On Order/Not
Commenced

CMA CGM SA The French Line

216.900

237.200

LNG Tanker
LNG Tanker

LNG Tanker
LNG Tanker

2017
2018

In
In

Milestone LNG Transport SA
Great Shale LNG Transport SA

94.665
94.641

117.031
117.031

PONANT

Hauls

Ports

Frequency

Marine miles

Speed

Mediterranean Routes

Chittagong-Fos Sur Mer Chittagong;
Fos Sur Mer
Marsiglia-La Spezia
Marsiglia; La
Spezia

26 giorni
6251nm
(durata)
23 ore (durata) 228nm

Fonte: Ns elaborazione su dati IHS Market – Seaweb
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10 nodi
10 nodi

Vol
Vol
Vol
required required required
for 2023 for 2025 for 2030

Nell’itinerario Italia, Francia, Spagna sono interessati anche dei porti dell’Area Obiettivo di
Progetto, ovvero il porto di Marsiglia e il porto di Livorno. Per tali porti sono state calcolate
le distanze in miglia nautiche (nm) tra il porto precedente e il porto successivo: PalmaLivorno 444 nm; Livorno-Civitavecchia 118 nm; Civitavecchia-Marsiglia 312 nm;
Marsiglia-Barcellona 185 nm. Dalle informazioni generali si ricava la velocità di crociera
della suddetta nave di 17 nodi.
Figura 43. Itinerario Italia, Francia, Spagna AIDAnova

Fonte: https://www.logitravel.it/

Il Gruppo Costa Crociere ha inoltre ordinato una seconda nave alimentata interamente a
GNL, ovvero Costa Smeralda, attualmente in fase di allestimento nei cantieri Meyer Turku,
e pronta per il varo previsto a fine 2019. Nel sito della compagnia si legge “per noi di Costa
Crociere, il rispetto dell’ambiente è fondamentale e parte integrante del percorso di sviluppo
sostenibile intrapreso17”, questo conferma l’attitudine della compagnia a perseguire una
strategia green rivolta a salvaguardare l’ambiente. Costa Smeralda sarà in servizio a partire
dalla fine del 2019 sull’itinerario Mediterraneo, che tocca porti quali La Spezia, Savona,
Marsiglia, Barcellona, Palma de Maiorca e Civitavecchia con partenza da Civitavecchia
(Figura 44), con la possibilità di impiego in itinerari con partenza in primavera e d’estate che
potrebbero interessare il porto di Cagliari (Figura 45).
Per quanto riguarda l’itinerario base del Mediterraneo, i porti dell’Area Obiettivo sono
distanti dai porti che li precedono/succedono: La Spezia-Savona 68 nm; Savona-Marsiglia
184 nm; Marsiglia-Barcellona 185 nm; Civitavecchia-La Spezia 154 nm. La frequenza

17

https://www.costacrociere.it/costa-smeralda-nuova-ammiraglia/costa-smeralda-ambiente.html.
TDI RETE-GNL
Prodotto T2.1.3: “Report per la mappatura dell’offerta”
Contributo partner di progetto
109

prevista delle partenze è ogni 8 giorni (che coincide con la durata della crociera) durante
tutto l’arco dell’anno.
Figura 44. Itinerario Mediterraneo Costa Smeralda

Fonte: https://www.costacrociere.it/navi/smeralda/

Il porto di Cagliari, nel secondo caso, dista 326 miglia nautiche dal porto di Palma e 230 nm
dal porto di Civitavecchia.
Figura 45. Itinerario Mediterraneo + Cagliari Costa Smeralda

Fonte: https://www.costacrociere.it/navi/smeralda/

Considerando l’itinerario standard della nave Costa Smeralda, la creazione di installazioni
per il bunkering di GNL nell’area di Progetto risulta essenziale per garantirne il servizio. La
nave viaggerà ad una velocità di crociera pari a 17 nodi.
Sempre per quanto riguarda il segmento cruise, MSC ha in programma la costruzione di navi
cruise dual fuel LNG, con consegna delle medesime nel periodo il 2022-2024. Grazie al
questionario fornitoci da MSC Cruises SA appartenente al Gruppo MSC, è possibile
affermare che le previste navi saranno principalmente impiegate nelle rotte
Mediterranean/Carribean, e toccheranno i principali porti di Genova, La Spezia, Barcellona
e Marsiglia, con una frequenza di toccata settimanale. È dunque previsto un possibile
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deployment in rotte che riguardano l’Area Obiettivo di Progetto, ovvero in Liguria, Toscana,
Sardegna, Corsica e Region PACA. I volumi previsti di bunkering di GNL richiesti
annualmente in relazione ai porti presso cui la compagnia pensa di effettuare le operazioni
di bunkering sono di 160.000 m3 complessivamente per la flotta a GNL della compagnia,
340.000 m3 di gas nel 2025 e 430.000 m3 di gas nel 2030.
Alcuni dati disponibili riguardano il segmento ro-ro, per esempio il traghetto Elio, nuova
ammiraglia del gruppo Caronte & Tourist Lines Srl in servizio dal 2018 sulla tratta MessinaVilla S. Giovanni. Elio rappresenta la prima motonave alimentata a GNL a operare nel
Mediterraneo. Il traghetto è in servizio lungo lo Stretto di Messina con frequenza giornaliera
al fine di garantire un ottimale collegamento tra Messina e Villa San Giovanni che distano 6
miglia nautiche. Il traghetto Elio raggiunge una velocità massima di 19 nodi, e viaggia ad
una velocità di crociera di 15 nodi.
Altre informazioni sono state ricavate per le navi tanker già in servizio. Dal sito Seaweb
sono state individuate per esempio le ultime toccate delle due navi tanker GASEL YS e
Global Energy ora in servizio, rispettivamente dell’armatore NYK e dell’amatore GDF. Per
quanto riguarda la tanker GASEL YS è stata individuata la tratta Chittagong-Fos sur Mer
(porto dell’Area Obiettivo), di una distanza di 6.251 miglia nautiche e una durata di 26
giorni, ad una velocità media di 10 nodi; la tanker Global Energy invece ha percorso
recentemente (dati aggiornati ad ottobre 2019) la tratta Marsiglia-La Spezia per quanto
riguarda la nostra area di riferimento, della durata di 23 ore e distanza di 228 miglia nautiche,
sempre ad una velocità media di 10 nodi.
Non risulta invece possibile identificare gli itinerari futuri di navi non ancora in servizio,
soprattutto in relazione al settore container, in quanto gli armatori che hanno effettuato
investimenti in navi GNL non forniscono ad oggi pubblicamente i dati relativi alle scelte di
deployment delle navi.
5.4. Analisi della flotta a propulsione GNL nell’area del Mediterraneo e nell’area di
Programma
Ai fini di effettuare l’analisi della flotta esistente e della flotta “on order” in merito alle navi
alimentate a GNL che navigano nei vari porti del Mediterraneo, il CF è intervenuto nella
creazione e nello sviluppo di un ulteriore database (DB Mediterraneo_Mappatura) a partire
dai dati raccolti ed estrapolati dalla piattaforma online IHS seamarket (database “Seaweb”).
L’obiettivo consiste nel cercare di identificare le navi a propulsione GNL che circolano nel
Mar Mediterraneo e comprenderne le implicazioni in termini di domanda attuale e
prospettica di servizi di bunkering di GNL potenzialmente rilevanti rispetto ai porti dell’Area
Obiettivo (Francia e Italia) previsti a formulario all’interno in relazione al Progetto TDI
RETE-GNL (porti di Genova, Savona, La Spezia, Livorno, Cagliari, Bastia e Toulon; le
analisi realizzate inoltre considerano anche il porto di Oristano in ragione dello stato
avanzamento lavori di cui alle facility per lo stoccaggio e il bunkering di GNL).
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Il DB relativo alle navi a GNL rilevanti rispetto al mercato del Mar Mediterraneo include
129 navi LNG Propelled. È a malapena il caso di evidenziare come, a differenza del database
costruito in relazione al punto 5.3, per l’analisi dell’area Mediterraneo non sono stati presi
in considerazione gli asset nave di cui ad armatori di una specifica nazionalità, ma per ogni
nave a GNL esistente (o in order book) si è cercato di verificare se la stessa sia stata già
impiegata nell’area geografica in oggetto (nel caso dei vessel già esistenti) o ne sia già
previsto l’impiego (per le navi in corso di costruzione, quando possibile).
Nell’ultimo anno solare 126 navi a GNL sono transitate almeno una volta all’interno
dell’area del Mediterraneo nel corso del 2019 (“in service/commission”), mentre altre 3 non
ancora consegnate saranno sicuramente impiegate nell’area secondo i dati raccolti, per un
totale di 127 navi incluse nel DB dedicato al Mediterraneo.
Per quanto attiene all’analisi dei singoli segmenti di mercato, come evidenziato nella Tabella
15, la flotta in esame risulta prevalentemente costituita da navi LNG-Tanker (99) non
rilevanti ai fini del presente elaborato, con un ruolo già oggi interessante con riferimento ai
segmenti “Other Tanker” (15), Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles) (7) e Cruise (2).
Tabella 15. Flotta a GNL impiegata nel Mar Mediterraneo nell'ultimo anno solare

Ship type code
LNG Tanker
Other Tanker
Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)
PSV/FPSO/OFFSHORE
Cruise
Tug and auxiliary services
Container Ship/General cargo/Vehicles carrier/Ro-Ro cargo
Totale complessivo

Numero di navi
99
15
7
4
2
1
1
129

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb

Sono diverse le tipologie di navi a propulsione GNL: attualmente nel Mediterraneo sono
presenti 1 rimorchiatore che utilizzata il GNL come propulsione per l’imbarcazione, 3 vessel
offshore, 5 ulteriori navi rientranti nella categoria “Other tanker”, 1 singola nave rientrante
nella categoria “LPG Tanker”, 1 nave “Gas Processing Vessel”, 1 “Crude Oil Tanker”, 6
navi “Chemical Product Tanker” ed infine 2 Navi “Chemical Tanker” che hanno la
possibilità di navigare sia in mare aperto che nelle acque fluviali e 2 navi da crociera.
I dati relativi all’anno di entrata in operatività delle navi in oggetto mostrano come
l’espansione dell’utilizzo di questo combustibile alternativo sia piuttosto recente e interessi
in modo più marcato, con riferimento all’area del Mediterraneo, i succitati segmenti. Fra di
essi il comparto del trasporto passeggeri e traghetti (ferry e ro-pax) e quello crocieristico
sembrano presentare un ruolo particolare in relazione alle specificità dell’area obiettivo e dei
porti oggetto di studio. La ragione per la quale negli ultimi anni il segmento cruise sta sempre
più adottando una strategia green sul mercato è dovuto alla necessità di rispettare le
normative in relazione alla riduzione delle emissioni di azoto e di zolfo, oltre che ad una
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maggiore attrattività nei confronti dei clienti che appoggiano le strategie green di mercato
(turisti green).
Tabella 16. Flotta a GNL impiegata nel Mar Mediterraneo nell'ultimo anno solare: segmenti di mercato
rilevanti per la stima della domanda futura di GNL nei porti dell’area obiettivo (dati 2019)

Ship type code
Other Tanker
Passenger/Ro-Ro Ship (Vehicles)
PSV/FPSO/OFFSHORE
Cruise
Tug and auxiliary services
Container Ship/General cargo/Vehicles carrier/Ro-Ro cargo
Totale complessivo

Numero di navi Incidenza
15
50%
7
23%
4
13%
2
7%
1
3%
1
3%
30
100%

Fonte: Ns. elaborazione su dati IHS Market – Seaweb

Per tutte le navi in oggetto si è proceduto ad esaminare le variabili di natura tecnica, operativa
e gestionale rilevanti al fine della stima della domanda di bunkering di GNL in relazione ai
porti dell’Area di Programma (Tabella 17):
-

Hauls: rotte delle navi appartenenti al campione.
Ports: porti toccati dalle navi appartenenti al campione.
Frequency: frequenza di partenza delle navi appartenenti al campione.
Marine miles: distanza in miglia marina tra due porti di cui uno appartenente all’Area
Obiettivo.
- Speed: velocità media di crociera in nodi.
- Volumes required: volumi richiesti di GNL per il 2023, 2025 e 2030.
Sul versante francese la realtà portuale che potrebbe essere più fortemente proiettata sul GNL
è costituito dal porto “Fos sur Mer” a Marsiglia in ragione della presenza di facility GNL di
tipo large scale. Per quanto riguarda invece il versante italiano invece i porti potenzialmente
più interessati da rotte di navi a GNL sembrano essere Genova, La Spezia, Savona, Livorno
e il sistema portuale sardo, soprattutto in una logica di crescita del segmento passeggeri e
traghetti.
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Tabella 17. Flotta a GNL impiegata nel Mar Mediterraneo nell'ultimo anno solare: dati di dettaglio per la
stima della domanda
IMO/LR
/IHS No.

Name of Ship

9441130

ABEL MATUTES

Passenger/Ro-Ro Ship Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
(Vehicles)

2010

9813993

CONTAINERSHIPS
NORD

Container Ship/General Container Ship/General
cargo/Vehicles
cargo/Vehicles
carrier/Ro-Ro cargo
carrier/Ro-Ro cargo

2018

9404584

CORAL METHANE

9819806

ELIO

9739836

FURE VALO

Other Tanker

Other Tanker

2018

9826720

GAGARIN PROSPECT

Other Tanker

Other Tanker

2018

9653678

HOEGH GALLANT

PSV/FPSO/OFFSHORE PSV/FPSO/OFFSHORE

2014

9762962

HOEGH GIANT

PSV/FPSO/OFFSHORE PSV/FPSO/OFFSHORE

2017

9825805

HUFTAROY

Passenger/Ro-Ro Ship Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
(Vehicles)

2019

Launched

Torghatten Nord AS

Mediterranean.

9498755

HYPATIA DE
ALEJANDRIA

Passenger/Ro-Ro Ship Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
(Vehicles)

2019

In
Service/Commissi
on

Balearia Eurolineas
Maritimas

Mediterranean.

Caribbean/Far East Gulf/Red
In
Sea/India/Mediterranean/So
Xiangtong International
Montego Bay Ultimi porti toccati non
Service/Commissi
uth East
Ship
Rotterdam - Antwerpen facente parte Area obiettivo
on
Asia/UK/Continent/Baltic/U
S East Coast/US Gulf.

Ship type

Other Tanker

Ship type code

Year of Built

Other Tanker

2009

Passenger/Ro-Ro Ship Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
(Vehicles)

2018

9744960

JS INEOS
INDEPENDENCE

Other Tanker

Other Tanker

2017

9776925

LIVING STONE

Tug and auxiliary
services

Tug and auxiliary
services

2018

9778313 MARSHAL VASILEVSKIY PSV/FPSO/OFFSHORE PSV/FPSO/OFFSHORE

9826897

MENDELEEV
PROSPECT

9742326

NAVIGATOR
PROMINENCE

9385673

NEPTUNE

Other Tanker

LPG Tanker

Chemical/Products
Tanker

PAUL A. DESGAGNES

9804435

ROSSI A. DESGAGNES

9825817

SAMNOY

9739824

THUN VENERN

Chemical/Products
Tanker

9795074

EAGLE BINTULU

Crude Oil Tanker

FURE VEN

9498767

MARIE CURIE

9829784

MOSTRAUM

9804435

9825817

9781889

9781865

ROSSI A. DESGAGNES

SAMNOY

COSTA SMERALDA

AIDANOVA

2018

Other Tanker

2017

Gas Processing Vessel PSV/FPSO/OFFSHORE

9804423

9818278

Other Tanker

Other Tanker

Chemical/Products
Tanker

Torghatten Nord AS

Other Tanker

2018

In
Service/Commissi
on

Erik Thun AB

Other Tanker

2019

In
Service/Commissi
on

AET Labuan One Pte
Ltd

2019

In
Service/Commissi
on

Furetank Rederi AB

2019

In
Service/Commissi
on

Balearia Eurolineas
Maritimas

2019

In
Service/Commissi
on

2019

In
Service/Commissi
on

2019

In
Service/Commissi
on

Other Tanker

Other Tanker

Other Tanker

Passenger/Cruise

Cruise

Cruise

2019

2018

Trading last 12 months

Hauls

Launched

In
Service/Commissi
on

Mediterranean.

