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capItolo vII

Il bunkErIng coME sEttorE stratEgIco pEr l’EconoMIa MarIttIMa E globalE: 
casE stuDy sIngaporE

1. PrEmEssa

Il capitolo fornisce una panoramica del ruolo di primo piano che Singapore ha in 
ambito energetico come primario hub di bunkering globale. Il paese si posiziona sullo 
Stretto di Malacca: snodo strategico di traffico marittimo e soprattutto di oil da e verso 
l’Estremo Oriente. Tale stretto rappresenta il principale chokepoint dell’Asia e il secondo 
del mondo. È proprio grazie alla posizione geografica e alla capacità di sfruttarla che 
Singapore si è assicurato il ruolo di pivot marittimo mondiale. 

Il porto ha svolto un ruolo chiave nell’economia del paese e nel tempo ha spinto 
anche lo sviluppo dell’industria high-tech, dei servizi finanziari e del turismo, il tutto 
sostenuto da un’infrastruttura super efficiente.

Questo ha spinto il porto di Singapore a competere con i principali hub portuali 
del mondo. Pertanto, lo studio mostra il ruolo dello stato singaporiano in termini di 
competitività rispetto ad altri paesi marittimi.

Il capitolo, inoltre, si focalizza sulla struttura di governance del cluster ‒ guida di 
questo sviluppo ‒ e, allo scopo, viene condotta un’analisi delle principali attività cargo 
che attraversano il porto, in particolare il bunkering e il transhipment.

In effetti, come viene delineato nel capitolo, è stata proprio l’attività di bunkering 
il motore di sviluppo anche per il trasbordo rendendo Singapore il principale hub del 
mondo per entrambi gli aspetti.

Nel corso del lavoro, pertanto, vengono evidenziate le variegate attività del porto 
comunque in qualche modo connesse all’attività refueling. Nel considerare la struttura 
di governance all’interno della quale tutto ciò avviene, particolare attenzione è rivolta 
al ruolo chiave dell’operatore terminalista PSA e dell’Autorità marittima e portuale 
(MPA) come autorità di regolamentazione statutaria e responsabile della sicurezza, dello 
sviluppo e della crescita del porto di Singapore, che comprende anche i terminal operator.

Il capitolo considera inoltre gli investimenti effettuati e, in particolare, fornisce 
un’esposizione dettagliata di quelli futuri in “Tuas”, considerati come una possibile forza 
trainante per garantire ulteriore crescita al paese.

Vorremmo sottolineare che il presente lavoro è anche il risultato di una missione di 
SRM a Singapore. Pertanto, in esso sono riportate numerose interviste che SRM ha con-
dotto “in loco” con opinion leader e professionisti del settore marittimo.

I soggetti intervistati sono attori pubblici, università, terminal operator, banche e 
assicurazioni, imprenditori nel bunkering e associazioni di categoria.

Queste interviste ci hanno fornito molti spunti e sono state utili per comprendere 
meglio le principali sfide dell’industria marittima singaporiana, le sue caratteristiche e il 
funzionamento del cluster marittimo.
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2.  la FunZ ionalitÀ marittima Di SinGapore: alcuni Dati

La citt -stato sovrano di Singapore è un centro finanziario, commerciale, energetico e  
marittimo strategico grazie alla sua posizione geografica nel Sud-est asiatico.  coinvolta 
nella Belt and Road Initiative (BRI) e può svolgere un ruolo fondamentale nel progetto 
come hub globale.

L’arcipelago (60 isole di cui la più grande si chiama Singapore dove si trova la 
capitale) è separato dalla Malesia a nord dallo stretto di Johor e dall’Indonesia a sud 
dallo stretto di Singapore.

Lo stato si trova al centro delle principali rotte commerciali, quindi è un gateway 
marittimo per i principali mercati asiatici e un centro strategico per le attivit  marittime. 
Può essere considerato un hub che collega l’Asia al mondo. Singapore si trova a 152 km 
a nord dell’equatore sulla punta dello Stretto di Malacca dove transita circa 1/4 di tutto 
l’oil globale tradotto per via Marittima.

Per evitare il passaggio attraverso il collo di bottiglia del canale di Malacca bypassando 
Singapore, lo sviluppo della Via della Seta potrebbe in futuro prevedere la costruzione 
del Canale di Kra. Tale canale dovrebbe attraversare la Thailandia sopra l’istmo di Kra 
evitando di passare attraverso lo stretto di Malacca ma comporterebbe tempi e costi 
notevoli: 28 miliardi di dollari e 10 anni di lavoro su un percorso di 102 km. Attualmente, 
però, il ruolo di primo piano di Singapore resta indiscusso.

Singapore e lo stretto di Malacca

STRAIT OF MALACCA

SINGAPORE

FiGura 1 - Fonte: SRM su Maritime and Port Authority of Singapore

Di fatto, 400 rotte attraversano Singapore collegandolo con 600 porti e 120 paesi in 
tutto il mondo. 130.000 navi entrano nel porto ogni anno. In qualsiasi momento ci sono 
circa 1.000 navi nel porto e una nave arriva o lascia il porto ogni 2-3 minuti.
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L’industria marittima contribuisce per circa il 7% al suo PIL e la maggior parte di 
queste entrate è ottenuta attraverso il bunkering e lo shipping. Inoltre, l’industria ‒ con il 
porto al centro ‒ è responsabile del 10% del settore dei servizi, un settore che rappresenta 
il 75% dell’economia.

Singapore è sede di oltre 5.000 stabilimenti e imprese marittime e oltre 130 dei più 
importanti gruppi di shipping del mondo, con 170.000 addetti nel settore. Secondo il 
Liner Shipping Connectivity Index (LSCI)1 2018 dell’UNCTAD, Singapore è al secondo 
posto al mondo dopo la Cina per la competitivit  nel settore marittimo.

La sua posizione strategica, inoltre, rende il paese un centro logistico cruciale per il 
commercio globale. Difatti, secondo l’indice Logistics Performance Index (LPI)2 della 
Banca Mondiale nel 2018 è al settimo posto tra tutte le economie.

Il paese, inoltre, ha ottenuto risultati notevoli in ambito tecnologico marittimo. 
Secondo il Menon Report 20173  che esamina quattro settori legati al mare: shipping, 
finanza e diritto, tecnologia e porti e logistica, insieme a una valutazione complessiva 
dell attrattivit  e della competitivit  delle citt   Singapore è leader mondiale.

Considerando il ruolo centrale dell’industria del mare nell’economia e la forte 
concorrenza tra i porti globali, il governo di Singapore è determinato a garantire che il 
paese rimanga un importante centro commerciale marittimo. Il piano strategico mira a 
creare oltre 5.000 nuovi posti di lavoro nel settore e ad aumentare il “valore aggiunto” di 
3,5 miliardi di dollari entro il 2025, sviluppando innovazione tecnologica, know-how e 
connettivit  tra gli attori di detta industria.