Frequenza

Marine miles

velocità

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ibiza - Valencia - Palma
Ultimi porti toccati non
de Mallorca
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Rubbestadneset

Mediterranean

Far East/Gulf - Red Sea India/Mediterranean/South
East Asia/UK - Continent Baltic
Great Lakes - St.
Desgagnes Transport Lawrence/Mediterranean/U
Inc
K - Continent - Baltic/US East
Coast
Torghatten Nord AS

Costa Crociere SpA

Costa Crociere SpA

Rubbestadneset

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo
Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

Far East/Gulf/Red
Castellon - Rotterdam Ultimi porti toccati non
Sea/India/Mediterranean/So
Vlissingen
facente parte Area obiettivo
uth East
Asia/UK/Continent/Baltic.
Far East/Gulf - Red Sea India/Mediterranean/South Mongstad - Rotterdam Ultimi porti toccati non
East Asia/UK - Continent Karsto
facente parte Area obiettivo
Baltic
Far East/Gulf - Red Sea India/Mediterranean/South
Tromso - Bodo Ultimi porti toccati non
East Asia/UK - Continent Hardstad
facente parte Area obiettivo
Baltic

Utkilen Shipping AS

Vol richiesti Vol richiesti vol richiesti
per 2023
per 2025
per 2030

Porti toccati
Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

In
Mediterranean/UK/Continen
Service/Commissi Naviera Living Stone SL
Vlissingen
t/Baltic.
on
Far East/Gulf/Red
In
Sea/India/Mediterranean/So
Service/Commissi
Gazprom Flot OOO
Rotterdam - Montoir
uth East
on
Asia/UK/Continent/Baltic.
Far East/Gulf/Red
In
Serafina Enterprises Sea/India/Mediterranean/So Primorsk - Rotterdam Service/Commissi
Inc
uth East
Le Havre
on
Asia/UK/Continent/Baltic.
Caribbean/East Coast South
In
Navigator Prominence America/Mediterranean/UK Marcus Hook - Port
Service/Commissi
LLC
/Continent/Baltic/US East
Said - Marcus Hook
on
Coast/West Africa.
In
Melkoya - Ferrol Service/Commissi
SRV Joint Gas Ltd
Mediterranean.
Melkoya
on
Great Lakes/St.
In
Desgagnes Transport Lawrence/Mediterranean/U Port Weller - Bronte
Service/Commissi
Inc
K/Continent/Baltic/US East
Harbor - Montreal
on
Coast.
Desgagnes Transport
Quebec - Levis Launched
Mediterranean.
Inc
Quebec
Launched

Passenger/Ro-Ro Ship Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
(Vehicles)

Passenger/Cruise

2019

Registered Owner

2019

Passenger/Ro-Ro Ship Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
(Vehicles)
Chemical/Products
Tanker

2009

2018

Chemical/Products
Other Tanker
Tanker
Passenger/Ro-Ro Ship Passenger/Ro-Ro Ship
(Vehicles)
(Vehicles)

Chemical/Products
Tanker

2018

Status

In
Balearia Eurolineas
Huelva - Stanta Cruz de
Service/Commissi
Mediterranean
Maritimas
Tenerife - Las Palmas
on
In
Fortune BEC I Shipping UK - Continent - Baltic/Far
Tilbury - Teesport Service/Commissi
Ltd
East/Gulf - Red Sea - India
Gdynia
on
In
Coral Methane Shipping UK - Continent - Baltic/West Huelva - Barcelona Service/Commissi
BV
Africa
Gibraltar
on
In
Caronte & Tourist Lines
Service/Commissi
Mediterranean
Messina (Tourism)
Srl
on
In
Bergem - Tromso Service/Commissi Furetank Rederi AB
UK - Continent - Baltic
Alesund
on
In
Goteborg - Fredericia Service/Commissi Atticus Seaways Ltd
UK - Continent - Baltic
Rotterdam
on
Caribbean/Gulf/Red
In
Sea/India/Mediterranean/U
As Suways (Suez) Service/Commissi Hoegh LNG Cyprus Ltd
K/Continent/Baltic/US East
Montoir - Pot Said
on
Coast/US Gulf/West Africa.
Australasia/Caribbean/East
and South Africa/East Coast
South America/Far East
Gulf/Red
In
Sea/India/Mediterranean/So Sabine Pass - Sine Service/Commissi Hoegh LNG Giant Ltd
uth East
Sabine Pass
on
Asia/UK/Continent/Baltic/U
S Gulf/US West Coast/West
Africa/West Coast South
America.

Melilla - Malaga Melilla

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Rotterdam - Kotka Kasko

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

17 nodi

n.a.

n.a.

n.a

17 nodi

n.a.

n.a.

n.a

Quebec - Levis Quebec

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

Mediterranean/UK Continent - Baltic

Rubbestadneset

Ultimi porti toccati non
facente parte Area obiettivo

Mediterranean

La Spezia-SavonaMarsiglia-BarcellonaPalma-Roma-La Spezia

La Spezia; Savona;
(Marsiglia)

Mediterranean

Palma de MaiorcaLivorno-CivitavecchiaMarsiglia-BarcellonaPalma de Maiorca

Livorno (Marsiglia)

La Spezia-Savona 68nm;
Savona-Marsiglia 184nm;
8 giorni, tutto
Marsiglia-Barcellona 185nm;
l'anno
Civitavecchia-La Spezia
154nm
Palma-Livorno 444nm;
ogni 8 giorni,
Livorno-Civitavecchia
da aprile 2020
118nm; Civitavecchiaa settembre
Marsiglia 312nm; Marsiglia2020
Barcellona 185nm

Fonte: Ns elaborazione su dati IHS Market – Seaweb

Al fine di poter addivenire alla stima della domanda marittima di GNL nell’ambito dei porti
dell’area obiettivo, le analisi realizzate dal Lloyd’s Register e dalla CCIVAR consentono di
identificare i consumi medi in termini di m3 di GNL per miglia nautica con riferimento alle
diverse tipologie di navi (Tabella 18).
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Tabella 18. Domanda stimata di combustibile GNL annuale per tipologia di nave

Fonte: Lloyd’s Register, 2019 (Prodotto Partner P5 – CCIVAR di TDI RETE-GNL).
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6. Mappatura della domanda portuale di GNL: risultati dell’analisi empirica
Come precedentemente indicato, la stima della domanda portuale di GNL (cfr. sezioni 3.2 e
4.2 del presente documento) richiede in primo luogo la quantificazione dei consumi
energetici totali (considerati in termini di energia primaria) a livello portuale,
successivamente la valutazione della quantità di GNL necessaria a produrre l’energia
richiesta per il soddisfacimento integrale delle suddette utenze ed, infine, la stima prospettica
della porzione di energia che realmente sarà prodotta in ciascun nodo portuale mediante il
ricorso al GNL, in diversi scenari temporali e in ragione degli interventi che i diversi sistemi
portuali e i soggetti concessionari ivi operanti intenderanno realizzare con riferimento
all’impiego del GNL.
Tenuto conto della notevole complessità nel disporre dei dati relativi agli effettivi consumi
energetici di tutti gli operatori attivi all’interno di un area portuale, per il raggiungimento
degli obiettivi di cui al presente progetto, si è ritenuto ragionevole procedere nella stima in
esame attraverso la definizione di KPI (key performance indicators) connessi ai consumi
energetici, calcolati a partire dai soli dati disaggregati forniti dagli operatori portuali che
hanno risposto ai questionari descritti nella sezione 4.2, quando sollecitati dalle rispettive
AdSP.
Più in particolare, la presente sezione mostra le procedure che conducono alla stima dei
consumi in termini di kWh delle zone portuali mediante l’introduzione di parametri chiave,
definiti appunto KPI. Essi vengono calcolati tenendo conto delle attività svolte nelle aree in
concessione dall’autorità portuale, partendo dall’assunto che operations portuali simili
determinino consumi energetici omogenei o quanto meno comparabili tra di loro.
Per garantire l’accuratezza della stima è necessario scegliere i KPI adatti alla categoria di
appartenenza delle attività commerciali e destinazioni d’uso presenti nel porto. A tal fine è,
quindi, essenziale dividere i terminalisti in gruppi omogenei e procedere ad acquisire dati
rilevanti in relazione alle aree gestite da ciascuno di essi e ai relativi flussi di merci e/o
persone. È appena il caso di evidenziare come in realtà all’interno di una medesima categoria
di terminalisti/concessionari, i rispettivi consumi energetici dipendano anche da altre
variabili connesse al modello di business, alla entità della dotazione e alla tipologia di asset,
e alla specificità dei processi tecnologico-produttivi che li caratterizzano (si pensi in
particolare, sotto questo profilo all’incidenza che può avere il livello di automazione di un
terminal sull’ammontare complessivo e la tipologia di consumi energetici associati).
Tanto premesso, sempre per le finalità della presente relazione, i terminalisti/concessionari
presenti all’interno di ciascun nodo portuale sono stati raggruppati usando la seguente
classificazione per area omogenea:
1.

General cargo
1.1 Multipurpose
1.2 Container
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2

Rinfuse liquide (petrolio, derivati, etc.)

3

Rinfuse solide (carbone, minerali ferrosi e non ferrosi, granaglie, etc.)

4

Cantieristica (costruzione e riparazioni navali)

5

Terminal passeggeri

6

Marine (nautica da diporto)

7

Altro (magazzini, logistica, etc.)

Nell’ambito dei terminal classificati come “General cargo” (e quindi delle relative aree
portuali), il processo produttivo prevede prevalentemente la realizzazione delle seguenti
operations e dei relativi processi: carico, scarico, trasbordo, stoccaggio, movimentazione di
merci e inoltro/ricezione mediante trasporto terrestre. All’interno di questo gruppo, per tener
conto dell’eterogeneità dei modelli di business e delle attività svolte è stata prevista
un’ulteriore suddivisione in: “Multipurpose” e “Container”. I terminal multipurpose, in
particolare, presentano caratteristiche gestionali e organizzative di maggiore flessibilità in
quanto sono in grado di movimentare rotabili, merci varie, project cargo e, in misura di solito
non prevalente, container. I terminal container, invece, sono fortemente specializzati da un
punto di vista dei processi e delle sovrastrutture e movimentano container pressoché in via
esclusiva. La classificazione adottata, pertanto, consente di distinguere e pesare in maniera
adeguata le specificità dei singoli terminalisti, al fine di stimarne i relativi consumi
energetici.
Considerando le attività di stoccaggio di liquidi e solidi presenti nel porto sono state invece
create le due categorie “Rinfuse liquide” e “Rinfuse solide”. Per quanto riguarda la
categoria Cantieristica, in essa sono incluse le attività di riparazione e costruzione navali.
Le attività connesse alla cantieristica sono state raggruppate a parte in ragione della tipicità
dei relativi consumi energetici, in ragione del fatto che, come noto i medesimi presentano
natura fortemente energivora. Tali attività, infatti, riguardano operazioni assimilabili alle
attività di tipo produttive industriali, legate alla realizzazione di natanti (realizzazione di parti
meccaniche, assemblaggio degli scafi ecc.).
I consumi connessi agli spazi portuali adibiti a terminal passeggeri sono stati calcolati a
parte. Le stime relative ai consumi energetici di questa categoria di terminal sono state
effettuate, in assenza di dati certi, attraverso il KPI relativo alla superficie del terminal come
si avrà modo di approfondire nelle sezioni sottostanti. Tale ipotesi risulta accettabile per un
calcolo di massima, mentre per addivenire a stime più precise sarebbe necessario calcolare i
KPIs proposti su un più ampio campione di dati di consumo effettivo disponibile.
Similmente, le marine invece sono state considerate come tipologia di destinazione d’uso
distinta dalle altre in quanto per questa tipologia di area si è dovuto adottare un criterio
connesso agli specchi acquei destinati alla sosta dei natanti.
Infine, le rimanenti attività non classificabili nelle precedenti macro-categorie sono state
incluse nel gruppo “Altro”; tale aggregato include a titolo esemplificativo i magazzini
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destinati alla logistica e servizi ancillari. In seguito, verrà presentata e discussa la
metodologia di valutazione dei parametri di performance, analizzando ogni categoria
presentata.
6.1.

Terminal general cargo

La macro-categoria “general cargo” consente di individuare una classe rappresentativa delle
attività atte alle operazioni di carico-scarico container/merci varie, deposito, magazzinaggio
e distribuzione. Come precedentemente indicato, per individuare delle categorie omogenee
è necessario suddividere i terminalisti in due sottoinsiemi in modo tale da distinguere in
maniera accurata quali terminalisti si occupano maggiormente di merci varie, rotabili, etc. e
quali essenzialmente di container. Viene quindi presentato l’elenco dei terminalisti
appartenenti alla categoria General cargo (Tabella 19), associando ad ognuno: il valore della
superficie in concessione, il numero di prese elettriche (refeer plugs) presenti nelle aree di
piazzale per garantirne l‘elettrificazione e l’allaccio alla rete da parte dei container
refrigerati, il numero di contenitori movimentati annualmente (container throughput), le
merci varie movimentate e i metri lineari di rotabili movimentati. Si tratta di dati operativi
di estremo rilievo al fine del computo dei diversi KPI rilevanti. La tabella in particolare
riporta solo i valori aggregati oscurando quelli parziali dei singoli terminalisti per ragione di
privacy. I dati effettivi sono comunque disponibili previo consenso degli operatori.
Tabella 19. Statistiche descrittive dei terminal "general cargo" localizzati nel porto di Genova.
AREA

REFEER PLUG CONTENITORI MERCI VARIE ROTABILI

[m2 ]

[n°]

[Teu/anno]

2.180.121

2.686

2.297.917

TEU_eqv

TON_eqv

ENERGIA_tot

[Ton/anno] [ml/anno] [Teu/anno] [Ton/anno] [kWh/anno]

GENERAL CARGO
Terminalista 1
Terminalista 2
Terminalista 3
Terminalista 4
Terminalista 5
Terminalista 6
SOMMA

153.765

2.943.826

2.793.325

33.519.902

179.865.790

Fonte: Ns. elaborazione su dati AdSP del Mar Ligure Occidentale.

Al fine di rendere maggiormente confrontabili i volumi movimentati dai diversi terminal,
sono stati calcolati degli indicatori di performance commerciale (throughput), espressi
rispettivamente in numero di tonnellate e di TEU equivalenti, ottenuti nel modo seguente:

𝑇𝑒𝑢𝑒𝑞𝑣 = 𝑇𝑒𝑢𝑐𝑜𝑛𝑡 +

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒 (𝑡𝑜𝑛𝑛.)
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖)
+
𝑃𝑚𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟
𝐿𝑇𝑒𝑢

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑣𝑞 = 𝑇𝑒𝑢𝑒𝑞𝑣 ∗ 𝑃𝑚𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟

[2]

[𝑇𝑒𝑢𝑐𝑜𝑛𝑡 : numero di teu movimentati (throughput), tabella ###.]
𝑃𝑚𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 : 12 tonn, peso medio stimato per Teu
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[1]

𝐿 𝑇𝑒𝑢 : 6 m, lunghezza Teu.

Infine, è stata calcolata l’energia totale consumata annualmente dall’attività del terminalista
6.1.1. Multipurpose
Come evidenziato in precedenza la categoria General cargo deve essere distinta in due
sottoclassi, multipurpose e container. In particolare, la categoria multipurpose include tutte
le attività di carico/ scarico merci varie, rotabili e, in parte minoritaria, anche di container.
Viene quindi riportata la tabella dei terminalisti (Tabella 20) appartenenti a questa classe:
Tabella 20. Statistiche descrittive dei terminal "mutipurpose" localizzati nel porto di Genova.
AREA
2

REFEER PLUG CONTENITORI MERCI VARIE ROTABILI

[m ]

[n°]

[Teu/anno]

722.000

740

627.812

TEU_eqv

TON_eqv

ENERGIA_tot

[Ton/anno] [ml/anno] [Teu/anno] [Ton/anno] [kWh/anno]

MULTIPURPOSE
Terminalista 1
Terminalista 2
Terminalista 3
Terminalista 4
SOMMA

149.886

2.943.826

1.122.897

13.474.763

42.605.033

Fonte: Ns. elaborazione su dati AdSP del Mar Ligure Occidentale.

Come si evince dai dati presentati, i quattro terminalisti considerati mostrano caratteristiche
omogenee fra loro. Risulta necessario prestare attenzione al terminalista 3, il quale si
distingue in maniera netta rispetto agli altri per un maggior numero di rotabili movimentati.
Tale caratteristica va ad incidere sul valore delle tonnellate e dei TEU equivalenti.
Effettuando un confronto con il terminalista 1, si evince che esso movimenta un numero
inferiore di rotabili a fronte di più elevati volumi di container.
Come si può facilmente osservare dalla tabella, il numero di TEU equivalenti (ovvero di
tonnellate equivalenti) calcolati per il terminalista 1 e per il terminalista 3, risultano tra loro
molto simili. Tuttavia è necessario notare come il valore del consumo di energia totale del
terminalista 3 risulti di gran lunga inferiore rispetto a quello dedotto per il terminalista 1.
Tale discrepanza è da imputarsi alla diversa natura delle merci movimentate dai due
terminalisti: osservando infatti la ripartizione delle merci varie per i due terminalisti, si nota
come il terminalista 3 presenti un numero di rotabili movimentati decisamente preponderante
sulle altre merci. Tale categoria di merci, tuttavia, non comporta, se non in casi particolari,
consumo di energia imputabile al terminalista, in quanto il materiale rotabile è movimentato
autonomamente.
6.1.2. Container
I terminalisti che svolgono attività di gestione e movimentazione di containers, nelle proprie
aree in concessione dell’autorità portuale, sono inseriti nel gruppo Container, sottoinsieme
della categoria General cargo. Di seguito viene riportata la tabella inerente a questa categoria
(Tabella 21).
TDI RETE-GNL
Prodotto T2.1.2: “Report per la mappatura dell’offerta”
Contributo partner di progetto
119

Tabella 21. Statistiche descrittive dei terminal "container" localizzati nel porto di Genova.
AREA

REFEER PLUG CONTENITORI MERCI VARIE ROTABILI

[m2 ]

[n°]

[Teu/anno]

1.458.121

1.946

1.670.105

TEU_eqv

TON_eqv

ENERGIA_tot

[Ton/anno] [ml/anno] [Teu/anno] [Ton/anno] [kWh/anno]

CONTAINER
Terminalista 5
Terminalista 6
SOMMA

3.879

0

1.670.428

20.045.139

137.260.757

Fonte: Ns. elaborazione su dati AdSP del Mar Ligure Occidentale.

Si nota come i terminalisti siano caratterizzati da modesti volumi di “merci varie”
movimentate, presentando rispetto alla categoria Multipurpose un maggior numero di
containers, come era ovvio attendersi. All’interno di tale categoria, come anticipato
precedentemente, il consumo può differenziarsi tra un terminalista e l’altro per il grado di
automazione del terminal, che comporta un differente impiego di energia.
6.2.

Rinfuse liquide

I terminalisti associati alla categoria Rinfuse liquide rappresentano l’insieme di aziende che
si occupano dello stoccaggio e della distribuzione, nelle aree portuali, di: olii combustibili,
petroli, olii vegetali, grassi animali, biodiesel, prodotti petrolchimici, prodotti chimici
organici e inorganici. Di seguito, viene riportata la tabella contenente informazioni sui
terminalisti appartenenti a detto aggregato (Tabella 22).
Tabella 22. Statistiche descrittive dei terminal "Rinfuse liquide" localizzati nel porto di Genova e Savona
AREA
2

REFEER PLUG CONTENITORI MERCI VARIE ROTABILI

[m ]

[n°]

[Teu/anno]

256.679

-

-

TEU_eqv

TON_eqv

ENERGIA_tot

[Ton/anno] [ml/anno] [Teu/anno] [Ton/anno] [kWh/anno]

RINFUSE LIQUIDE
Terminalista 12
Terminalista 13
Terminalista 14
Terminalista 15
Terminalista 16
Terminalista 17
Terminalista 18
SOMMA

-

-

-

2.579.560

30.712.964

Fonte: Ns. elaborazione su dati AdSP del Mar Ligure Occidentale.

Le attività di deposito e distribuzione delle rinfuse liquide possono presentare, a livello
impiantistico, dispositivi per il controllo della temperatura dei condotti di carico e dei
recipienti di stoccaggio rinfuse allo scopo di controllare il valore della viscosità del fluido e
pertanto consentirne la movimentazione. La tabella evidenzia come il consumo di energia
annuo del terminalista 10 presenti un ordine di grandezza maggiore rispetto agli altri. Tale
valore è giustificato dalla presenza di scambiatori termici collegati alla rete di distribuzione
del vapore, i quali hanno funzione di mantenere costante la temperatura dei volumi di
stoccaggio, attraverso il sistema di controllo automatico.
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6.3. Rinfuse solide
La categoria delle rinfuse solide (cfr. Tabella 23) comprende i terminalisti di Genova ed in
particolare di Savona, la quale presenta un buon numero di attività associate a questo tipo di
classificazione. Nelle suddette aree sono presenti impianti di stoccaggio con l’eventuale
presenza di deumidificatori delle rinfuse.
Tabella 23. Statistiche descrittive dei terminal "Rinfuse solide" localizzati nel porto di Genova e Savona
AREA
2

REFEER PLUG CONTENITORI MERCI VARIE ROTABILI

[m ]

[n°]

[Teu/anno]

171.067

-

-

TEU_eqv

TON_eqv

ENERGIA_tot

[Ton/anno] [ml/anno] [Teu/anno] [Ton/anno] [kWh/anno]

RINFUSE SOLIDE
Terminalista 7
Terminalista 8
Terminalista 9
Terminalista 10
Terminalista 11
SOMMA

-

-

-

1.964.811

12.781.200

Fonte: Ns. elaborazione su dati AdSP del Mar Ligure Occidentale.

6.4. Cantieristica
Le statistiche descrittive rilevanti per i cantieri navali operanti nel porto di Genova e di
Savona (categoria Cantieristica) vengono riportati nella Tabella 24. Gli altri concessionari
appartenenti a questa sotto-categoria, invece, presentano un uso modesto se non sullo di tale
fonte energetica, privilegiando l’utilizzo di combustibili tradizionali quali benzina e gasolio.
Gli altri concessionari appartenenti a questa sotto-categoria, invece, presentano un uso
modesto, se non nullo, di tale fonte energetica, privilegiando l’utilizzo di combustibili
tradizionali, quali benzina e gasolio.
Le attività si dividono in riparazione e costruzione di navi e imbarcazioni di varia dimensione
e tipologia (navi da crociera, navi militari, imbarcazioni da diporto, etc.). I concessionari
n.18 e n.19 presentano il più alto consumo assoluto di energia rispetto a tutti gli altri operatori
del campione. In particolare, il n.19 ha provveduto a innovare le proprie attività con
interventi di conversione a GNL e anche il n.18 presenta un forte utilizzo di gas naturale
liquefatto. Gli altri concessionari appartenenti a questa sotto-categoria, invece, presentano
un uso modesto, se non nullo, di tale fonte energetica, privilegiando l’utilizzo di combustibili
tradizionali, quali benzina e gasolio.
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Tabella 24. Statistiche descrittive dei concessionari appartenenti alla categoria "Cantieristica" localizzati
nel porto di Genova.
AREA

REFEER PLUG CONTENITORI MERCI VARIE ROTABILI

[m2 ]

[n°]

[Teu/anno]

323.199

-

-

TEU_eqv

TON_eqv

ENERGIA_tot

[Ton/anno] [ml/anno] [Teu/anno] [Ton/anno] [kWh/anno]

CANTIERISTICA
Terminalista 19
Terminalista 20
Terminalista 21
Terminalista 22
Terminalista 23
Terminalista 24
Terminalista 25
Terminalista 26
Terminalista 27
Terminalista 28
Terminalista 29
SOMMA

-

-

-

-

133.707.302

Fonte: Ns. elaborazione su dati AdSP del Mar Ligure Occidentale.

6.5. Terminal passeggeri
Tabella 25. Statistiche descrittive dei concessionari appartenenti alla categoria "Terminal Passeggeri"
localizzati nel porto di Genova.
AREA

TERMINAL PASSEGGERI
Terminalista 30
SOMMA

REFEER PLUG CONTENITORI MERCI VARIE ROTABILI

[m2 ]

[n°]

[Teu/anno]

294.800

-

-

TEU_eqv

TON_eqv

ENERGIA_tot

[Ton/anno] [ml/anno] [Teu/anno] [Ton/anno] [kWh/anno]

-

-

-

-

13.586.033

Fonte: Ns. elaborazione su dati AdSP del Mar Ligure Occidentale.

6.6. Marine
Tabella 26. Statistiche descrittive dei concessionari appartenenti alla categoria "Marine" localizzati nel
porto di Genova.
AREA

REFEER PLUG CONTENITORI MERCI VARIE ROTABILI

[m2 ]

[n°]

[Teu/anno]

277.811

-

-

TEU_eqv

TON_eqv

ENERGIA_tot

[Ton/anno] [ml/anno] [Teu/anno] [Ton/anno] [kWh/anno]

MARINE
Terminalista 31
SOMMA

-

-

-

-

11.119.794

Fonte: Ns. elaborazione su dati AdSP del Mar Ligure Occidentale.

6.7. Altro
Tabella 27. Statistiche descrittive dei concessionari appartenenti alla categoria "Altro" localizzati nel porto di Genova.
AREA

REFEER PLUG CONTENITORI MERCI VARIE ROTABILI

[m2 ]

[n°]

[Teu/anno]

74.673

-

-

TEU_eqv

TON_eqv

ENERGIA_tot

[Ton/anno] [ml/anno] [Teu/anno] [Ton/anno] [kWh/anno]

ALTRO
Terminalista 32
Terminalista 33
Terminalista 34
Terminalista 35
Terminalista 36
SOMMA

-

-

-

Fonte: Ns. elaborazione su dati AdSP del Mar Ligure Occidentale.
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-

2.784.640

6.8.

Calcolo dei KPI connessi ai consumi energetici portuali

I paragrafi precedenti forniscono i dati necessari alla definizione di indicatori calibrati in
funzione della tipologia delle singole attività commerciali/operative. Tali indicatori
consentono, con una buona approssimazione, di stimare i consumi energetici in relazione
alle diverse attività portuali negli scali oggetto di analisi nell’ambito del Progetto, in
relazione agli aggregati per i quali non sono stati resi disponibili i valori effettivi. L’obiettivo
in particolare è quello di stimare i consumi energetici complessivi dei seguenti porti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Genova
Savona-Vado
La Spezia
Livorno
Cagliari
Toulon
Bastia

per poi effettuare delle proiezioni di scenario in merito alla possibilità di sostituire almeno
in parte i combustibili attualmente impiegati con soluzioni impiantistiche e tecnologiche che
prevedano l’utilizzo di gas naturale liquefatto.
Anche se non previsto a formulario si è provveduto a stimare anche i valori relativi ai porti
di Oristano e di Porto Torres in ragione del fatto che dette realtà portuali stanno compiendo
importanti passi avanti in relazione all’introduzione del GNL in ambito marittimo-portuale.
Le attività di ricerca svolte hanno consentito di raccogliere informazioni puntuali in merito
ai consumi energetici, elettrici e termici, dei singoli concessionari localizzati nei porti di
Genova, Savona, La Spezia e Livorno. Non essendo invece tali informazioni di dettaglio
reperibili per gli altri scali del nostro campione, si è proceduto in tali casi ad effettuare una
stima indiretta dei consumi energetici complessivi, applicando i KPI calcolati.
Partendo dai dati forniti dai terminalisti e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure
Occidentale (dati relativi a Genova e Savona), dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Orientale (dati relativi a La Spezia) e dall’Autorità dei Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale (dati relativi a Livorno), è stato pertanto possibile calcolare il valore
di alcuni indicatori per stimare i consumi di altri terminalisti appartenenti ai porti sopracitati.
Tanto premesso, è stato preliminarmente necessario comprendere quali KPI possano meglio
consentire di stimare i consumi energetici in relazione alle diverse categorie di attività
portuale. A titolo esemplificativo, e non certamente esaustivo, di seguito vengono riportati
in Tabella 28 i principali indicatori utili ai fini della misurazione/stima dei consumi
energetici nelle diverse attività portuali (commerciali, cantieristica, etc.).
Tutti questi indicatori costituiscono in una qualche misura dei driver di consumo in grado di
spiegare l’andamento dei consumi energetici del porto nelle sue diverse zone (compendi
demaniali) e tipologie di attività (destinazioni d’uso delle aree). Tali indicatori, ad esempio,
potrebbero essere utilizzati quali stimatori (variabili indipendenti) nell’ambito di un modello
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di regressione multipla lineare, in cui la variabile dipendente è costituita dal consumo
energetico del porto (o di una porzione di esso). Ai nostri fini, non potendo ad oggi disporre
di dati certi di consumo relativi a un numero statisticamente significativo di terminal, non
risulta possibile calcolare il valore di tali indicatori per la redazione di studi econometrici.
Pertanto, nel presente studio, utilizzeremo primariamente gli indicatori di consumo (gli
indicatori ID6 e ID7 in particolare), in quanto nell’ambito delle elaborazioni e degli studi
condotti hanno dimostrato un più elevato livello di robustezza, consentendo di stimare con
maggiore precisione rispetto agli altri indicatori investigati i consumi in terminal portuali
localizzati nei porti del campione. Disponendo di maggiori dati, sarebbe invece possibile in
futuro identificare un modello statistico di regressione capace di giungere alla definizione di
un KPI composito e ponderato, dove i pesi dei diversi KPI che lo compongono vengano
stimati dal modello di regressione richiamato. Inoltre, il modello proposto consentirà, anche
in ottica futura, una riduzione dell’approssimazione introdotta nella stima dei consumi
energetici portuali tanto più elevata quanto più completi risulteranno i dati relativi al
fabbisogno energetico portuale dei diversi terminalisti.
Tabella 28. KPIs per la stima dei consumi energetici a livello portuale: definizione e operazionalizzazione
Categoria

Dotazione
equipment

Indicatore
(ID)

Formula

Descrizione

Caratteristiche e efficacia dello “stimatore”
La densità di reefer plugs presenti nel porto in relazione alla superfice
complessivamente disponibile, costituisce una buona proxy per stimare
una parte dei consumi energetici. Ciò in ragione degli elevati consumi
energetici che queste facility generano.
È un indicatore che consente di stimare la rilevanza delle facility di
stoccaggio a piazzale dei container reefer, i quali sono alimentati
elettricamente per mantenere la catena del freddo. Pertanto, maggiore
sarà la dotazione di reefer plugs nel porto, in relazione ai traffici
complessivi merci, maggiori saranno ragionevolmente i consumi
elettrici.
La maggiore incidenza di container da 40 piedi (FEU) riduce il numero
di manipolazioni necessarie sia lato banchina (ship-to-shore cranes) sia
lato piazzale, a parità di volumi movimentati nel complesso (throughput
espresso in TEU equivalenti). Il minor numero di manipolazioni da parte
delle gru/mezzi di piazzale (“moves”) riduce pertanto i consumi
energetici per il funzionamento dell’equipment stesso (elettrico o
diesel).
Un utilizzo più intensivo dello spazio, in ragione degli elevati volumi di
container movimentati, conduce a parità di altre condizioni a maggiori
consumi energetici.