1 L indice LSCI riassume cinque elementi di competitivit  nell industria marittima: numero di 
navi, la loro capacit  di trasportare container in E , dimensione massima della nave, numero di 
servizi, numero di aziende che distribuiscono navi portacontainer nei porti di un paese.

2 Il Logistics Performance Index è uno strumento di benchmarking interattivo creato per aiutare 
i paesi a identificare le sfide e le opportunit  che affrontano nelle loro prestazioni sulla logistica 
commerciale e cosa possono fare per migliorare le loro prestazioni. L’LPI 2016 consente confronti 
tra 160 paesi.

L’indice di logistica e prestazioni sintetizza i risultati dei paesi su 6 aree di valutazione 
complementari.
• Efficienza doganale.
• ualit  delle infrastrutture commerciali e di trasporto.
• Facilit  di organizzare spedizioni a prezzi competitivi.
• Competenza e qualit  dei servizi logistici.
• Capacit  di tracciare e rintracciare gli invii.
• empestivit  delle spedizioni nel raggiungere le destinazioni entro i tempi di consegna previsti 

o previsti.
In particolare, l’LPI fornisce una valutazione multidimensionale delle prestazioni logistiche di 

un paese collocandolo su una scala che va da 1 (punteggio peggiore) a 5 (miglior punteggio). La 
valutazione è il risultato dell’indagine condotta online su oltre 5.000 valutazioni di singoli paesi 
fornite da circa 1.000 spedizionieri e corrieri internazionali al fine di confrontare i profili logistici di 
160 paesi. Il campione selezionato di operatori si basa sul presupposto che le loro opinioni contano 
quando decidono le rotte del traffico da seguire e in uenzano le aziende in merito alla scelta del luogo 
dove posizionarsi, alla selezione dei fornitori e all identificazione del mercato di riferimento.

3 menon economicS (2017), “The Leading Maritime Capitals of the World 2017”, Menon 
Publication, n. 28/2017.
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Singapore in un confronto sui principali indicatori di competitività: LSCI & LPI

  6°   NETHERLANDS   98 

  7°    GERMANY     97,09 

  4°    HONG KONG    113,5

  5°   MALAYSIA   109,9

  2°    SINGAPORE    133,9

  1°    CHINA    187,8

  3°    REPUBLIC OF KOREA     118,8  20°   ITALY    67,02

LSCI

  6°    NETHERLANDS    4,02 

  1°    GERMANY     4,20

  4°    AUSTRIA     4,03
  5°    JAPAN     4,03

  3°    BELGIUM    4,04

  2°    SWEDEN    4,05

  7°    SINGAPORE    4,0

  19°    ITALY    3,74

LPI

FiGura 2 - Fonte: SRM su World Bank e UNCTAD
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3 .  traFFico marittimo e Settore portuale Di SinGapore: in riSalto il Valore Del BunKerinG

Il totale delle merci gestito ha raggiunto la cifra record di 626,2 milioni di tonnellate 
nel 2017 con un aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente. Singapore è uno dei tre 
porti pi  trafficati al mondo, nonostante la ridotta dimensione del paese, dopo i cinesi 
Ningbo-Zhoushan e Shanghai.

Top 10 porti mondiali per tonnellate cargo movimentate 2017 (milioni di tonnellate)

  10°    ROTTERDAM     467 

  4°    SUZHOU    608

  3°    SINGAPORE    626

  5°    GUANGZHOU     566

  6°    TANGSHAN     565

  9°    TIANJIN     503

  7°    QINGDAO    508

  1°    NINGBO-ZHOUSHAN     1.007

  2°    SHANGHAI    706

  8°    PORT HEDLAND     505

FiGura 3  - Fonte: SRM su UNCTAD

Inoltre, il ruolo di hub portuale è evidenziato dalla sua posizione nella nuova 
classifica globale dei porti container  a met  01  Singapore è il secondo del mondo 
dopo Shanghai con 1 ,0  milioni di E  gestiti  un aumento dell 11,  rispetto ai primi 
sei mesi del 2017.

A Singapore la quota di transhipment è pari a circa l’85% ed è equivalente ad 1/7 dei 
container del mondo e al 5% del totale movimentato globalmente, pertanto, è considerato 
il primo hub per il transhipment nel mondo.

Inoltre, si tratta di uno dei porti refeer più grandi al mondo: ha oltre 9.000 punti refeer 
e ha gestito quasi 1,8 milioni di TEU di container refrigerati4.

4 Dati al 2016 [https://www.logasiamag.com/2017/08/automating-cranes-psa-singapore/].
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Top 10 porti container mondiali – primo semestre 2018 su primo semestre 2017  
(milioni di TEU e variazione percentuale)

  5th   BUSAN    10,63    4,3%

  9°    LOS ANGELES-LONG B.    8,26    4,1%

  1°    SHANGHAI    20,50    4,6%

  3°    NINGBO-ZHOUSHAN    13,31     7,5%

  6°    GUANGZHOU    10,54    8,4%

  4°    SHENZHEN    12,07    1,9%

  7°    HONG KONG     9,85     -3,8%

  2°    SINGAPORE    18,02     11,6%

  10°      TIANJIN     7,80    3,2%

  8°   QINGDAO    9,38    5,2%

FiGura 4  - Fonte: SRM su Alphaliner (2018)

Va soprattutto evidenziato che il porto detiene da anni la leadership mondiale nel 
bunkeraggio, confermata nel 2017 quando ha raggiunto la cifra record di 50,6 milioni di 
tonnellate, con un incremento del 4,2% rispetto all’anno precedente per un valore di 18,2 
miliardi di US in termini di vendite. Tale primato è ulteriormente confermato osservando 
i dati da gennaio ad agosto del 2018: le vendite di bunker hanno raggiunto 33,3 milioni 
di tonnellate. 

Il primato nel bunkering si evidenzia anche dalla presenza delle navi in porto: 1/5 
del totale delle imbarcazioni ormeggiate nel porto sono navi di rifornimento. Singapore 
è spesso indicato come il principale oil trading hub in Asia (terzo al mondo dopo New 

ork e Londra) e il quarto paese esportatore di petrolio raffinato5: esso ha infatti una 
capacit  di raffinazione quasi doppia rispetto alla sua capacit  di consumo6.

Inoltre, va evidenziato lo stretto rapporto che lega Singapore a Suez, in quanto 
rappresenta uno dei 3 maggiori importatori dei ussi petroliferi nei traffici southbound 
del canale con una quota del 31%, raggiungendo insieme a Cina e India oltre il 58% del 
totale.

5 http: www.worldstope ports.com refined-oil-e ports-by-country .
6 .S. Department of Commerce s Office of rade Agreements Negotiations and Compliance.
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Principali performance del Porto di Singapore
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FiGura 5  - Fonte: SRM su MPA
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Va detto che si tratta di uno stato di piccole dimensioni che serve un’area più ampia 
e il suo porto continuer  a crescere non solo perch  la sua domanda interna aumenta ma, 
soprattutto, perch  aumenter  quella dei paesi circostanti.