di 1

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑢𝑔𝑠
𝑚2

Densità di refeer plugs rispetto all’area
portuale complessiva

2

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑢𝑔𝑠
𝑇𝑒𝑢𝑒𝑞𝑣

Rilevanza della capacità di stoccaggio
refeer sul throughput complessivo

Commerciale

3

𝐹𝑒𝑢
𝑇𝑒𝑢

Efficienza

4

𝑇𝑒𝑢𝑒𝑞𝑣
𝑚2

5

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑞𝑣
𝑚2

6

𝑘𝑊ℎ
𝑚2

7

𝑘𝑊ℎ
𝑇𝑒𝑢𝑒𝑞𝑣

Indice di consumo energetico rispetto
ai volumi movimentati (espressi in TEU
equivalenti)

8

𝑘𝑊ℎ
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑞𝑣

Indice di consumo energetico rispetto
al peso delle merci movimentate
(espresse in tonnellate equivalenti)

Consumo
energetico

Rapporto tra il numero di container
FEU (40 piedi) e TEU (20 piedi)

Indicatore di efficienza nello
sfruttamento dello spazio destinato ad
attività container
Indicatore di efficienza nello
sfruttamento dello spazio destinato ad
attività commerciali (terminal)
Densità di consumo energetico su area

Un utilizzo più intensivo dello spazio, in ragione degli elevati volumi di
merce (tutte le categorie), conduce a parità di altre condizioni a
maggiori consumi energetici.
È un indicatore di consumo energetico che mostra l’intensità dei
consumi a metro quadro. Questo indicatore costituisce una sintetica
proxy dei consumi riconducibili sia alle aree portuali scoperte
(illuminazione, handling delle merci, etc.) sia ai volumi di magazzino
dove le merci sono stoccate (illuminazione, handling delle merci e
riscaldamento degli spazi coperti, etc.). Un valore elevato dell’indicatore
evidenzia la presenza di attività portuali maggiormente “energivore”
(energy intensive).
È un indicatore di consumo energetico che mostra l’intensità dei
consumi in relazione ai TEU equivalenti movimentati. Minore è il valore
dell’indicatore maggiore, a parità di altre condizioni, è l’efficienza
gestionale e produttiva delle attività portuali oggetto dell’analisi.
È un indicatore di consumi energetici analogo al precedente, ma in
questo caso la metrica contiene al denominatore le tonnellate
complessive di merce (e non i “TEU equivalenti”).

Fonte: Ns. elaborazione.

Nello specifico, il rapporto algebrico tra gli indicatori di consumo energetico relativi alle
tonnellate equivalenti [ID8] e ai TEU equivalenti [ID7] presentano un valore pari al peso
medio dei container [𝑃𝑚𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 ]. utilizzato nell’equazione [2]. Analogamente, si perviene
al valore del peso medio dei container calcolando il rapporto algebrico tra i due indicatori di
efficienza nello sfruttamento dello spazio [ID5 e ID4]. Si ricorda che nel presente lavoro la
stima del coefficiente [𝑃𝑚𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 ]. (ovvero del peso lordo del container, inclusivo della
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tara del box stesso) ha condotto alla identificazione di un valore pari a circa 12 tonnellate
(fonte: Spediporto e AdSP del Mar Ligure Occidentale). Tale valore, che può chiaramente
variare anche in modo sensibile tra i diversi terminal (specie se localizzati in scali differenti),
è in grado di influenzare significativamente i consumi energetici che si rendono necessari
per movimentare i container all’interno delle aree portuali. In particolare, assume una
notevole importanza la percentuale dei container vuoti movimentati dal singolo terminalista
o dal porto nel suo complesso rispetto al valore totale delle movimentazioni (del terminal o
del porto), in quanto il loro peso è costituito dalla sola tara dell’unità di trasporto (nel caso
del 20 piedi, o TEU, detto valore viene stimato pari a poco più di 2 tonnellate). I container
vuoti, dunque, abbassano decisamente i consumi energetici in relazione alle attività di
handling, a parità di throughput complessivo generato. In altre parole, un terminal o un porto
in cui la percentuale dei container vuoti è superiore alla media di mercato, produrrà consumi
energetici inferiori (ceteris paribus).
6.9.

Metodologia utilizzata

Dai dati relativi ai consumi effettivi sono stati ricavati i KPI relativi a ciascun terminalista.
Tale procedura consente di comprendere quali sono le caratteristiche in termini di consumo
energetico in relazione a ciascun terminalista (e successivamente identificare valori medi
relativi alla categoria omogenea di operatori che appartengono a ciascun gruppo
individuato). L’indice che risulta più significativo è il rapporto tra l’energia primaria
utilizzata [espressa in kWh] e le tonnellate equivalenti [ID8].
Tale KPI tiene conto dell’effettivo consumo in relazione all’unità di tonnellata di merce
“movimentata” e quindi risulta collegato al livello di produttività delle operation e
all’efficienza del processo tecnologico gestionale. La densità di energia su unità di area [ID6]
risulta un indicatore in generale meno significativo, soprattutto in relazione alle categorie
container, multipurpouse, rinfuse solide e rinfuse liquide, mentre il suddetto indicatore
appare una proxy accettabile in relazione alle stime connesse ai consumi energetici di cui ai
terminal passeggeri e in relazione agli spazi per le marine ove si effettuano operazioni tipiche
dalla nautica da diporto. È inoltre necessario evidenziare che il KPI ID6 “Densità di consumo
energetico su area” per le categorie “terminal passeggeri” e “nautica da diporto”
necessiterebbero dello sviluppo di indicatori ancora più di dettaglio, tra cui: un KPI relativo
ai consumi elettrici della banchina a cui sono attraccate le navi rispetto al numero di accosti,
alla categoria di nave, e altri indicatori che divergono significativamente con riferimento a
questi due aggregati. Per tener conto di ciò, in questo prima stima si è preferito adattare
l’indicatore ID6 nel caso delle marine, considerando gli spazi acque dedicati alla sosta degli
asset nave. In tal senso, una stima più precisa sarebbe conseguibile conoscendo:
-

Numero di posti barca per le marine

-

Tasso di occupazione dei posti barca

In relazione ai suddetti indici sono stati calcolati i valori medi per terminal, attraverso una
ponderazione calcolata come:
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𝐾𝑃𝐼_𝐴𝑉𝐺𝑖 =

∑𝑛
𝑖=1 𝐸𝑛𝑖
∑𝑛
𝑖=1 𝜋𝑗

[3]

𝑖

L’indice i definisce il tipo di KPI in funzione della grande energetica considerata, che sia
di natura: termica, elettrica (o totale, data dalla sommatoria delle due precedenti). Il termine
𝐸𝑛𝑖 indica i consumi termici elettrici o globali deli terminalisti/concessionari. Mentre
l’indice j associato al termine 𝜋𝑗 𝑖 , dell’equazione [3], identifica la variabile impiegata al fine
di stimare ciascun KPI. Al fine di poter rendere confrontabili i consumi di energia termica
ed elettrica si è necessario convertire i consumi elettrici (energia assorbita) dei
terminalisti/concessionari in energia primaria. Tale operazione consente di confrontare e
sommare l’effettivo utilizzo delle risorse energetiche termiche ed elettriche, riportando a
monte della rete (attraverso il rendimento elettrico nazionale) l’energia elettrica.
Tale valore medio ponderato consente di estendere agli altri porti, presi in esame, la
valutazione dei consumi a tutte le attività associabili alla classe considerata, attraverso il
prodotto tra il KPI e la grandezza di riferimento al denominatore. È necessario far notare che
per rendere robusta tale metodologia è necessario che:
1.

Il numero dei terminalisti sia sufficiente per la stima

2.

Lo scarto tra il valore dell’i-esimo KPI, dell’i-esimo terminalista, e il valore medio
risulti accettabile.

La Tabella 29 mostra i parametri di performance delle aree portuali di Genova e di Savona
suddivise in terminalisti appartenenti alle categorie precedentemente illustrate. L’utilizzo dei
dati di Savona consente di soddisfare il primo requisito e quindi di ottenere un numero di
dati sufficienti per la robustezza del KPI. Per la validazione del modello sono state eseguite
delle calibrazioni sul porto di Livorno, utilizzando i dati dei traffici dell’autorità portuale. In
particolare, con riferimento al porto di Livorno, precedenti stime sui consumi elettrici
indicano che il consumo globale è di 45 GWh/anno, utilizzando i KPI_AVG (Average) si
ricava il consumo di energia elettrica di 52 GWh/anno. Tale risultato consente di validare la
metodologia utilizzata in quanto gli ordini di grandezza e le dimensioni tra le stime risultano
simili.
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Tabella 29. KPIs associati alle diverse categorie di terminalisti/concessionari in ambito portuale

KPI _el

KPI _th

kWh/mc kWh/Ton_eqv kWh/mc kWh/Ton_eqv
-

Terminalista 1
Terminalista 2
Terminalista 3
Terminalista 4
KPI_AVG_MULTIPURPOSE

Terminalista 5
Terminalista 6
KPI_AVG_CONTAINER

Terminalista 7
Terminalista 8
Terminalista 9
Terminalista 10
Terminalista 11
KPI_AVG_RINFUSE SOLIDE

Terminalista 12
Terminalista 13
Terminalista 14
Terminalista 15
Terminalista 16
Terminalista 17
Terminalista 18
KPI_AVG_RINFUSE LIQUIDE

Terminalista 19
Terminalista 20
Terminalista 21
Terminalista 22
Terminalista 23
Terminalista 24
Terminalista 25
Terminalista 26
Terminalista 27
Terminalista 28
Terminalista 29
KPI_AVG_CANTIERISTICA

Terminalista 30
KPI_AVG_PASSEGGERI

Terminalista 31
KPI_AVG_MARINE

Terminalista 32
Terminalista 33
Terminalista 34
Terminalista 35
Terminalista 36
Terminalista 37
KPI_AVG_ALTRO

19,39

1,04

39,62

2,12

-

-

-

-

52,24

3,80

41,90

3,05

-

-

-

-

46,69

4,07

28,02

2,44

-

-

-

-

66,26

6,59

53,40

5,31

-

-

-

-

324,66

-

89,04

-

-

-

-

-

39,07

-

7,02

-

-

-

-

-

38,87

-

1,16

-

-

-

-

-

23,97

-

13,32

-

Fonte: Ns. elaborazione.
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6.10. Analisi dei fabbisogni energetici del porto di Genova
Sulla base dei KPIs calcolati e dell’analisi delle statistiche descrittive (spazi portuali occupati
dalle diverse categorie di terminalisti/concessionari; volumi di traffico gestiti, etc.), si è
quindi proceduto a stimare in primo luogo i consumi energetici relativi al porto di Genova
considerando congiuntamente i dati effettivi di consumo e le stime per i concessionari in
relazione ai quali non sono disponibili i dati.
L’applicazione della metodologia spiegata nelle precedenti sezioni conduce a una stima dei
consumi energetici per il porto di Genova, in termini di energia primaria, pari a 480,05 GWh
(Figura 46). Questo valore è dato dalla somma dei consumi termici (energia primaria 193,21
GWh) e dei consumi di energia elettrica primaria (286,83 GWh). I consumi elettrici primari
corrispondono a 131,94 GWh di consumi elettrici assorbiti dai terminalisti/concessionari.
Figura 46. Stime consumi porto di Genova (energia primaria): valori relativi a consumi termici ed elettrici.

Fonte: Ns. elaborazione.

La Figura 47 riporta il diagramma a torta relativo ai consumi elettrici riportati in termini di
energia primaria e consumi termici.
Figura 47. Stime consumi porto di Genova (energia primaria): peso relativo di consumi termici ed elettrici.

Fonte: Ns. elaborazione.
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È possibile identificare il potenziale massimo relativo alla domanda portuale di GNL
nell’ipotesi in cui i fabbisogni energetici connessi ai consumi termici del vettore energetico
diesel vengano convertiti totalmente o almeno in parte in GNL, definendo quindi ipotesi di
scenario di base che saranno ulteriormente discussi ed esaminati anche all’interno dei
prodotti del Progetto del Cluster GNL “SIGNAL”, ai fini di capitalizzare i prodotti
scientifici. A fronte di ciò vengono presentate le figure prospettiche dei consumi termici
globali e dei consumi connessi al combustibile Diesel/GNL atto a soddisfare la richiesta
termica degli impianti di movimentazione dell’equipment operativo: reach stacker, fork lift,
ralle, mezzi terrestri, carroponti, etc. I consumi termici riconducibili alle attività svolte in
palazzine e magazzini non sono stati presi in considerazione, per ragioni che verranno
spiegate in seguito.
Nell’anno 2016 i consumi diesel associati ai mezzi sopracitati sono stati di 137.97 GWh
mentre i consumi globali di energia termica sono risultati pari a 193.21 GWh. A fronte di
ciò, è stato imposto un tasso di crescita annuo di consumo di energia termica del 2,5% tra il
2016 e il 2030 e dell’1,5% tra il 2030 e il 2035. Gli andamenti vengono tracciati in Figura
48, la linea azzurra raffigura l’aumento dell’energia termica globale mentre la linea azzurra
mostra l’andamento dei consumi di Diesel associabili ad un’eventuale conversione, a parità
di energia, in GNL.
Figura 48. Andamento dei consumi termici a Genova: dati storici e previsionali.

Fonte: Ns. elaborazione.

Assumendo l’ipotesi di soddisfare, tramite l’impiego di GNL, l’intero fabbisogno energetico
attualmente soddisfatto da fonte Diesel, la Figura 49 mostra il volume in metri cubi di gas
naturale liquefatto che andrebbe consumato in relazione all’incremento di energia termica
da coprire negli anni.
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Figura 49. Lo sviluppo potenziale dei consumi di GNL nel porto di Genova.

Fonte: Ns. elaborazione.

Sono stati inoltre sviluppati degli scenari del porto di Genova nei quali è stato imposto lo
stesso modello di crescita di energia termica sopracitato. A fronte di ciò vengono proposti
tre scenari diversi riportati in Figura 50.
- Scenario 1: linea azzurra, dal 2016 al 2025 viene convertito il 10%, dal 2025 al 2030
il 25% e dal 2030 al 2035 il 30% dell’energia prodotta dalle fonti diesel convertita in
metri cubi di GNL.
- Scenario 2: linea arancione, dal 2016 al 2025 viene convertito il 12%, dal 2025 al
2030 il 20% e dal 2030 al 2035 il 35% dell’energia prodotta dalle fonti diesel convertita
in metri cubi di GNL.
- Scenario 3: linea grigia, dal 2016 al 2025 viene convertito il 15%, dal 2025 al 2030 il
20% e dal 2030 al 2035 il 30% dell’energia prodotta dalle fonti diesel convertita in
metri cubi di GNL.
È necessario precisare che le eventuali conversioni a GNL da Diesel sono dettate dalla
convenienza economica e limiti restrittivi sull’impatto ambientale, se la conversione risulta
sempre conveniente dal punto di vista ambientale non lo è sempre per il lato economico. A
fronte di tali precisazioni i primi candidati alla conversione risultano le gru ad alimentazione
a combustibile poiché risulta possibile sostituire attraverso un’azione progressiva e i veicoli
terrestri alimentati a Diesel. Per quanto riguarda il consumo degli edifici non è stato tenuto
in considerazione in quanto quelli che vengono riscaldati a GN rimarrebbero tali a meno di
un eventuale allaccio alla rete di teleriscaldamento. Mentre per le caldaie o le utenze a olio
combustibile potrebbero essere convertite ma la convenienza economica le farebbe
convertire a GN in presenza della rete gas.
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Figura 50. Scenari alternativi riguardanti lo sviluppo dei volumi di GNL a Genova.
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Fonte: Ns. elaborazione.