I volumi all’estero, difatti, crescono a ritmi più intensi di quelli interni. Gli esperti 
stimano7 una crescita del traffico marittimo nello stretto di Malacca in quanto nel Sud-
est asiatico ci sono almeno 2-3 paesi in via di sviluppo che superano i 100 milioni di 
persone ma con volumi di container bassi che tenderanno ad aumentare. Appare evidente, 
dunque, che il Sud-est asiatico e, più in generale, l’Asia, stanno crescendo e Singapore 
si trova nella giusta posizione sullo stretto per intercettare questo traffico. Inoltre, lo 
stato singaporiano può svolgere un ruolo fondamentale nell’iniziativa Belt and Road8 
che è volta a rafforzare il traffico commerciale tra l Africa e l Eurasia. Ci si riferisce 
al fatto che il 33% di tutti gli investimenti esteri collegati alla BRI passano attraverso 
Singapore, mentre l’85% degli investimenti inbound cinesi passano attraverso Singapore 
sullo Stretto di Malacca9.

Pertanto, quest’ultimo va considerato un importante punto di transito globale alla 
stregua di Suez e Panama tra Est e Ovest e Singapore  con i suoi nuovi investimenti che 
verranno ulteriormente approfonditi nel paragrafo che segue (il mega-porto di Tuas) – 
svolger  un ruolo chiave nel transhipment.

4 .  SinGapore,  un HuB marittimo GloBale: il tranSHipment

Grazie alla sua posizione geografica l hub svolge un ruolo significativo nel servire i 
mercati globali con oltre 400 rotte e 62 servizi container settimanali che lo collegano ad 
oltre 140 porti in tutto il mondo.

Con la sua ineguagliabile connettivit , molte feeder portano a Singapore container che 
poi sono caricati su grandi navi madri che porteranno quindi il carico alla destinazione 
finale. A detta degli intervistati, il valore del transhipment risiede proprio nel fatto che 
è più economico e consente un risparmio di tempo rispetto alle navi che effettuano un 
singolo viaggio diretto.

Le tipologie di transhipment utilizzate da PSA sono:
• Hub & Spoke (Main Line Operator to Feeder)
• Cross Strings (Main Line Operator to Main Line Operator).

Singapore è attrezzata per soddisfare le esigenze di spedizione a livello locale e 
internazionale. Ha una struttura tecnologicamente avanzata, le gru sono completamente 
automatizzate. Vi sono da 18 a 25 operai nel centro di controllo che gestiscono 186 gru 
alla volta (1 operatore controlla da 7 a 10 gru contemporaneamente). 

7 Intervista a PSA Singapore.
8 Cfr. capitolo “The Belt & Road Initiative and the Role Mediterranean Region should Play” in 

SRM (2018), Italian Maritime Economy. Cina, corridoi energetici, porti e nuove rotte: geomappe di 
un Mediterraneo che cambia, 5° Rapporto Annuale, Giannini, Napoli. 

9 cHan c. S.  (Minister in the Prime Minister s Office of Singapore and Secretary-General of the 
National Trades Union Congress - NTUC) (2018), relazione al WEF Forum 2018.
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Il porto di Singapore è aperto  ore al giorno, 3  giorni all anno e ha profondit  
molto elevate e consente l’accoglienza delle megaship anche oltre i 22.000 TEU.

uesta predisposizione consente al porto di intercettare il traffico delle grandi navi 
provenienti da ogni parte del mondo, rimanendo uno dei principali hub globali.

La capacit  di ricezione del porto diventa ancora pi  rilevante quando si analizzano 
gli ordinativi delle navi portacontainer che mostrano un aumento della otta nel triennio 
2018-2020 pari a circa il 2,4%, con un incremento che raggiunge il 24,7% se si considera 
la classe delle megaship di 1 .000- 3.000 E  e del ,  per la otta da 13.000-1 .000 

E . Alla luce di ci , si prevede che il traffico gi  significativo dell area si intensificher  
ulteriormente.

5 .  il cluSter marittimo Di SinGapore: il ruolo cHiaVe Di pSa international

Singapore è il primo punto di “ri-export” del globo10 in virtù del suo ruolo storico di 
porta d’accesso al Sud-est asiatico e il suo cluster marittimo e logistico è considerato il 
primo al mondo.

La creazione del cluster risale al 199  quando l Autorit  marittima e portuale di 
Singapore è stata fondata con il vecchio nome di PSA. Si tratta di un’istituzione che regola, 
sviluppa, gestisce e promuove l attivit  dei terminal nel porto. Nel 199  le funzioni di 
regolamentazione del vecchio PSA sono state consegnate all Autorit  portuale marittima 
e portuale di Singapore (MPA). Nel 1997 è stata costituita PSA Corporation Limited11 che 
invece gestisce i terminal e le relative attivit  agendo appunto come terminal operator. 
In questo modo alla MPA è stato assegnato il compito di fornire gli indirizzi nel settore 
marittimo e logistico, mentre PSA International si è concentrata sull operativit .

Nel dicembre 2003 PSA International è diventata la holding che controlla le attivit  
di PSA a Singapore e nel mondo. PSA International è a sua volta interamente controllata 
dal fondo Temasek Holdings12.

Al giorno d’oggi, ci sono due grandi attori che hanno ruoli diversi ma sinergici.
La Maritime Port Autority (MPA) ha il ruolo di sviluppare e promuovere il porto 

come hub globale e centro marittimo internazionale e promuovere e salvaguardare gli 
interessi marittimi strategici di Singapore.

10 emirati araBi uniti ( 2013 ) , United Arab Emirates Yearbook 2013.
11 Tale corporativizzazione ha comportato la trasformazione delle imprese governative in 

entit  societarie separate con obiettivi chiari, l istituzione di un consiglio di amministrazione i 
cui membri sono nominati sulla base delle loro competenze, con dirigenti che ricevono obiettivi 
commerciali e hanno il potere di raccogliere fondi sui mercati dei capitali privati. In altre parole, si 
tratta di un’impresa pubblica che deve affrontare esattamente le stesse condizioni di mercato delle 
organizzazioni concorrenti private.

12 Temasek è stata istituita ai sensi del Singapore Companies Act nel 19  al fine di detenere e 
gestire commercialmente gli investimenti e  i beni precedentemente detenuti dal governo di Singapore. 
Ci  ha consentito al Ministero delle finanze del luogo di concentrarsi invece sul suo ruolo centrale di 
policy e regolamentazione, mentre Temasek avrebbe gestito tali investimenti su base commerciale. In 
conformit  con gli standard consolidati di Singapore Financial Reporting, il Financials Group tiene 
conto del consolidato di Temasek e delle sue controllate operative, come PSA, Singapore Airlines, 
Singtel, ST.
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La missione di PSA International è invece “quella di essere terminal operator di livello 
mondiale, noto per i suoi servizi di elevato standing e le partnership di successo”13. 
Pertanto, PSA ha realizzato nel tempo una grande “rete” oltreoceano e investito in tutto 
il mondo.

Nel 2016 Singapore ha introdotto un piano generale denominato “Industry 
Transformation Map”. Il programma ha integrato diversi sforzi di ristrutturazione, 
adottando un approccio mirato e orientato all’industria volto a realizzare networking tra 
il governo, le imprese, le industrie e le associazioni di categoria.

La struttura di governance del porto

Regulatory 
functions

Terminal operator, cargo 
& maritime services

Maritime and 
Port Authority (MPA)

PSA International 
Corporation 

Temasek 
Holdings

 

Sea 
Transport 
Industry 

transformation 
Map 

Sea
transport 

ITM 

100% 
owned

 

PSA Singapore

Ministry of Transport

Port of Singapore

FiGura 6  - Fonte: SRM su PSA

13 Fonte: sito web PSA.
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Nell’ambito del programma ci sono le Industry Transformation Maps (ITM) che si 
articolano in 23 industry organizzate in 6 gruppi14. Il valore aggiunto di questo piano 
è dato anche dalla sinergia tra gli ITM che dialogano tra loro. Ciascuna industry è 
controllata da un ente governativo mentre nel loro complesso sono amministrate a livello 
governativo dall ufficio del Primo Ministro.

Uno di questi ITM è la “Sea Transport Industry Transformation Map” che e è sta-
ta lanciata nel 01 : l ente governativo di riferimento è l Autorit  Portuale Marittima 
(MPA).

L’obiettivo della Sea Transport Industry Transformation Map è di aumentare il valore 
aggiunto del settore di 3,5 miliardi di dollari e creare più di 5.000 posti di lavoro entro 
il 2025.

In un’ottica di collaborazione governo-industria, il Sea Transport ITM si basa sui 
piani strategici a lungo termine di MPA per sviluppare il porto di nuova generazione.

Per sostenere il vantaggio competitivo di Singapore e rafforzare la connettivit  
portuale, MPA sta anche lavorando con l’industria per sviluppare l’intera supply chain, 
inclusi quindi anche settori adiacenti quali la logistica e l’e-commerce.

PSA International è 5° nel mondo tra i terminal operator e copre il 10% del mercato 
globale della movimentazione di container15.

Ranking globale dei terminal operator 2017
Company Throughput (MlnTEUs) 2017 Var. 2016-2017 Global Container Market

CMPort (China Merchant Port Holdings) 102,9 7,50% 14%

Cosco Shipping 87,3 -8,20% 12%

Hutchinson Port Holding Trust (HPH Trust) 84,7 7,90% 11%

APM Terminals 78,6 30,30% 11%

PSA 74,2 9,80% 10%

DP World 70,1 10,30% 9%

Top 6 497,8 9,00% 67%

Global container Throughput 2017 743,5 6%  

taBella 1 -  Fonte: SRM su siti web dei terminal operator

PSA International è una delle principali societ  internazionali specializzate nella 
gestione di operazioni portuali con 0 terminal marittimi in 1  paesi  è presente in Asia, 
Europa e Americhe con quartier generale a Singapore e Anversa (altre sedi operative 
sono presenti anche in Italia a Genova-Voltri, Genova-Calata Bettolo e Venezia) e ha 
gestito nell’ultimo anno oltre 74 milioni di TEU (+9,8%).

Oltre la met  del traffico internazionale ( 0, 9 milioni di E ) di PSA International 
è stato gestito fuori dallo stato, confermando la sua proiezione internazionale e la 
straordinaria capacit  di gestire grandi quantit  di traffico. 

14 I 6 gruppi sono Manufacturing, Built Environment, Trade and Connectivity, Essential domestic 
services, Modern services and Lifestyle.  

15 Fonti varie e siti web dei primi 10 terminal operator. 
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Ci  è stato possibile grazie all elevata capacit  di gestione e alle tecnologie avanzate 
di cui dispone che hanno consentito a questo gruppo di raggiungere la migliore 
performance nel 2017 a partire dal 2011.

PSA Singapore, invece, è il terminal operator del porto di Singapore ed è il terminal 
di punta di PSA International.

I terminal di PSA International nel mondo
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6 .  il ruolo Di pSa SinGapore per il porto: le inFraStrutture e i SerViZ i

Nel 2017 PSA Singapore ha gestito 33,35 milioni di TEU di container. 
Il porto di Singapore è:

• L hub di tranship ent  pi  trafficato del ondo, rappresentando quasi un settimo del 
volume totale di transhipment nel mondo e il  del traffico globale di container.

• Uno dei porti reefer più grandi al mondo, con pi  di 9.000 punti refrigerati  ha gestito 
quasi 1,8 milioni di TEU di reefer nel 2016.

• Eccellente connettività, collegata a 600 porti nel mondo con partenze giornaliere 
verso tutti i principali siti mondiali. Il porto di Singapore ha collegamenti giornalieri 
con l’Asia, l’Europa e gli Stati Uniti.

Ranking globale dei terminal operator 2017
Daily Sailing to:  

Southeast Asia 34

China, Hong Kong & Taiwan 12

South Asia 8

Europe 3

Japan 3

USA 2

Total 62

taBella 2 -  Fonte: PSA Singapore Terminal

Nella capitale, PSA Singapore gestisce un totale di 60 banchine nei terminal container 
di an ong Pagar, eppel, Brani e Pasir Pan ang. La particolarit  è che essi operano 
come una struttura integrata e senza soluzione di continuit .

I terminali di Pasir Panjang sono i più avanzati di PSA: le banchine 3 e 4 sono 
profonde fino a 1  metri e dotate di gru di banchina in grado di raggiungere  file di 
container per servire le più grandi navi portacontainer del mondo. 

Presentano inoltre le ultime innovazioni portuali  come un sistema di gru da cantiere 
elettrico a emissioni zero completamente automatizzato  che aumentano la produttivit  
del porto.

6.1 Innovazione, automazione, automotive e joint venture presso Pasir Panjang

Come sottolineato da Alphaliner16, PSA International sta portando avanti un 
programma di investimenti volto ad aumentare ulteriormente l’automazione presso il 
suo terminal container Pasir Panjang.

Il progetto consiste di due caratteristiche principali: in primo luogo, PSA prevede di 
convertire gradualmente le gru ship-to-shore nella parte più vecchia di Pasir Panjang 
( 1,  e 3) dal funzionamento convenzionale a un unit  controllata a distanza. 

16 alpHaliner ( 2018) ,  Alphaliner Newsletter, n. 30/2018.
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n sistema analogo era gi  stato introdotto nelle fasi pi  recenti ( ,  e ) del pi  
grande impianto container di PSA. In secondo luogo, anche le navette per container che 
collegano le gru del molo e il deposito di stoccaggio (che è gi  automatizzato) devono 
essere automatizzate. Fino ad ora queste navette sono state azionate manualmente in 
tutti i terminal di Pasir Panjang, compresi quelli orientali T4, T5 e T6. Per raggiungere 
questo obiettivo, PSA ha previsto di sostituire le attuali navette con una otta di veicoli 
a guida automatica.

Con il nuovo sistema le gru di banchina spostano i container in modo automatico, 
un gruista, anche se lavora a distanza in un centro di controllo sul terminal, si prender  
comunque cura di posizionare il container sulla nave e sulla navetta.