6.11. Analisi dei fabbisogni energetici del porto di Livorno
Per quanto riguarda il porto di Livorno, l’utilizzo dei KPI ha condotto ad una stima dei
consumi energetici del porto, in termini di energia primaria, pari a 221 GWh per il 2016
(Figura 51). Come precedentemente indicato tale valore è dato dalla somma dei consumi
termici (energia primaria 107 GWh) e dei consumi di energia elettrica primaria (114 GWh).
I consumi elettrici primari corrispondono a 52.46 GWh di consumi elettrici assorbiti dai
terminalisti/concessionari.
In Figura 52 viene mostrata la suddivisione percentuale di tali consumi energetici.
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Figura 51. Stime consumi porto di Livorno (energia primaria): valori relativi a consumi termici ed elettrici.

Fonte: Ns. elaborazione.
Figura 52. Stime consumi porto di Livorno (energia primaria): peso relativo di consumi termici ed elettrici.

Fonte: Ns. elaborazione.

Sommando le energie primarie di Livorno e confrontandole con i risultati ottenuti per
Genova si ricava la dimensione energetica di Livorno rispetto a Genova pari a 0.46. Inoltre
analizzando le categorie soggette a flussi di container e merci varie tra Livorno e Genova si
evince che il rapporto tra essi dei flussi è di 0.66, il quale risulta molto simile rispetto al
precedente rapporto presentato. Tali risultati consentono di validare ulteriormente le stime
attraverso la metodologia KPI utilizzata, in quanto esiste una proporzionalità tra rapporti di
energie e flussi merci. I modelli di crescita precedentemente indicati per il porto di Genova
vengono applicati nel contesto di Livorno (Figura 53 e Figura 54).
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Figura 53. Andamento dei consumi termici a Livorno: dati storici e previsionali.

Fonte: Ns. elaborazione.
Figura 54. Lo sviluppo potenziale dei consumi di GNL nel porto di Livorno

Fonte: Ns. elaborazione.

Infine vengono presentati i tre scenari evolutivi per il porto di Livorno (Figura 55).
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Figura 55. Scenari alternativi riguardanti lo sviluppo dei volumi di GNL a Livorno.
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Fonte: Ns. elaborazione.

6.12. Analisi dei fabbisogni energetici del porto di Tolone
Come per Livorno è stato stimato il consumo per il porto Francese di Toulon. I risultati
ottenuti mostrano un consumo di energia primaria pari a 26 GWh composto dalla somma di
energia elettrica primaria (20 GWh) ed energia termica (6 GWh). Vengono quindi riportati
i grafici riferiti ai consumi (Figura 56) e le suddivisioni percentuali (Figura 57).
Figura 56. Stime consumi porto di Toulon (energia primaria): valori relativi a consumi termici ed elettrici.

Fonte: Ns. elaborazione.

TDI RETE-GNL
Prodotto T2.1.2: “Report per la mappatura dell’offerta”
Contributo partner di progetto
134

Figura 57. Stime consumi porto di Toulon (energia primaria): peso relativo di consumi termici ed elettrici.

Fonte: Ns. elaborazione.

È necessario precisare che l’assenza di valori in relazione alle classi rinfuse liquide e
container e la modesta presenza delle categorie rinfuse solide e multipurpose, in aggiunta
alla minore dimensione spaziale del porto di Toulon (rispetto a Genova e Livorno), potrebbe
rappresentare un elemento di criticità nella stima dei consumi. Inoltre, Toulon presenta un
ampio spazio destinato all’uso militare nel quale non è stato possibile stimare nessuna
tipologia di consumo.
Vengono quindi presentati i modelli di crescita energetica del porto di Toulon secondo le
ragioni precedentemente indicate (Figura 58 e Figura 59).
Figura 58. Andamento dei consumi termici a Toulon: dati storici e previsionali.

Fonte: Ns. elaborazione.
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Figura 59. Lo sviluppo potenziale dei consumi di GNL nel porto di Toulon.

Fonte: Ns. elaborazione.

Infine vengono presentati i tre scenari evolutivi in relazione al porto di Toulon (Figura 60).
Figura 60. Scenari alternativi riguardanti lo sviluppo dei volumi di GNL a Toulon.
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Fonte: Ns. elaborazione.
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7. Mappatura della domanda terrestre di GNL: risultati dell’indagine empirica
Nella presente sezione si procede ad esaminare lo stato attuale e prospettico della domanda
terrestre di GNL in relazione all’Area di Programma e dei nodi portuali localizzati all’interno
della medesima. Detta sezione è stata curata e predisposta dal Partner P2 UNIPI
(Responsabile scientifico del partner: Prof. Romano Giglioli) con il supporto del Partner P3
UNICA.
7.1.

Domanda di bunkering di GNL connessa alla flotta veicolare terrestre a GNL

L’evoluzione della domanda di GNL è stata rappresentata in Figura 3, introdotta nel Capitolo
2, dalla quale si può evincere che, alla fine del 2019, la previsione della domanda di GNL
riguardante il totale della flotta veicolare terrestre è di 76.000 t (REF-E, 2019), con
riferimento al mercato italiano. Considerando il numero totale di distributori al 2019, come
si può vedere dalla Tabella 30, la domanda di GNL per ogni distributore è di circa 1.434 t/a.
Tabella 30. Evoluzione del numero di distributori GNL per trasporto stradale in Italia.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totale nazionale
1
2
6
15
38
53
Nord
1
2
4
12
23
33
Centro
0
0
2
2
11
15
Sud
0
0
0
1
4
5
Fonte: Elaborazione UNIPI, 2019.

Ref-e ipotizza due scenari al 2030, uno ‘base’ ed uno ‘alto’. Nel primo caso, la domanda
relativa al trasporto stradale sarebbe di 600.000 t mentre, nel caso più ottimistico, sarebbe di
1.200.000 t (REF-E, 2019). Ipotizzando la domanda di combustibile per distributore al 2030
di 1500 t/a (poco superiore a quella attuale che è già remunerativa per i gestori dei distributori
con i margini attuali), si può quindi stimare il numero di distributori al 2030, a livello
nazionale, pari a 420, per lo scenario base, e 840 per lo scenario alto. Interpolando i trend di
evoluzione dei distributori, mostrati in Tabella 30, ed i valori ipotizzati al 2030 con curve
logistiche, si ottengono le proiezioni rappresentate in Figura 61 per entrambi gli scenari a
livello nazionale e per le macroregioni.
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Figura 61. Proiezione dell’evoluzione del numero di distributori di GNL per trasporto stradale in Italia al
2030 (scenario base e scenario alto)

Fonte: Elaborazione UNIPI, 2019.

Per le tre macroregioni italiane, è stato ipotizzato lo stesso trend nazionale tra il 2019 ed il
2030.
I dati sopra riportati di stima della domanda di GNL per il trasporto pesante stradale, ci
permettono di stimare il numero di camion a GNL in circolazione in Italia al 2030. Ad oggi,
2019, il numero di camion a GNL in circolazione immatricolati in Italia è di circa 2.000
unità. Questi mezzi sono adibiti, normalmente, a lunghe percorrenze, mediamente circa
100.000 km/anno, e, tenendo presente i consumi medi per km, consumano circa 25 t/anno a
mezzo, da cui si può stimare che il parco attuale costituisca una domanda di GNL di circa
50.000 t/anno; quindi la differenza rispetto alle 76.000 t di GNL stimate come erogato dagli
attuali distributori è da imputare alla parte di erogato da quei distributori che possono anche
fornire GNC per gli altri veicoli (auto a metano, mezzi di trasporto merci a GNC).
Le stime per gli scenari base ed alto, della domanda di GNL da mezzi stradali pesanti,
risultano di 420.000 t ed 840.000 t, mantenendo l’attuale proporzione tra erogato GNL e
GNC. Quindi, tenendo conto dei consumi medi annui per veicolo, al 2030 si può stimare un
circolante di circa 20.800 camion, secondo lo scenario base, e circa 41.600, secondo lo
scenario alto. In Figura 62 è rappresentata l’evoluzione del numero di camion secondo curve
logistiche (nello scenario base la curva satura a circa 312.000 camion, nello scenario alto a
1.818.000).
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Figura 62. Proiezione dell’evoluzione del numero di camion a GNL in Italia al 2030.

Fonte: Elaborazione UNIPI, 2019.

7.1.1. Aree di influenza: Genova e Livorno.
Nell’ipotesi di realizzazione di depositi costieri a Genova e Livorno (o in aree limitrofi) di
seguito è presentata una stima di quanto potrebbe essere la domanda per il rifornimento dei
distributori stradali dell’entroterra al 2030.
Sono stati quindi stimati i raggi d’azione del trasporto mediante autobotti, con “botte
criogenica”, dal deposito costiero ai distributori per la flotta veicolare terrestre e, in relazione
alla densità di distributori nell’area individuata, è stata stimata la domanda di GNL in
relazione ai due depositi.
I raggi d’azione sono stati individuati per pura concorrenza logistica su una data località
considerando che possa essere rifornita da più depositi costieri e a parità di costo specifico
di trasporto, ipotizzando il prezzo della materia indipendente dal deposito costiero di
approvvigionamento. Le aree di influenza sono state stimate considerando che siano
operativi al 2030 anche i depositi costieri di Porto Marghera, Ravenna e Napoli. Inoltre, la
stima è stata effettuata nell’ipotesi che non vi sia possibilità di rifornimento dei distributori
stradali da produzioni locali di GNL (ad esempio mini-liquefattori con approvvigionamento
dalla rete nazionale o da impianti a bio-metano). Si tratta chiaramente di ipotesi
semplificatrici in assenza delle quali risulterebbe ancora più complesso provare a procedere
in una stima puntuale dei valori oggetto di indagine.
Ai fini della stima dei raggi d’azione è stato utilizzato un costo specifico del trasporto con
autobotte criogenica pari a 1,6 €/km; inoltre, è stata messa in conto, come media, la spesa di
tratti percorsi in autostrada ed il costo medio del periodo di tempo destinato allo scarico
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dell’autocisterna (che influisce soprattutto per tratte brevi), che ha portato a stimare un costo
medio del trasporto di 1,8 €/km. E’ stato tenuto in conto anche un costo fisso di 600 € per
caricare un’autocisterna al deposito costiero (il valore è quello che attualmente si paga al
deposito di Marsiglia). Inoltre è stato ipotizzato di utilizzare autocisterne criogeniche con
una portata di 18t. In base alle sopra indicate ipotesi sono state stimate le aree di influenza
dei depositi costieri in esame, come riportate nelle mappe descritte nella Figura 63 e nella
Figura 64.
Nelle mappe sono anche riportati, a titolo indicativo, i costi per kg di GNL trasportato da
un’autocisterna (in c€/kg) per una data località a partire dai depositi costieri più vicini, in
modo da evidenziare il possibile livello di concorrenza.
Figura 63. Area di influenza del deposito costiero di Genova.

Fonte: Elaborazione UNIPI, 2019.
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Figura 64. Area di influenza stimata del deposito costiero di Livorno.

Fonte: Elaborazione UNIPI, 2019.

Per ciascuna area di influenza è stata stimato il numero di distributori in base alla densità di
distributori stradali (numero per km2), a sua volta determinata impiegando i valori di
previsione di distributori nelle tre macro aree nazionali, indicati nel paragrafo 7.1.
In relazione alla domanda media di GNL per ciascun distributore stradale, come indicato nel
paragrafo 7.1., è stata stimata la probabile domanda di GNL riferibile ai depositi costieri in
esame per ciascun scenario di sviluppo ipotizzato. I valori stimati sono riportati nella tabella
seguente.
Tabella 31. Stima della quantità di GNL per rifornire i distributori nelle aree di influenza dei possibili
depositi costieri di Genova e Livorno al 2030.
Genova
N
distributori
Scenario
Base
Scenario
Alto

120
220

Massa [t]
172.880
370.120

Livorno
Massa
[t]

Volume [m ]

N
distributori

384.170

50

71.000

157.820

822.500

99

142.000

315.650

3

Volume [m3]

Fonte: Elaborazione UNIPI, 2019.

7.1.2 Aree d’influenza: Tolone e Marsiglia.
Con la stessa procedura indicata nel paragrafo precedente, sono state individuate le aree di
competenza di Tolone e Marsiglia, all’interno della regione PACA francese che sono
mostrate nella mappa riportata nella seguente Figura 65.
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Figura 65. Aree di influenza stimate per i depositi costieri di Marsiglia e Tolone nella regione PACA.

Fonte: Elaborazione UNIPI, 2019.

Considerando che nella regione PACA, nel 2019, sono attivi 6 distributori stradali (GIE,
2017) ed ipotizzando la stessa evoluzione prevista in Italia, è stato stimato che, al 2030, i
distributori potranno essere 45, nello scenario base, e 95, nello scenario alto, da cui,
nell’ipotesi che ciascun distributore possa avere un erogato pari a quello medio italiano
(come indicato nel paragrafo 7.1.), sono stati stimati i valori complessivi di domanda di GNL
nella regione PACA e, per i due scenari in considerazione, sono risultati 135.940t (301.130
m3) scenario alto, 64.528t (143.420 m3) scenario base. Per valutare i valori attribuibili a
Tolone ed a Marsiglia è stata utilizzato il rapporto tra le aree mostrate nella mappa
precedente.
Tabella 32. Stima della quantità di GNL per rifornire i distributori nelle aree di competenza dei possibili
depositi costieri di Tolone e Marsiglia al 2030.
Tolone

Marsiglia

Massa [t]

Volume [m3]

Massa [t]

Volume [m3]

Scenario alto

50.830

112.000

85.110

189.130

Scenario base

24.130

53.620

40.400

89.800

Fonte: Elaborazione UNIPI, 2019.

7.2. Riflessioni sui potenziali consumi di GNL in area industriale
7.2.1. Utenze industriali off-grid
Secondo le stime di Ref-e, al 2019 il consumo di GNL da parte di utenze industriali offgrid è stimato essere 16.760 t. Queste utenze si trovano tutte in Italia settentrionale tranne
due che si situano rispettivamente a Firenze ed Oristano. Negli scenari al 2030, questo tipo
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di domanda è stimata tra 150.000 t (scenario base) e 200.000 t (scenario alto) (REF-E,
2019).
Vista la localizzazione, queste utenze non incidono nelle stime della domanda terrestre ai
depositi costieri di Genova e molto poco in quelle di Livorno essendo piccola l’utenza
fiorentina.
7.2.2. Ipotesi di utilizzo di GNL per le centrali elettriche della Corsica.
Attualmente in Corsica non ci sono distributori stradali di GNL ne mezzi in circolazione a
GNL, inoltre al momento non è previsto nessun deposito costiero. Pertanto, ai fini di una
domanda di GNL in ambito terrestre corso, l’ipotesi più credibile è che in futuro, oltre allo
sviluppo di fonti rinnovabili, si possa decidere di diminuire le emissioni di gas climalteranti
alimentando le centrali di produzione dell’energia elettrica con gas metano prodotto da
rigassificazione di GNL.
La Figura 66 mostra l’attuale struttura del sistema elettrico corso con gli impianti di
produzione. Si può notare che sono presenti due centrali elettriche a combustibili fossili: la
centrale di Vazzio (Diesel: 132.3 MW) nella zona di Ajaccio e la centrale di Lucciana
(Diesel: 112.0 MW, Turbogas: 106.0 MW) nella zona di Bastia.
Al 2014, la produzione di energia elettrica da queste centrali era di 870 GWh e copriva circa
1/3 della domanda interna (Notton et al., 2019). L’energia primaria utilizzata era di circa
2424 GWh, data un’efficienza media del parco termoelettrico di circa il 36%.
Figura 66. Principali centrali elettriche in Corsica alla fine del 2016.