PSA ha affermato che i suoi ingegneri stavano lavorando per automatizzare l’intero 
processo che, rispetto al layout originale del terminal, potrebbe aumentare la produttivit  
complessiva dell attracco fino al .

Oltre al terminal container, ci sono anche due terminal multiporpose: Pasir Panjang 
Automobile Terminal (PPAT) e Sembawang Wharves.

Il Terminal Automobile di Pasir Panjang è entrato in funzione nel gennaio 2009. È 
l’hub per il trasbordo di veicoli di PSA e il primo terminal automobilistico dedicato di 
Singapore. PPAT ha tre banchine dedicate ed è supportato da un cortile aperto per auto 
e da un deposito per auto a più piani, che insieme forniscono circa 20.000 parcheggi. 
Il terminal Ro-Ro non serve solo la domanda interna di consumo del paese ma è stato 
creato per soddisfare la domanda internazionale, in particolare del Sud-est asiatico. 

L Asia sudorientale è molto dispersa  una regione di penisole e isole. Pertanto, era 
necessario avere un punto centrale in cui raccogliere/distribuire tutta la produzione 
automobilistica proveniente, ad esempio dall’Indonesia, dall’Australia o dalla Tailandia. 
Così, Singapore è diventato un hub per le linee di navigazione Ro-Ro dell’Asia sud-
orientale.

Il terminal multiporpose Sembawang Wharves, invece, si occupa della movimentazione 
di merci alla rinfusa e da carichi speciali.

Oltre alle innovazioni di prodotto, PSA ha realizzato anche innovazioni di processo 
quali la realizzazione di joint-venture con i principali gruppi internazionali. Aziende come 
CMA-CGM, COSCO e la “nuova” Ocean Network Express (ONE), hanno incrementato 
la loro presenza a Singapore. Queste joint venture danno la priorit  ai gruppi che le 
costituiscono: CMA CGM e PSA hanno unito le forze per formare la CMA CGM-PSA 
Lion erminal Pte. Ltd. (CPL ). La nuova societ  operer  e utilizzer  quattro mega 
banchine per container nelle fasi 3 e 4 del Pasir Panjang Terminal (PPT).

CMA-CGM ha anche stabilito il suo e ional ffice per l’Asia, il suo Navigation 
and Port Operations Centre e, pi  recentemente, il suo hub per l attivit  digitale in Asia 
a Singapore.

COSCO-PSA Terminal Pte Ltd, rappresenta poi una joint venture formata da COSCO 
Shipping Ports e PSA (CPT) presso Pasir Panjang Terminal (PPT) Fasi 3 e 4.

Ce n  poi un altra con MSC: MSC-PSA Asia erminal (MPA ) dove le banchine 
sono in grado di gestire megaship superiori a 14.000 TEU.

Inoltre, Pacific International Lines (PIL) ha stipulato un accordo con PSA Singapore 
(PSA), formando il PIL-PSA Singapore Terminal Pte Ltd (PPST) al Keppel Terminal.
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C’è anche una joint-venture nel settore automobilistico. Si tratta di una collaborazione 
tra PSA, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) e Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (K 
Line). Questa joint venture (Asia Automobile Terminal Singapore-AATS) gestisce due 
banchine dedicate a Pasir Panjang Terminal ed è un hub di transhipment  di veicoli per 
la regione.

Inoltre, ONE ha scelto Singapore come quartier generale. ueste attivit  a loro volta 
hanno attirato altri fornitori di servizi marittimi come assicurazioni, intermediari, servizi 
finanziari, classification society17, club P&I18, attivit  legale e arbitrato.

Pasir Panjang Container Terminal
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FiGura 8 - Fonte: SRM su researchgate.net

7 .  il proSSimo inVeStimento: il meGa- porto Di tuaS

Il porto è in crescita e per soddisfare le nuove esigenze si sta costruendo un nuovo 
hub situato in uas  nella parte occidentale della citt , per liberare un area di primario 
interesse per futuri usi residenziali o altri servizi presso Pasir Panjang e Taniong Pagar. Il 
progetto creer  un porto in un unica area, in sostituzione degli attuali terminal container, 
ovvero Pasir Panjang Terminals, Brani, Keppel e Tanjong Pagar.

Il progetto del nuovo mega-porto di Tuas fa parte di un piano generale di lungo 
termine, sar  condotto in modo graduale e si svolger  in quattro fasi dal 0 1 al 0 0. Il 
trasferimento dei terminal cittadini di Tanjong Pagar, Brani e Keppel dovrebbe avvenire 
entro il 2027, mentre le operazioni presso Pasir Panjang si concluderanno nel 2040.

17 È un’organizzazione non governativa che stabilisce e mantiene standard tecnici per la costruzione 
e il funzionamento di navi e strutture offshore.

18 Protection and Indemnity Insurance.
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La rilocalizzazione del Porto di Singapore: Tuas Mega Port
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FiGura 9 - Fonte: SRM su Straits Times Graphics

A regime, il nuovo hub gestir   milioni di container all anno, con un incremento di 
oltre l  della capacit  e occuper  fino a 1. 00 ettari di terreno. Inoltre, il nuovo hub 
sar  pi  efficiente dell attuale sistema di porti.

Ad oggi, i container che arrivano a Singapore, e che devono essere trasbordati, 
vengono trasportati tra i terminal su camion creando congestione stradale e con elevati 
tempi e costi del transhipment. Trasferire invece tutti i terminal in un unico luogo 
rafforzer  l efficienza, le economie di scala, eliminer  i trasferimenti inter-terminal e 
determiner  risparmio di costi e maggiore produttivit . Inoltre, il settore sta cambiando 
rapidamente. Le navi stanno diventando pi  grandi e pi  complesse  e continueranno a 
farlo. C’è poi un aumento nell’uso di combustibili alternativi come il GNL, e il porto si 
sta attrezzando a farlo.

Creando un porto che sia il più possibile a prova di futuro e che possa essere realizzato 
nel modo pi  efficiente possibile, Singapore sta dimostrando che continuer  ad essere un 
attore di primo piano nella regione e nel mondo nell’ambito dello shipping in generale e 
dei container in particolare.

L hub di uas sar  dotato di nuove tecnologie come l automazione nella gestione dei 
container, per migliorare l efficienza delle operazioni di terminal. A uas, il numero di 
gru da cantiere automatizzate salir  quasi a 1.000.

Il nuovo mega-porto, quando verr  completamente sviluppato, sar  il singolo 
terminal interamente automatizzato pi  grande al mondo. L Autorit  portuale marittima 
e portuale di Singapore (MPA) e la Dredging International Asia-Pacifico-Daelim oint 
Venture (DDJV) hanno stipulato un contratto di investimento per 1,83 miliardi di dollari 
(USD) per il Terminal Phase 1 di Tuas. Tale progetto ha un’ampia portata e prevede la 
costruzione di un nuovo terminal con 0 banchine per acque profonde con una capacit  
totale di 20 milioni di TEU all’anno.
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La oint enture sar  responsabile della costruzione di ,  chilometri di banchina, 
del dragaggio dei fondali e dei bacini, nonch  della bonifica di 9  ettari di nuove aree.

Il terminal di uas, inoltre, attiver  tecnologie portuali avanzate e avr  numerosi 
sistemi automatizzati. Le implementazioni riguarderanno i veicoli a guida automatica 
(AG ) e le gru automatiche sia di cantiere che di banchina, al fine di aumentare la 
capacit  di stoccaggio per il recupero automatizzato di container, creando un mega 
terminal container intelligente.

Il terminal sar  dotato anche di tecnologie green quali le apparecchiature elettrificate 
per ridurre le emissioni di carbonio e l’utilizzo di energia rinnovabile come l’energia 
solare.

Un contratto per un valore di 1,11 miliardi di dollari (USD) per la fase II a Singapore, 
noto anche come uas erminal Finger Pier 3, è stato firmato tra il consorzio formato 
da Royal Boskalis Westminster NV (Paesi Bassi), Penta Ocean Construction Company 
(Giappone), Hyundai Engineering & Construction Company (Corea) e Maritime and 
Port Authority di Singapore (MPA).

Lo sviluppo della Fase II del terminal di Tuas comprende la progettazione e la 
costruzione di 3  ettari di opere di bonifica delimitate da 9,1 chilometri di pareti a 
cassettoni. I cassoni alti circa 30 metri da realizzare per questo progetto saranno tra i più 
grandi mai usati al mondo.

Le attivit  si svolgeranno in un arco temporale di 9 anni e dovrebbero essere 
completate nel 2027. Inoltre, il paese sta investendo in nuove tecnologie portuali per 
fare di uas Port un hub efficiente e smart in grado anche di sfruttare l’analisi dei dati 
per ottimizzare le operazioni, come ad esempio la gestione dell’arrivo just-in-time delle 
navi.

Terminal oil & gas e terminal container a Singapore
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In aggiunta, come evidenziato in Figura 10, soprattutto in prossimit  di Pasir Pa ang 
e Tuas vi sono numerosi terminal oil & gas (in nero) per le numerose bettoline presenti 
responsabili del rifornimento19. Appare dunque evidente come intorno all attivit  legata al 
segmento container e al transhipment si muova e si sviluppi l attivit  legata al bunkering.

8.  SinGapore: il BunKerinG motore Di SViluppo Dell’inDuStria portuale

Principale punto di forza del settore marittimo di Singapore è il bunkering. 
In generale, le rotte marittime per il transito di petrolio costituiscono un fattore 

strategico per la stabilit  del mercato mondiale dell energia e hanno un impatto importante 
sulla sicurezza energetica e sul rifornimento globale. Secondo l’UNCTAD, circa il 61% 
della produzione mondiale di petrolio e derivati si è spostato su rotte marittime. Inoltre, 
le petroliere rappresentano il 9  della otta mondiale per tonnellaggio di portata lorda 
nel 2018.

Per volume di transito del petrolio lo stretto di Malacca è il principale canale di 
navigazione tra l Oceano Indiano e l Oceano Pacifico, e collega le principali economie 
asiatiche come l’India, la Cina, il Giappone e la Corea del Sud. Nel suo punto più stretto, 
nel Canale di Phillips dello Stretto di Singapore, Malacca è largo solo circa 1,7 miglia 
con profondit  minima media di  piedi (  metri). Lo stretto offre la via pi  breve per 
le petroliere tra il Golfo Persico e il Giappone. 

Oltre 83.000 navi sono passate attraverso tale snodo trasportando circa il 25/30% 
dei beni scambiati nel mondo, tra cui petrolio, prodotti cinesi e caffè. Circa il 25% di 
tutto l’oil trasportato via mare passa attraverso lo stretto, principalmente dai fornitori 
del Golfo verso i mercati asiatici. Nel 2016 circa 16 milioni di barili al giorno sono stati 
trasportati, confermando la tendenziale crescita negli ultimi cinque anni e mantenendo 
la sua posizione come secondo pi  trafficato snodo di transito al mondo (cfr. Figura 11).

Lo stretto di Malacca è il principale chokepoint dell’Asia, e negli ultimi anni, il 
petrolio greggio costituisce tra l  e il 90  del usso totale annuo passato attraverso 
questo punto  i prodotti petroliferi rappresentano il resto (cfr. abella 3). 

Lo stretto è anche un’importante via di transito per il gas naturale liquefatto (GNL) 
proveniente dai fornitori africani e dal Golfo, in particolare dal Qatar, verso i paesi 
dell’Asia orientale che stanno presentando una richiesta crescente di GNL. Nello 
specifico, i maggiori importatori di GNL nella regione sono il Giappone e la Corea del 
Sud.

Se lo Stretto di Malacca fosse bloccato, quasi la met  della otta mondiale sarebbe 
obbligata a deviare attorno all’arcipelago indonesiano, ad esempio attraverso lo Stretto 
di Lombok tra le isole indonesiane di Bali e Lombok, o attraverso lo Stretto della Sonda 
tra Giava e Sumatra. La reinstradazione vincolerebbe la capacit  di trasporto globale, 
aumenterebbe i costi di spedizione e potenzialmente in uenzerebbe i prezzi dell energia.

19 Il rifornimento infatti avviene da nave a nave e non presso i terminal.
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Volumi di transito di petrolio – chockepoint mondiali, 2016 
(milioni di barili al giorno) 
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FiGura 11 - Fonte: SRM su EIA

Flussi di petrolio e Gas naturale dello Stretto di Malacca, 2011-2016  
(milioni di barili al giorno)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

otal oil ows through Strait of Malacca 14,5 15,1 15,4 15,5 15,5 16,0

crude oil 12,8 13,2 13,3 13,3 13,9 14,6

refined products 1,7 1,9 2,1 2,2 1,6 1,4

LNG (Tcf* per year) 2,8 3,5 3,9 4,1 3,6 3,2

* Tcf = Trillion cubic feet.
taBella 3 -  Fonte: U.S. Energy Information Administration su Lloyd’s List Intelligence, IHS 
Waterborne e BP

Sono state fatte diverse proposte per costruire opzioni di bypass e ridurre il traffico 
di petroliere attraverso lo Stretto. In particolare, Cina e Myanmar (Birmania) hanno 
commissionato il gasdotto Myanmar-Cina nel 2013 che si estende dai porti del Myanmar 
nel Golfo del Bengala alla provincia cinese dello unnan. Il gasdotto ha una capacit  di 
424 miliardi di piedi cubici all’anno. La parte petrolifera del gasdotto è stata completata 
ad agosto 01  ed è ora operativa a pieno regime da quando la raffineria da 0.000 
barili al giorno a Yunnan, in Cina, ha iniziato a funzionare nel giugno 2017. La linea 
petrolifera Myanmar-Cina trasporta il petrolio del Medio Oriente, permettendo di 
bypassare lo stretto di Malacca.
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8.1 Singapore un hub strategico per il bunkering

La sua posizione sullo stretto tra l Oceano Indiano e il Pacifico ha consentito a 
Singapore di diventare uno dei principali hub petrolchimici e di raffinazione dell Asia.