Fonte: (Notton et al., 2019).

Nell’ipotesi che lo sviluppo della domanda di energia elettrica al 2030 sia fondamentalmente
coperto da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile e, quindi, la produzione da fonte
fossile si mantenga ai livelli attuali, si può stimare quanto potrebbe essere la domanda corsa
di GNL al 2030 dalle applicazioni terrestri.
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Considerando un potere calorifico del GNL pari a 45 MJ/kg, l’equivalente dell’energia
primaria destinata alle centrali termiche corrisponde a circa 193.000 t (431.000 m3) di GNL.
Nelle figure seguenti sono mostrate le mappe con le posizioni delle centrali e dei depositi di
combustibile per valutare la possibile sostituzione degli stabilimenti attuali con infrastrutture
small scale LNG.
In Figura 67 è mostrata la posizione della centrale e del deposito di Vazzio e (su una semplice
ipotesi di primo tentativo) la posizione di un possibile approdo per il trasferimento del GNL
che, data la vicinanza con la centrale, potrebbe essere effettuato mediante tubazione
criogenica a depositi di GNL realizzati in sostituzione degli attuali.
Figura 67. Mappa relativa alla centrale di Vazzio.

Fonte: (Notton et al., 2019).

In Figura 68 è invece mostrata la mappa relativa alla centrale di Lucciana. In questo caso, il
deposito si trova sulla costa e potrebbe essere raggiungibile con una bettolina attraverso il
canale evidenziato in verde. La centrale potrebbe essere rifornita tramite autocisterne
criogeniche o metanodotto a media pressione alimentato da rigassificatore sito nel deposito.
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Figura 68. Mappa relativa alla centrale di Lucciana.

Fonte: (Notton et al., 2019).

7.2.3. Stima della domanda terrestredi GNL della regione Sardegna al 2030.
Le stime della domanda terrestre di GNL della regione Sardegna al 2030 sono basate sugli
scenari di riferimento di richiesta dell’energia elettrica, termica e di mobilità riportati nel
PEARS della Regione Autonoma della Sardegna APPROVATO CON D.G.R. N. 45/40 DEL
02/08/2016, come di seguito dettagliato e descritto.
Domanda di energia elettrica
Gli interventi previsti nel PEARS volti a massimizzare l’autoconsumo delle fonti energetiche
rinnovabili prevedono un’evoluzione della domanda come riportato nella figura seguente.
Figura 69. Autoconsumo delle fonti rinnovabili: evoluzione della domanda relativa alla Sardegna.

Fonte: PEARS, 2016.
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In questo contesto la funzione del vettore energetico metano ha un ruolo ben definito:
- Supporto energetico alla transizione energetica di tipo centralizzato;
- Supporto energetico alla sicurezza del sistema energetico elettrico sardo;
- Supporto alla realizzazione di un sistema distribuito caratterizzato dall’utilizzo di reti
intelligenti in cui la cogenerazione al alto rendimento renda le reti intelligenti
programmabili e affidabili per la fornitura di servizi.
Il PEARS indica che per assicurare stabilità alla rete la fornitura di servizi ancillari annuali
(quelli relativi alla parte in verde del diagramma di durata riportato nella figura sottostante)
dovranno essere forniti dal ricorso a sistemi centralizzati o distribuiti alimentati a metano
per una potenza cumulata di circa 400 MW. Il consumo annuo di metano stimato nel
settore elettrico è di circa 280 Mmc.
Figura 70. Consumo annuo di metano stimato nel settore elettrico per la Sardegna.

Fonte: PEARS, 2016.

Il PEARS inoltre pianifica un’ipotesi progettuale di infrastrutturazione per la
Metanizzazione della Sardegna come riportato nella mappa sottostante (cfr. Figura 71).
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Figura 71. Infrastruttura per la metanizzazione della Sardegna: ipotesi progettuale.

Fonte https://www.regione.sardegna.it

Domanda di GNL associabile alla richiesta di energia termica
La richiesta di domanda di energia termica va distinta in:
− Domanda industriale,
− Domanda del settore civile e dei servizi.
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L’analisi della domanda nel settore residenziale evidenzia che la domanda di metano in
tale comparto sarà piuttosto limitata come mostra la seguente Figura 72.
Figura 72. Settore termico residenziale: Scenario di base relativo alla Sardegna.

L’analisi della domanda nel settore industriale evidenzia un significativo valore compreso
tra 260 e 390 kTep. Pertanto, questo risulta essere quello potenzialmente più interessato
all’utilizzo di tale vettore energetico. Nella tabella seguente sono riportate le stime di
domanda di GNL (espresso in standard m3), e le rispettive ipotesi di sviluppo.
Tabella 33. Stime della domanda terrestre di GNL in relazione alla Sardegna
IPOTESI

BASE

Attuale configurazione di consumo
con entrata in esercizio Progetto
Chimica Verde in sostituzione del
petrolchimico di Porto Torres.
Riduzione graduale dei consumi.
Copertura quota 30% dei consumi
only heat a metano e conversione a
metano impianti industriali CHP.

2030

SCENARIO

ALTO

Entrata in esercizio Progetto
Chimica Verde in sostituzione del
petrolchimico di Porto Torres.
Tasso di crescita annuo
dell’industria di base pari allo
0,3% comprese le azioni di
efficienza e risparmio.
Ripresa del settore costruzioni e
industria pesante con riattivazione
filiera alluminio.

CONSUMI [kTep]
ONLY HEAT

260

DA CHP

101

TOTALE

361

Fabbisogno
Metano Mmc

213
DA CHP

101

TOTALE

442

ONLY HEAT

391

DA CHP

276

TOTALE

667

Copertura quota 50% dei consumi
only heat a metano TDI
e conversione
a
RETE-GNL
metanoT2.1.2:
di alcuni“Report
impiantiper la mappatura dell’offerta”
Prodotto
industrialiContributo
CHP.
partner di progetto
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355

Domanda di GNL associate ai trasporti
La richiesta di domanda di nel settore dei trasporti vede la diversificazione delle fonti con
un utilizzo del GNL nel settore navale e nel settore del trasporto merci su gomma.
L’analisi della domanda nel settore evidenzia un valore significativo, compreso tra 184 e
336 Mmc. In questo caso il vettore energetico è il GNL che prevede un modello di
distribuzione simile a quello attualmente presente.
Stima della domanda di Gnl del trasporto terrestre
La Tabella 34 riporta le stime dei consumi energetici al 2030, previste dal PEARS, per mezzo
terrestre e per combustibile di alimentazione nello scenario base.
Tabella 34. Quadro di dettaglio dei consumi stimati in relazione al trasporto terrestre in relazione alla
Sardegna al 2030 nello scenario base.

Analogamente, nel PEARS vengono presentati i valori dei consumi di GNL attendibili in
relazione a veicoli terrestri al 2030 negli scenari Base (richiesta energetica di metano pari a
34,9 ktep) e in quello Alto (richiesta energetica di metano pari a 82,5 kTep).
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Riepilogo generale
Questo report descrive l’analisi della previsione della domanda di GNL per il porto di Tolone per il
periodo 2019-2030, inoltre fornisce una panoramica degli altri porti francesi, compresi quelli della
Corsica.
Il presente report rappresenta il risultato atteso del Lotto 3.
L’analisi ha dapprima stabilito la previsione globale del GNL come combustibile marino per il
benchmarking. La metodologia di previsione ha utilizzato banche dati marittime per identificare gli
scali portuali di Tolone per tipo/dimensione della nave e viaggi, stabilendo così la domanda annuale
di tutti i carburanti. La domanda di carburante è stata convertita in domanda di combustibile GNL per
il porto utilizzando calcoli specifici. Sono stati sviluppati tre scenari di previsione della domanda di
GNL (Low Case, Base Case e High Case) sulla base delle ipotesi relative alla quota di distanze
prevalentemente non ECA effettuate da navi di nuova costruzione alimentate a GNL delle tipologie
attualmente operative nel porto di Tolone usando questo porto come fornitore di bunkeraggio del
GNL.
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Capitolo 1
1.

Tendenze globali di crescita della flotta alimentata a GNL

1.1

Generale
Lloyd’s Register EMEA (Lloyd’s Register) ha intrapreso tutte le attività nell’ambito dello
scopo del lavoro di CCI VAR Tender con l’obiettivo di consegnare sette lotti e i rispettivi
report entro il periodo di tempo stabilito. Il presente report rappresenta il risultato atteso
del Lotto 3 che stabilisce le previsioni relative ai sistemi di bunkeraggio del GNL.
A sostegno della vision delle autorità portuali e dei corrispondenti obiettivi di sostenibilità,
il programma europeo transfrontaliero Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 sta
esplorando opportunità di energia alternativa che rafforzano le prestazioni economiche,
ambientali e sociali. Pertanto, l’obiettivo dei porti francesi meridionali è quello di
comprendere meglio le opportunità associate all’uso del GNL come combustibile marino.

1.2

Previsione degli obiettivi metodologici
Lloyd’s Register ha utilizzato una metodologia strutturata per prevedere la domanda di
combustibile GNL per il porto di Tolone. Sono stati applicati i seguenti obiettivi:

luglio 2019

•

Stabilire una comprensione globale delle statistiche e delle tendenze globali in
relazione ai combustibili marittimi.

•

Stabilire la previsione globale della domanda di GNL come combustibile marino
da utilizzare come punto di riferimento del processo.

•

Utilizzare banche dati marittime riconosciute per analizzare i dati esistenti sul
porto di Tolone al fine di stabilire il numero annuale di scali portuali in base al tipo
e alla dimensione della nave.

•

Utilizzare banche dati marittime riconosciute delle mappe commerciali per
stabilire le distanze di viaggio che necessitano di rifornimento (di tutti i carburanti)
per gli scali portuali di Tolone e i tipi di navi, la potenza del motore e la velocità di
tali viaggi.

•

Calcolare il volume di GNL richiesto per ciascuna combinazione di
dimensioni/velocità del motore di ciascuna nave identificata, in miglia nautiche.

•

Stabilire un consumo annuo stimato di GNL per il porto e formulare ipotesi
adeguate sull’assorbimento del GNL per tipo di nave al fine di fare una previsione
realistica.

•

Sviluppare scenari di previsione del luogo di stoccaggio del GNL per Low Case,
Base Case e High Case della domanda per il porto di Tolone.

•

Supportare i risultati e fornire una guida per il progetto presentando le ultime
previsioni sui prezzi del combustibile marino.
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Statistiche e tendenze globali
Attualmente vi sono oltre 485 navi alimentate a GNL in servizio nella flotta globale, oltre a
più di 135 navi aggiuntive pronte all’utilizzo del GNL, pari rispettivamente all’1,5% e allo
0,1% delle flotte totali.
L’incidenza di navi alimentate a GNL ordinate è molto più alta. Circa il 7,7% del portafoglio
ordini globale è alimentato a GNL, con un ulteriore 2,4% relativo alle navi pronte
all’utilizzo del GNL.
La mancanza di impianti di bunkeraggio del GNL costituisce un ostacolo all’assorbimento
del GNL come combustibile (fare riferimento alla Figura 1). Con la crescita degli impianti
di bunkeraggio si prevede un aumento del volume di navi alimentate a GNL.

Figura 1: impatto degli impianti di bunkeraggio.
I grafici della Figura 2 mostrano la crescita delle flotte alimentate a GNL e pronte
all’utilizzo del GNL, in base agli impegni assunti per o entro aprile 2019. Escludono i vettori
di GNL, in quanto è improbabile che necessitino di combustibile GNL dai serbatoi. Si noti
che l’assorbimento effettivo del combustibile GNL può differire dai grafici qui riportati
poiché è probabile che vengano richiesti ulteriori requisiti nel prossimo decennio, e alcuni
degli impegni potrebbero essere annullati.

luglio 2019
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Figura 2: impatto degli impianti di bunkeraggio
La ricerca di Clarksons e Lloyd’s Register presenta tre scenari di previsione per il GNL
come combustibile (inclusi i vettori di GNL), come mostrato nella Figura 3. È opportuno
sottolineare che si tratta solo di scenari, non di previsioni attendibili, in quanto il futuro
assorbimento del GNL come combustibile dipende da un’ampia varietà di variabili
relativamente imprevedibili, tra cui:

luglio 2019

•

Differenziale di prezzo tra i combustibili marini tradizionali e il GNL (e altri tipi di
carburante).

•

Esposizione di diversi tipi di navi ad aree di controllo delle emissioni (ECA) prima
dell’introduzione del limite SOx 2020.

•

Successo dello sviluppo di altri combustibili marini a basso tenore di carbonio e
zolfo.

•

Livelli di accettazione generale del mercato (compresi progetti per la riduzione di
capacità, costo di investimento, CAPEX e rendimenti).
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Figura 3: scenari di sviluppo
È stato osservato che l’assorbimento del GNL come combustibile era inizialmente
significativamente più elevato nelle navi passeggeri costiere. L’assorbimento si è ora
diffuso ai diversi tipi di navi. Circa l’1,1% della flotta di navi portacontainer esistente è ora
alimentata a GNL o pronta all’utilizzo del GNL. Circa il 12,9% degli ordini di navi
portacontainer è rappresentato da navi alimentate a GNL o pronte all’utilizzo del GNL. Ciò
è presentato graficamente nella Figura 4.

Figura 4: assorbimento di mercato del GNL come combustibile

luglio 2019
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Previsione della flotta globale alimentata a GNL.
Lloyd’s Register ha sviluppato previsioni Low, Base e High Case della flotta globale
alimentata a GNL.
Lloyd’s Register ha analizzato lo sviluppo storico della flotta alimentata a GNL nel tempo
e la quota di navi alimentate a GNL nella flotta totale (≥2000 TPL) per ciascun tipo di nave.
Questo lavoro è stato integrato con l’analisi dei piani di consegna attuali (aprile 2019) delle
navi alimentate a GNL fino al 2023. Sono state applicate le seguenti metodologie e ipotesi:

1.4.1

1.4.2

luglio 2019

Metodologia Low Case - Flotta globale alimentata a GNL
•

Si suppone che alcune delle navi attualmente alimentate a GNL previste per la
consegna fino al 2023 non si verifichino o vengano ritardate. Si suppone che il 20%
delle consegne previste per il 2019, il 25% delle consegne previste per il 2020, il
30% delle consegne previste per il 2021 e il 35% delle consegne previste per il 20222023 non avvenga nel periodo 2019-2023.

•

Successivamente, per il periodo 2017-2023, è stata calcolata la flotta globale
stimata alimentata a GNL (per tipo di nave) come quota delle previsioni di marzo
2019 di Clarksons della flotta totale ≥2000 SL (per tipo di nave).

•

Supponendo che la quota della flotta di GNL come combustibile di ciascun tipo di
nave corrisponda alle quote stimate nei tre anni precedenti, ciò è stato ponderato
per consentire una bassa crescita della popolarità del GNL come combustibile.

•

Infine, tali medie delle quote sono state applicate alla previsione della flotta
globale totale di Clarksons, per ottenere la previsione della flotta alimentata a
GNL.

Metodologia Base Case - Flotta globale alimentata a GNL
•

Si suppone che il 95% delle navi alimentate a GNL attualmente programmate per
la consegna fino al 2023 avverrà in tale periodo e che eventuali nuovi ordini
effettuati non saranno consegnati prima del 2023.

•

Successivamente, per il periodo 2017-2023, è stata calcolata la flotta globale
stimata alimentata a GNL (per tipo di nave) come quota delle previsioni di marzo
2019 di Clarksons della flotta totale ≥2000 SL (per tipo di nave).

•

Supponendo che la quota della flotta di GNL come combustibile di ciascun tipo di
nave corrisponda alla media mobile stimata dei precedenti tre anni, è stata
ponderata per consentire una quota crescente ogni anno.

•

Infine, tali medie delle quote sono state applicate alla previsione della flotta
globale totale di Clarksons, per ottenere la previsione della flotta alimentata a
GNL.
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Metodologia High case - Flotta globale alimentata a GNL
•

Si suppone che tutte le navi alimentate a GNL attualmente programmate per la
consegna nel 2019 siano portate a termine, che le consegne nel 2020 ammontino
a un volume superiore del 10% rispetto ai piani attuali, che il 2021 sia superiore
del 30%, il 2022 del 40% e il 2023 del 50%. Si tratterebbe in parte di nuovi ordini di
navi, alcuni per la conversione di navi pronte all’utilizzo del GNL a navi alimentate
a GNL, e in altri casi di slittamenti di nuove costruzioni attualmente ordinate.

•

Successivamente, per il periodo 2017-2023, è stata calcolata la flotta globale
stimata alimentata a GNL (per tipo di nave) come quota delle previsioni di marzo
2019 di Clarksons della flotta totale ≥2000 SL (per tipo di nave).

•

Supponendo che la quota della flotta di GNL come combustibile di ciascun tipo di
nave corrisponda alla media mobile stimata dei precedenti tre anni, è stata
ponderata per consentire una quota crescente ogni anno.

•

Infine, tali medie delle quote sono state applicate alla previsione della flotta
globale totale di Clarksons, per ottenere la previsione della flotta alimentata a
GNL.

Scenari globali della flotta alimentata a GNL
Gli scenari della flotta globale alimentata a GNL di Lloyd’s Register, esclusi i vettori di GNL,
sono presentati nella Figura 5.

Figura 5: previsioni dei scenari della flotta globale alimentata a GNL di Lloyd’s Register

luglio 2019
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Capitolo 2
2.

Previsione della domanda globale di GNL come combustibile
marino

2.1

Previsioni della domanda globale di combustibile marino
L’attuale domanda globale di bunkeraggio ammonta a 275-325 milioni di tonnellate
all’anno. Il volume esatto cambia, a seconda di quante navi sono incluse. L’olio
combustibile marino rappresenta l’80% della domanda di bunkeraggio. La Figura 6
mostra la domanda dal 2015 al 2025, compresa la domanda attuale (2019) di vari oli
combustibili marini e GNL.

Figura 6: domanda per volume di combustibili marini

2.2

Previsione globale del GNL come combustibile marino
Sono stati seguiti i seguenti passaggi al fine di formulare una previsione realistica del GNL
come combustibile marino:

luglio 2019

•

Le previsioni sulla domanda globale di combustibile marino di Wood-Mackenzie
prevedono che la domanda globale di combustibile marino crescerà da circa 5,2
milioni di barili/giorno nel 2019 a circa 5,59 milioni di barili/giorno nel 2025. Tale
previsione si riferisce a tutti i tipi di carburante.

•

Se le previsioni di Wood Mackenzie saranno proiettate nel futuro, la domanda globale
di combustibili crescerà dell’1,3% annuo tra il 2019 e il 2030.

•

Si noti che questa previsione della domanda di bunkeraggio è inferiore al previsto
tasso di crescita del PIL del 3,1% annuo, che spesso va di pari passo con la crescita
della dimensione della flotta. Questo perché ci si aspetta che la flotta tragga vantaggio
dalla crescente efficienza del carburante col tempo.
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•

Le previsioni di Wood Mackenzie estrapolate da Lloyd’s Register per il 2030
suggeriscono che la domanda globale del combustibile marino GNL crescerebbe
dell’11,6% annuo tra il 2019 e il 2030 (fare riferimento alla Figura 7).

Figura 7: previsione globale della domanda di combustibile con estrapolazione di LR per il 2030
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Capitolo 3
3.

Previsione della domanda e analisi degli scali portuali di Tolone

3.1

Scali portuali di Tolone per tipo/dimensione della nave
Lloyd’s Register ha utilizzato la banca dati SeaNet di Clarksons (vedere la Figura 8) per
analizzare i dati sugli scali portuali per il periodo di tre mesi terminato il 17 giugno 2019. I
dati sono stati quindi estrapolati per ottenere un numero annuale stimato di scali portuali
per il tipo e la dimensione della nave per l’anno, come illustrato di seguito.

Figura 8 - Fermo immagine della banca dati SeaNet
In seguito a quanto sopra, la banca dati delle navi di IHS-Markit (armatori marittimi online)
è stata utilizzata per identificare i vari tipi di caratteristiche delle navi per analizzare gli
scali portuali per tipo di nave, dimensioni e velocità di progettazione.
Il “calcolatore della capacità del serbatoio di GNL come combustibile” di Lloyd’s Register
è stato utilizzato per stimare il volume di GNL richiesto per ciascuna combinazione di
dimensioni/velocità del motore della nave identificata, in miglia nautiche.
Il calcolatore è mostrato nella Figura 9. I calcoli presupponevano l’introduzione di un MCR
dell’85%, un consumo specifico di GN di 180 g/kWh e una densità di gas GNL di
450 kg/CuM. I risultati completi sono riportati nell’Appendice A.
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Figura 9: calcolatore della capacità del serbatoio di GNL come combustibile

Sulla base delle navi identificate, dei loro requisiti di alimentazione e del loro numero
totale di scali portuali all’anno, la stima dell’analisi degli scali portuali del porto di Tolone
per il 2019 è illustrata nella Tabella 1.
Tabella 1: analisi degli scali portuali - Stima 2019
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Distanze di viaggio stimate che necessitano di rifornimento allo scalo portuale
Partendo da quanto sopra, le mappe dei viaggi delle navi basate sull’AIS di SeaNet di
Clarksons sono state utilizzate per analizzare le rotte delle navi da/verso il porto di Tolone
nell’ultimo anno (fare riferimento all’Appendice B). Le seguenti ipotesi sono state fatte
sulle distanze tipiche alle quali le navi saranno rifornite (al porto successivo, o per un
viaggio di ritorno se non eseguito in un altro porto). Tali ipotesi in base a ciascun tipo di
nave sono le seguenti:

luglio 2019

•

Navi Ro-Ro/Ropax/Traghetti passeggeri: si suppone che Tolone-Palermo sia una
tipica distanza al porto successivo: 459 miglia nautiche a tratta.

•

Navi da crociera: supponendo che le navi di grandi dimensioni vengano rifornite
a Marsiglia e che le navi più piccole (navi da crociera 4-50k SL) si riforniscano a
Tolone, la distanza media del viaggio sarebbe simile alla distanza tra Tolone e
Venezia (1.185 miglia nautiche a tratta) e Tolone e Barcellona (202 miglia nautiche
a tratta).

•

Navi Anchor Handling Tug Supply (AHTS): si suppone che le navi facciano 5 km
andata e 5 km ritorno (per un totale di 5,4 miglia nautiche due volte al giorno).

•

Chimichiere: per questo tipo di navi è davvero difficile ottenere dati di rotta chiari.
La rotta media ipotizzata della nave è da Tolone a Genova (163 miglia nautiche).
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•

Navi cisterna: basate sulle rotte per cisterne ≤10k TPL. La distanza tipica
ipotizzata è da Tolone a Savona (146 miglia nautiche).

•

Navi d’ispezione offshore: la distanza tipica ipotizzata è da Tolone a Cannes (45
miglia nautiche a tratta).

•

Navi da carico generali: la distanza tipica ipotizzata è da Tolone a Savona (146
miglia nautiche).

•

Portarinfuse: la distanza tipica ipotizzata è da Tolone a Savona (146 miglia
nautiche).

•

Rimorchiatori: i viaggi dei rimorchiatori non sono ben segnalati. Poiché i
rimorchiatori tendono a rimanere nei porti, non vengono registrati dall’AIS come
scali portuali. Si suppone che ogni rimorchiatore copra 10 miglia nautiche al
giorno e lavori 200 giorni all’anno. Degli otto rimorchiatori che sono stati elencati
come operativi nel porto nei tre mesi fino al 17 giugno 2019, solo due di essi aveva
tre o più scali portuali. Si è supposto che Tolone avesse due rimorchiatori a tempo
pieno, ma sono stati registrati solo 100 scali portuali (quando vengono registrati
due rimorchiatori 5 miglia per 200 giorni). Si è deciso di ponderare i dati relativi
agli scali portuali registrati per quattro (4), per adeguarsi a questa sottostima.

•

Navi da costruzione: ancora una volta è difficile ottenere dati chiari sulle navi per
i viaggi delle navi da costruzione. Si suppone che siano simili alle navi AHTS.

•

Draghe: la distanza tipica ipotizzata è da Tolone a Cannes (45 miglia nautiche a
tratta).

In base a quanto sopra, è stata generata una stima della domanda annuale di combustibile
GNL per tipo di nave nel porto di Tolone (fare riferimento alla Tabella 2).

luglio 2019
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Tabella 2: domanda stimata di combustibile GNL annuale per tipo di nave
Total No.
Port
Calls/yr
68
148

Vessel Type
AHTS

Vessel Type/ Size
AHTS 0.5k GT
AHTS 2-3k GT

Bulk Carriers
Chem Tankers

Bulk Carrier <40k DWT
Chem Tanker 13k GT

8
4

Construction Vessels

Constr Vessel 6-8k GT

68

Cruise Ships

Cruise 100k GT+

4

Cruise 4-50k GT

20

Dredgers
Gen Cargo Vessels
Misc. Non Cargo
Product Tankers
Ro-Ro/RoPax

Survey Vessels
Tugs

Cruise 51-99k GT
Dredger 8k GT
Gen Cargo 0.5k GT
Gen Cargo 1-2k GT
Misc. Non Cargo 0.1-0.3k GT
Product Tanker 2.2k GT
Ro-Ro/RoPax <7k GT
Ro-Ro/RoPax 21k+ GT
Ro-Ro/RoPax 8-20k GT
Survey 0.1-0.5k GT
Tug 0.1-0.5k GT
Tug 1.6k GT

68
44
28
8
36
76
8
1,260
4
28
52
48

LNG CuM
Assumed Typical
Consumption/
NauticalMiles/
Nautical Mile Assumed Avg Nautical Mileage to Next Port
Port Call
0.108 Assume goes 10km round trips (5.4 nautical miles) twice a day (without necessarily returning to port
11
0.278 between times) 5 days a week (260dys/yr), totalling 2,808 nautical miles/ship/yr. QUESTION- THERE
11
WERE 4 DIFFERENT AHTS VESSELS IN THE 3 MONTH REVIEWED BUT TOGETHER TOTALLING 216 PORT CALLS
FOR THE YEAR. SO ARE WE OK TO ASSUME A FUEL CONSUMPTION BASED ON 2016 PORT CALLS TIMES 10.8
NAUTICAL MILES?
0.077 Assume typical distance is Toulon to Savona (146 nautical miles)
0.094 Only one vessel so difficult to get clear AIS route data. Let’s assume that the average vessel route is
Toulon to Genoa (163 nautical miles).
0.185 Again it is difficult to procure clear AIS vessel data for construction vessel voyages. Assume distances are
the same as for AHTS vessels.
1.414 Assume all the large cruiseships are fuelled in Marseilles, so likely to create zero fuel demand for
Toulon.
0.533 Assume voyages split between Toulon and Venice (1185 nautical miles each way) and Toulon and
Barcelona (202 nautical miles each way).
0.926 Larger cruiseships are more likely to be fuelled in Marseilles.
0.073 Assume typical distance is Toulon to Cannes (45 nautical miles each way).
0.026 Assume typical distance is Toulon to Savona ( 146 nautical miles)
0.053
0.040 Assume typical distance is Toulon to Savona ( 146 nautical miles)
0.061 Based on routes for tankers <=10k DWT. Assume typical distance is Toulon to Savona (146 nautical miles)
0.046 Assume that Toulon to Palermo route reflects an average distance: 459 nautical miles each way.
0.527
0.408
0.019 Assume typical distance is Toulon to Cannes (45 nautical miles each way).
0.055 Tug voyages are not well reported in AIS. Because tugs tend to remain in the ports, they do not get
0.177 registered for port calls. Let us assume that each tug tends to cover 10 nautical miles per day, and work
200 days per year. Some eight tugs were listed as operating in the port in the three months to June 17th
2019, only two of which had three or more port calls. So let us assume that Toulon has two full time tugs.
But only 100 port calls are recorded (when we want to record two tugs 5 miles by 200dys). So let us
weight the port calls by four to adjust for this under-represenation.

All
Grand Total
1,980
* Design speed for Cruiseships 100k GT+ is 21knots, ror Cruiseships 4-50k GT is 19knots, for Cruiseships 51-99k GT is 21 knots. But assume 15knots average speed in the Mediterranean.
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Annual LNG-Fuel
Demand in CuM if
All Vessels LNGFuelled
80
444

146
163

90
61

11

139

800

4,526

800

8,536

800
45

50,361
145

146

105

146

62

146

210

146
459
459
459
90

679
169
304,785
749
49
114
339

10
10

371,642
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3.3

Previsione degli scali portuali di Tolone
Prima di fare una previsione specificatamente sulle navi alimentate a GNL, è necessario
prevedere gli scali portuali del porto di Tolone per tutti i tipi di carburante.
La Tabella 2 mostra il numero di scali portuali di Tolone per il 2019 per tipo di nave.
Il metodo di Lloyd’s Register presuppone che il numero di scali portuali per nave cresca
del 2% annuo, per riflettere l’ampia crescita del commercio di merci trasportate via mare
(secondo la ricerca di Clarksons, marzo 2019). Sulla base di ciò è stata sviluppata la
previsione degli scali portuali per il porto di Tolone per le navi che utilizzano tutti i tipi di
carburante come illustrato nella Figura 10.

Figura 10: previsione degli scali portuali delle navi per tutti i tipi di carburante

3.4

Scali portuali di Tolone per le navi alimentate a GNL
La seguente metodologia è stata utilizzata da Lloyd’s Register per stabilire i casi di
previsione per la domanda di combustibile GNL. La metodologia ha seguito la stessa
procedura della “Previsione della flotta globale di GNL come combustibile”
precedentemente accettata (vedere Sezione 1.4).
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3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Metodologia Low Case sulla domanda di combustibile GNL di Tolone
•

Il metodo ha preso la stima Low Case delle previsioni delle quote globali annuali
di navi alimentate a GNL (per ciascun tipo di nave) e le ha applicate alla previsione
degli scali del porto di Tolone, per fare una stima annua degli scali portuali per le
navi alimentate a GNL.

•

Per ciascun tipo/dimensione di nave, è stato moltiplicato il numero di scali
portuali per il rifornimento di GNL per la durata stimata del viaggio in miglia
nautiche e il consumo calcolato di GNL per miglia nautiche. Ciò ha fornito la stima
della domanda di GNL.

•

Il metodo presuppone che i tipi di navi da crociera più grandi (51-99k SL e 100 SL+)
continueranno a essere riforniti a Marsiglia.

•

Per tenere conto della sottostima degli scali portuali dell’AIS per quanto riguarda
i rimorchiatori, è stata loro assegnata una ponderazione di quattro (4), per
rappresentare le distanze percorse da tali navi.

Metodologia Base Case sulla domanda di combustibile GNL di Tolone
•

Come sopra, ma il metodo ha utilizzato la stima Low Case delle quote di navi
alimentate a GNL per anno.

•

Si suppone che le grandi navi da crociera (100 SL+) continueranno a essere
rifornite a Marsiglia e che il 5% delle navi da crociera GNL di medie dimensioni (5199k SL) saranno rifornite a Tolone dal 2022.

Metodologia High Case sulla domanda di combustibile GNL di Tolone
•

Come sopra, ma usando la stima Base Case delle quote di navi alimentate a GNL
per anno.