L hub ha registrato una capacit  di raffinazione di 1,  milioni di barili al giorno nel 
01  e la maggior parte proviene da tre raffinerie: Royal Dutch Shell, E onMobil e 

Singapore Refining Company (una joint venture tra PetroChina e Chevron). Il paese 
non ha riserve di idrocarburi indigene e deve importare tutto il petrolio greggio e il gas 
naturale. Il consumo totale di energia primaria comprende circa l’87% del petrolio e dei 
prodotti petroliferi, il 13% del gas naturale e meno dell’1% di altre fonti di carburante20. 

Sebbene il piccolo stato non abbia riserve di oil e gas naturale, è un importante centro 
per la raffinazione e per la conservazione e il trasbordo di petrolio greggio e prodotti 
petroliferi. Il greggio viene importato principalmente dal Medio Oriente, mentre il gas 
naturale viene importato attraverso gli oleodotti dalla Malesia e dall’Indonesia. Con la 
posizione geograficamente strategica, la logistica efficiente e il clima favorevole agli 
affari, Singapore si è trasformato in un importante hub di petrolio e gas ed è il terzo 
paese al mondo sia in termini di raffinazione che nel commercio di petrolio e gas. Nel 
2016 il 95% delle esportazioni di greggio di Singapore è passato attraverso il Mar Cinese 
Meridionale. La maggior parte di questi volumi proviene originariamente dal Medio 
Oriente e circa la met  si dirige verso la Cina.

Secondo recenti previsioni, Singapore rimarr  un importante importatore di petrolio 
greggio, carburanti raffinati e GNL per i prossimi 10 anni, grazie al suo status di centro 
mondiale di spedizione e di ri-esportazione di carburanti, ma la crescente concorrenza 
nell’export di carburante, da parte soprattutto della Cina, rappresenta un rischio per il 
paese, pertanto i raffinatori domestici dovranno continuare a investire in innovazione per 
rimanere competitivi.

Allo stesso tempo, la NOC Singapore Petroleum Company punta a diventare un 
produttore regionale significativo e ha acquisito i diritti per l esplorazione nel Golfo di 

hailandia, nel bacino del fiume Pearl e nell Indonesia.
In aggiunta, Singapore è anche un centro di ingegneria per la costruzione di 

piattaforme petrolifere, detenendo il 70% del mercato globale.
Il centro delle attivit  petrolifere e del gas di Singapore è urong Island ‒ sede di 

quasi 100 aziende leader nel settore petrolifero, del gas e petrolchimico di tutto il mondo.
Il governo di Singapore ha promosso l’uso del gas naturale negli ultimi anni e il relativo 

consumo è aumentato da 230 miliardi di piedi cubi (bcf) nel 2005 a 400 miliardi di piedi 
cubi nel 201521. Nello stesso periodo, la quota di gas naturale nel mix di combustibili per 
la produzione di energia elettrica è aumentata in modo significativo dal  al 9  in 
quanto molti generatori a gas hanno sostituito l’uso di generatori a gasolio.

Nel paese è stato aperto il primo terminal di bunkeraggio di gas naturale liquefatto 
(GNL) nel 2017.

Il governo intende fare affidamento esclusivamente sulle importazioni di GNL entro 
il 2024, in seguito alla scadenza di alcuni contratti di importazione di gasdotti. 

20 BritiSH petroleum (2018, giugno), BP Statistical Review of World Energy. 
21 Ibidem. 
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Da quando Singapore ha costruito il suo primo terminal di rigassificazione di GNL, 
la Malesia e l’Indonesia hanno fornito tutta la domanda di gas naturale dello Stato 
attraverso oleodotti. L’unico terminal di ricezione di GNL del paese a Jurong Island ha 
attualmente una capacit  di 9  miliardi di piedi cubi, e dovrebbe espandersi ad almeno 
3  miliardi di piedi cubi entro il 01 . Il terminal ha potenziale per una capacit  di 

730 miliardi di piedi cubi con l’utilizzo di ben sette serbatoi. Le importazioni di GNL 
dovrebbero diversificare le fonti di importazione dello stato. 

Il paese ha mostrato interesse ad aggiungere due unit  mobili di stoccaggio e 
rigassificazione (FSR  - Floating Storage and Regasification nits) invitando consulenti 
a condurre studi di fattibilit  nei potenziali siti.

Singapore punta a diventare un centro di trading regionale per GNL e ha creato un 
indice per eseguire prezzi spot per il gas naturale. L unico terminal di rigassificazione 
dello Stato dispone di strutture con la capacit  di trasferire il GNL da navi oceaniche 
a navi più piccole, che possono accedere a più terminal regionali. Il terminal ha anche 
capacit  di stoccaggio e ricarica, quindi il GNL pu  essere scaricato, temporaneamente 
stoccato e infine consegnato alla sua destinazione finale. La piccola infrastruttura 
locale potrebbe competere con quella di altri paesi asiatici importatori di gas potrebbe 
competere diventando un importante centro di trading di GNL.

la vision DEI player: I rIsultatI DI una MIssIonE ad hoc DI srM

L analisi economica di Singapore mostra il ruolo significativo che questo 
porto svolge nell’economia globale e nello scenario evolutivo del commercio 
internazionale.
In generale, consideriamo lo “shipping” in senso ampio includendo l’infrastruttura, 
cioè i porti ma anche le strutture intermodali ad essi collegate includendo anche 
le aziende, la fitta rete di operatori che operano nel grande business dell industria 
marittima, oltre ai grandi attori come i carrier, i terminalisti e gli armatori.
L’analisi offre una panoramica della situazione attuale dello shipping e della 
sua possibile evoluzione alla luce del continuo cambiamento nella domanda 
di consumo mondiale, in cui l efficienza operativa del vettore ha acquisito una 
crescente rilevanza. L impatto di Singapore dipender  da molti fattori e sar  
in uenzata, tra l altro, dalla capacit  dei porti e delle infrastrutture interne di 
gestire una delle realt  pi  innovative ed efficienti al mondo.
Sulla base di questa conoscenza ‒ come è nello stile di ricerca di SRM ‒ 
abbiamo scelto di integrare e perfezionare l’analisi economica del settore con 
una valutazione territoriale  al fine di rintracciare informazioni, testimonianze e 
considerazioni di prima mano di grandi attori coinvolti in varie attivit  nel cluster 
marittimo locale. Lo strumento analitico utilizzato, quindi, si è concretizzato in 
incontri e interviste con opinion leader a Singapore.
A tal proposito, una missione specifica si è svolta a Singapore nel marzo 01 .
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Ha coinvolto ricercatori di SRM che hanno osservato direttamente l’importante 
nuova infrastruttura all’avanguardia di Singapore di Pasir Panjang e discusso 
del futuro sviluppo del terminal container di uas, delle attivit  gi  svolte o in 
corso di realizzazione, e hanno anche analizzato il modello del cluster marittimo 
di Singapore. Per ultimo ma non meno importante, hanno anche approfondito il 
ruolo primario del bunkeraggio di Singapore per il mondo.
L indagine non si è limitata solo alle autorit  che rappresentano Singapore, ma 
ha incluso le societ  dell industria marittima e le attivit  di trasporto e logistica, 
nonch  le associazioni di categoria e anche le universit  che si occupano di 
trasporti e logistica. Secondo le stime rilasciate dalla Maritime and Port Authority 
di Singapore (MPA), il settore marittimo vale il 7% del PIL e impiega oltre 
170.000 persone.
Delineare un quadro unitario e sistematico dello shipping dall’analisi fornita da 
aziende e istituzioni ‒ che, pur operando nello stesso settore, rappresentano forti 
interessi globali che spesso sono molto dissimili ‒ si è dimostrato complesso, ma 
ha consentito un’interpretazione del settore nei vari aspetti attuali e prospettici, 
che possono davvero essere definiti come innovativi e completi.
A tale scopo, i player intervistati ‒ al fine di illustrare i criteri che guidano la 
gestione operativa e strategica dell’intero cluster marittimo ‒ sono stati:
• Raffaele Langella, Ambasciatore italiano a Singapore
• Chio Kiat Ow, Ambasciatore di Singapore in Italia
• Simon Neo, International Bunker Industry Association-IBIA
• Federico Donato, Presidente della Camera di Commercio Italiana a Singapore
• Stephen D Girvin, Direttore della Facolt  di Giurisprudenza dell niversit  