•

Si suppone che le grandi navi da crociera (100 SL+) continueranno a essere
rifornite a Marsiglia e che il 10% delle navi da crociera GNL di medie dimensioni
(51-99k SL) saranno rifornite a Tolone dal 2022.

Scenari della domanda di combustibile GNL di Tolone
Sulla base degli scenari della domanda di combustibile GNL e della metodologia passopasso identificata sopra, le previsioni della domanda di GNL di Tolone per gli scenari Low
Case, Base Case e High Case sono presentati graficamente nella Figura 11 e
numericamente nella Tabella 3. L’analisi dettagliata delle previsioni e i calcoli della
domanda sono presentati nell’Appendice 4, supplemento al presente report.
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Figura 11: grafico degli scenari di previsione Low Case, Base Case e High Case della
domanda dei luoghi di stoccaggio del GNL
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Capitolo 4
4.

Porti e infrastrutture della Francia compresa la Corsica

4.1

Porti in Francia
La Francia ha 8 porti marittimi nella rete principale TEN-T e 19 nella rete globale TEN-T,
nonché 11 porti interni della rete principale TEN-T e 10 porti interni nella rete globale TENT. Tra questi, 7 sono nel Mediterraneo, compresa la Corsica, come presentato nella tabella
di seguito.
Nome del porto

Principale/Globale

Tipo

Ajaccio (Corsica)

Globale

Marittimo

Bastia (Corsica)

Globale

Marittimo

Marsiglia

Principale

Marittimo

Fos-sur-Mer

Principale

Marittimo

Nizza

Globale

Marittimo

Sète

Globale

Marittimo

Tolone

Globale

Marittimo

Tabella - I porti francesi nel Mar Mediterraneo
Inoltre, nella regione ci sono due terminal di GNL, Fos Tonkin e Fos Cavaou, che hanno
sviluppato nuovi servizi per il GNL su piccola scala, come il rifornimento, il bunkeraggio del
GNL e il caricamento di camion.
Quanto segue per le disposizioni in Francia è stato analizzato più approfonditamente anche
nel Capitolo 5 del Lotto 5, dove è incluso anche lo stato pertinente e l’infrastruttura
pianificata.
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4.2

Punti chiave di fornitura in Francia (Mar Mediterraneo inclusa la Corsica)

Nome della
città

Ajaccio

Bastia

Marsiglia

Marsiglia

Nizza

Sète

Tolone

Nome del
porto

Porto di
1
Ajaccio

Porto di
2
Bastia

Marsiglia
3
Fos

Fos-surMer

Porto di
4
Nizza

Porto di
5
Sète

Porto di
Tolone
presso La
Seyne

Porti della
Riviera
francese
Latitudine
GPS

41°55'12"N

42°41'56"N

43°19'25"N

43º24'46''N

43°41'38"N

43º23'60''N

43°6'38"N

8°44'31"E

9°27'15"E

5°21'8"E

4º53'15''E

7°17'13"E

3º40'59''E

5°54'27"E

Crociera e
traghetto

Traghetto,
crociera

Da carico,
traghetto,
crociera

Crociera,
traghetto,
ricreativo

Da carico,
traghetto,
crociera

2.093.698 (nel
2017)

60.424.618
(nel 2018)

395.271 (nel
2017)

3.751.421
(nel 2015)

2.187.561 (nel
2017)

1.074.834
(nel 2018)

719.800 (nel
2017)

703.680 (nel
2015)

Crociera
PAX

2.994 (nel
2017)

1.206.894
(nel 2018)

367.201 (nel
2017 inclusa
Villafranca)

40.959 (nel
2015)

No scali

2.603 (nel
2017)

5.635 (nel
2018)

Longitudine

Flotta

Traffico
merci (in
tonnellate)
Traghetto
PAX

1.011.877
6
(nel 2017)

Fonte: http://www.worldportsource.com/ports/FRA_Port_of_Ajaccio_2718.php
Fonti: http://www.worldportsource.com/ports/portCall/FRA_Port_of_Bastia_2712.php;
http://www.bastia.port.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/bilan-bastia-2017-pour-envoi.pdf
3
Fonti: https://www.marseille-port.fr/en/Resources.File.ashx?sn=Private&id=3557&ct=Default&ah=true&ex=2019-0530T14:00:48&cr=k0lmTyq0O54RboDdu8kG+g==;
4
Fonte: https://issuu.com/ccinicecotedazur/docs/ra_gb_web
5
Fonte: http://www.sete.port.fr/sites/default/files/1._overview_traffics_in_port_of_sete_2011-2015-en.pdf
6
Fonte: http://www.bastia.port.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/bilan-bastia-2017-pour-envoi.pdf
1
2
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Nome della
città

Ajaccio

Bastia

Distanza
dal
terminal di
GNL

185 nm
(verso Fos
Tonkin)

217 nm (verso
Fos Tonkin)

Marsiglia

Marsiglia

Nizza

Sète

Tolone

120 nm (verso
Fos Tonkin)

75 nm
(verso Fos
Cavaou)

45 nm
(verso Fos
Tonkin)

81 nm
(verso Fos
Tonkin)

Tabella 1 - Caratteristiche dei porti nel Mar Mediterraneo (compresa la Corsica)
Le tabelle seguenti includono i principali terminal in Francia (fonte GIE) e le loro principali
offerte di servizi. Maggiori dettagli sono inclusi nel Lotto 5.
Fos Tonkin

Fos Cavaou

Dunkerque LNG

Montoir de
Bretagne

Gestione

Elengy7

Fosmax LNG

Dunkerque LNG

Elengy

Rifornimento

sì

sì

sì

sì

Dimensioni min. nave:
m3 GNL

7,500

15,000

5,000

20.000

commento

5.000 m3 o
meno in fase di
studio

5.000 m3 dal
2019 (realizzato
da FID)

Capacità: (GNL) m3/h

1,000

4,000

4.500

4,000

Anno di inizio

2013

Carichi di navi su piccola
scala

sì

sì

sì

sì

Dimensioni min. nave:
m3 GNL

7,500

15,000

5,000

20.000

commento

5.000 o meno
in fase di studio

5.000 m3 dal
2019 (realizzato
da FID)

Anno di inizio

2013

Caricamento di camion

sì

7

no

5.000 m3 o meno
in fase di studio

5.000 m3 o meno
in fase di studio

sì

sì

Fonte: https://www.gie.eu/index.php/gie-publications/databases/gle-lng-services-inventory
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Capacità: (GNL) m3/h

1 x 100
3 x 100 in fase
di studio

commento

In costruzione 2 x
100 nel 2019

1 x 90

1 x 100

2 x 90 in fase di
studio
disponibile dal
2018

3 x 100 in fase di
studio

2014

Anno di inizio

Tabella 2 - Elenco dei terminal di GNL nel Mediterraneo

Tabella 3 - Nuovi servizi GNL in Francia - Rifornimento
Società

Dunkerque LNG

Elengy

Elengy

Fosmax LNG

Impianto

Dunkerque LNG

Montoir de
Bretagne

Fos Tonkin

Fos Cavaou

Rifornimento
Dimensioni min. nave:
m3 GNL

sì

sì

sì

sì

5.000

20.000

7.500

15.000

5.000 o meno
in fase di
studio

5.000 o meno
in fase di
studio

4.000

1.000

5.000 m3
dal 2019
(realizzato
da FID)
4.000

10

0

5

1.350.000

0

750.000

commento
Capacità: (GNL) m3/h
commento

4.500
Aumento fino a
9.000 m3/h da
novembre 2018

N.
m3
GNL

2017

Tabella 4- Nuovi servizi GNL in Francia - Trasbordo
Società

Dunkerque
LNG

Impianto

Dunkerque
LNG

Rifornimento
Dimensioni min.
nave:
m3 GNL
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Elengy

sì

Montoir
de
Bretagne
sì

5.000

20.000

Elengy

Fosmax LNG

Fos
Tonkin

Fos Cavaou

sì

sì

7.500

15.000
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5.000 o
meno in
fase di
studio

5.000 o
meno in
fase di
studio

5.000 m3 dal
2019
(realizzato
da FID)

4.000

1.000

4.000

10

0

5

1.350.000

0

750.000

commento
Capacità: (GNL)
m3/h

commento

4.500
Aumento
fino a
9.000 m3/h
da
novembre
2018

N.
m3
GNL

2017

Tabella 5- Nuovi servizi GNL in Francia - GNL su piccola scala
Società

Dunkerque
LNG

Elengy

Elengy

Fosmax
LNG

Impianto

Dunkerque
LNG

Montoir
de
Bretagne

Fos
Tonkin

Fos
Cavaou

sì

sì

sì

sì

5.000

20.000

7.500

15.000

5.000 o
meno in
fase di
studio

5.000 o
meno in
fase di
studio

5.000 m3
dal 2019
(realizzato
da FID)

4.000

1.000

4.000

0

0

0

0

0

0

Carichi di navi
su piccola scala
Dimensioni min.
nave:
m3 GNL
commento
Capacità: (GNL)
m3/h
commento
N.
2017
m3
GNL

4.500

Tabella 6- Nuovi servizi GNL in Francia - Caricamento di camion
Società

Dunkerque
LNG

Elengy

Elengy

Fosmax LNG

Impianto

Dunkerque
LNG

Montoir
de
Bretagne

Fos
Tonkin

Fos Cavaou

sì

sì

sì

no

1 x 90

1 x 100

1 x 100

-

Caricamento di
camion
Capacità: (GNL)
m3/h
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commento

2017

Lloyd’s Register

N.
m3
GNL

Maggio 2019

2 x 90 in
fase di
studio
disponibile
dal 2018

3 x 100
in fase di
studio

3 x 100
in fase
di
studio

2.031

1.860

91.400

76.300

In
costruzione
2 x 100 nel
2019
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Capitolo 5
5.

Conclusioni

5.1

Generale
I risultati della ricerca nei porti del Mediterraneo meridionale indicano che la domanda di
combustibile GNL sarà guidata dalla conformità degli armatori alle normative IMO 2020
sul tetto delle emissioni di zolfo, i prezzi dei combustibili GNL rispetto al combustibile
marino tradizionale, la disponibilità e i rischi associati alla fornitura di combustibile
marino GNL e la consegna di navi abilitate al GNL sul mercato per sostituire le navi
esistenti o rispondere alla crescita del traffico merci e passeggeri.
Data la complessa interrelazione tra i fattori che influenzeranno il livello della domanda,
sono stati presentati tre scenari di previsione della domanda di GNL come combustibile,
Low Case, Base Case e High Case, sulla base delle ipotesi relative alla quota di distanze
prevalentemente non ECA effettuate da navi di nuova costruzione alimentate a GNL delle
tipologie attualmente operative nel porto di Tolone usando questo porto come fornitore
di bunkeraggio del GNL. I risultati previsti per il periodo 2019-2030 sono presentati nella
Tabella 3.
Tabella 3: previsione dei luoghi di stoccaggio del GNL (in CuM)

Toulon Port LNG-Fuel Bunker Demand Forecast (in CuM)
Scenario
2019 2020 2021 2022
Low Case
3,553 3,716 3,835 3,955
Base Case
3,582 3,755 3,884 4,171
High Case
3,588 3,768 3,910 4,391

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

4,032

4,509

4,482

4,794

5,262

5,727

6,413

7,288

4,263

4,756

5,257

5,933

6,903

8,143

9,803

12,039

4,511

5,008

5,784

6,624

8,441

9,377

11,419

14,169

La scoperta più importante della previsione della domanda dei luoghi di stoccaggio del
GNL è che le prime navi d’alto mare del GNL cominceranno a utilizzare il GNL come
combustibile nei primi anni del 2020. Pertanto, il rischio principale dell’armatore,
associato all’adozione anticipata dei bunker di GNL, sta assicurando la necessaria
fornitura di GNL. Al contrario, il rischio del fornitore di servizi, associato a tutti gli scenari
a tre domande, è se la domanda di mercato del combustibile GNL sia sufficiente a
giustificare l’investimento di capitale in infrastrutture e apparecchiature per servire i primi
utilizzatori sul mercato.
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Appendice A: Considerazioni
combustibile GNL
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Appendice B: Mappe dei viaggi marittimi di Tolone
All charts are based on Clarksons SeaNet Database, for the year ending 17 June 2019
Toulon Ro-Ro/Ropax Voyages for Past year

Toulon AHTS Voyages for Past Year
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Toulon Cruise Ship Voyages for Past year

1906-0031-3
luglio 2019

©Lloyd’s Register EMEA luglio 2019

CCI VAR
LLOYD’S – LOTTO 3

Toulon Passenger Ferries Voyages for Last Year
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Toulon Chemical Tanker Voyages for Past year

Toulon Tankers <10kDTW Voyages for Past year (Use for Small Product Tankers)
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Toulon Offshore Survey Voyages for Past Year

Toulon General Cargo Vessel Voyages for Past Year
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Toulon Bulk Carrier Voyages for Past year

Toulon Tug Voyages for Past year
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Toulon Dredger Voyages for Past Year
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Appendice C: Previsioni del prezzo del combustibile marino
One of the key drivers as to how fuel prices might change as a consequence of the 2020
Sulphur cap is very much dependent upon how refineries react the imminent regulation
changes.
Marine fuel is the leftover of what goes elsewhere, and refineries have little incentive to
prioritise a low emission fuels, especially as it will be expensive to modify refineries to
produce this product.
Low emission MGO has historically had a price premium over non-compliant HFO. Price
differential seems to spike when new regulation is implemented. MGO premium bunker
prices spiked over 380cst when SOx limits were reduced in the ECAs. The differential may
be long-lasting if refineries do not prepare for the increase in demand.
Refineries produce a specific range of fuel-products and have limited ability to change
their current setups quickly. Marine fuel oil does not offer the high resale-value of some of
the other fuel-types, so they want to produce less fuel oil not more.
As refineries have little incentive to invest in production of low-value low emission fuel
blends, the differential may be long lasting, especially as it will be expensive for refineries
to change their processes to create low-sulphur fuel blends. Some commentators believe
that after 2020, some of the higher emission fuels that used to go to the marine industry
will just move across to the power sector.
But if refineries do not make lower emission fuel readily available, prices are likely to
increase dramatically in 2020.
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Source LR & Clarksons Research, March 2016

Most refineries and bunker suppliers are doing little to address the 2020 sulphur cap to
date. Most owners are taking a wait and see approach, with less than 1% of the existing
fleet LNG-fuelled, LNG-ready, or retrofitted with scrubbers. The result of this “do nothing”
approach means that the most common 2020 compliance option, at least in the short
term, is to use fuel blending to reduce emissions.
The following chart shows just one scenario, showing possible differentials between the
various fuel prices
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Source: Marine and Energy Consulting Limited, March 2017
Low-sulphur fuel blend/ distillate demand and prices are expected to spike in 2020, as
demand is switched away from high-sulphur heavy fuel oils. Demand for the high-sulphur
fuel will drop off, causing a drop in prices. This drop in prices may attract some demand
from the power generation industry – although demand will be limited because the fuel
will be competing against low-cost fuel as an input.
The following figure by VPS shows that the main distillate exporters are expected to be the
Middle East, the Former Soviet Union and the US, so there is a slight political risk
associated the future supply.

1906-0031-3
luglio 2019

©Lloyd’s Register EMEA luglio 2019

CCI VAR
LLOYD’S – LOTTO 3

Source: VPS Presentation, Feb 2018

In conclusion, ship-owners are expected to pay more for their fuel, after the 2020 sulphur
cap is implemented, at least in the short term. Rising low-sulphur marine fuel prices may
incentivise refineries to convert their facilities to allow production of low emission fuel.
IHS-Markit believes that the large fuel price differential will remain for three years after the
2020 cap implementation.
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Appendice D: Supplemento all’analisi di
considerazioni sulla domanda di combustibile

previsione

e

The forecasting analysis and detailed calculations of vessels port calls and fuel demand
are presented in the supplement Appendix D to this report.
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