N S di Singapore
• Ong Kim Pong e Ho Ghim Siew, rispettivamente Regional Ceo Sud-Est 

asiatico e ead Group Commercial & Group Strategy di PSA Singapore
• Timothy Cosulich, Amministratore delegato e membro del consiglio di 

amministrazione del gruppo Fratelli Cosulich.
ali interviste ci hanno fornito alcuni spunti utili per comprendere le sfide, le 

caratteristiche e il funzionamento che il cluster marittimo di Singapore sta 
affrontando.
Il nostro desiderio è quello di rappresentare gli interessi comuni dell’intero settore, 
data la numerosit  e l importanza dei cambiamenti che stanno in uenzando 
l’economia e il commercio globale, e che stanno iniziando a produrre i loro 
effetti sull’industria. Il risultato è stato un prodotto che ha evidenziato le forze 
trainanti, gli elementi critici, i problemi e le strategie di un cluster marittimo che, 
nonostante graviti geograficamente in un area limitata dell Asia, ha quello che 
serve per svolgere un ruolo cruciale nello shipping globale.
Le interviste sono partite dalle considerazioni che Singapore continuer  ad avere 
un ruolo chiave nel settore marittimo, in particolare nello stretto di Malacca, e 
che inoltre sar  importante per i paesi attorno allo stretto che stanno crescendo 
considerevolmente. 
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L’Asia ha un grande potenziale di crescita. Ci sono molti paesi in via di sviluppo 
(ad alta densit  abitativa e con necessit  di servizi di trasbordo come il Bangladesh) 
vicino a Singapore che stanno crescendo e necessitano di servizi di trasporto 
marittimo, in particolare di trasbordo.
Da questa osservazione emerge la consapevolezza che le grandi infrastrutture di 
Pasir Pajang e Tuas (in futuro) aprono la strada a nuovi sviluppi. A conferma di 
questo va detto che nuove partnership stanno emergendo: aziende come CMA-
CGM e COSCO e la Ocean Network Express (ONE), hanno aumentato la loro 
presenza aziendale a Singapore. Ad esempio, COSCO ha ampliato la sua joint 
venture con PSA a Pasir Panjang Terminal investendo in una nuova terza banchina.
Inoltre, Singapore sta diversificando l attivit  investendo anche sul Ro-Ro. L Asia 
sudorientale è molto dispersa, quindi, è necessario avere un punto centrale per 
raccogliere tutta la produzione di automobili, sia dall’Indonesia che dall’Australia 
o dalla Tailandia. Così, Singapore si è proposto come hub per le linee di navi-
gazione Ro-Ro.
Il paese sta investendo anche in nuove capacit  portuali che capitalizzeranno le 
tecnologie emergenti. uas sar  un porto efficiente e smart che user  l analisi dei 
dati per ottimizzare operazioni come gli arrivi di navi just-in-time e rendere più 
rapido lo sdoganamento.
Gli incontri hanno anche delineato l’importanza del business del bunkeraggio che 
è il settore più importante a Singapore. Se si osservano i volumi di carburante 
di bunkeraggio (rifornimento navale) nel 2017 si nota che essi hanno raggiunto 
oltre 50 miliardi di tonnellate in un anno. Per avere un’idea della dimensione del 
business basti pensare che il porto emiratino di Fujairah, secondo fornitore al 
mondo, ha prodotto nello stesso anno 12 milioni di tonnellate.
Il PIL di Singapore è pari a 290 milioni di dollari, quindi il valore del bunkering 
copre il 6% del valore del PIL per le navi che attraversano Singapore e si 
riforniscono di carburante.
La leadership di Singapore sul bunkeraggio dipende principalmente dal prezzo 
del carburante, inferiore rispetto agli altri porti a causa della competizione “in 
loco” tra i grandi player. Il basso prezzo sulla rotta Asia-Europa attraverso Suez 
determina la presenza di molte navi a Singapore e anche questo ha favorito lo 
sviluppo del transhipment.
In sostanza, si tratta di un circolo virtuoso perch  lo sviluppo di un settore 
(bunkeraggio) ha determinato la leadership anche in un altro settore (trasbordo 
del container).
Ci sono, infatti, numerosi fattori che in uenzano la progettazione delle rotte 
mondiali scelte dal vettore non ultimo il prezzo del petrolio e, grazie a questo, 
l’hub ha avuto un ruolo cruciale nel trasporto marittimo.
La leadership si basa dunque sia sul settore dei container che sul bunkeraggio 
perch  sono aspetti tra loro collegati. 
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Tre diversi tipi di navi si fermano a Singapore:
• navi portacontainer che aspettano un posto in banchina per il carico e lo scarico 

in quanto Singapore è un porto affollato e quindi ci sono considerevoli tempi 
di attesa

• navi ancorate in attesa delle bettoline per il carico di carburante
• le bettoline stesse: a Singapore sono presenti ogni momento circa 200 navi 

di questo tipo (1/5 delle navi totali) e sono come pompe di rifornimento 
galleggianti.

La sfida futura sar  quella di diventare una realt  clean and green  ma questa 
è anche una sfida globale. Non sar  facile: entro il 0 0 ci sar  una nuova 
regolamentazione IMO sull’emissione di zolfo. Quindi, entro questa data il 
vecchio combustibile non potr  pi  essere usato a meno che gli armatori non 
usino filtri (scrubber) da installare sulle navi. 
Ci  potrebbe in uire sui prezzi rendendoli pi  elevati per gli armatori che 
attualmente, invece, utilizzano un combustibile molto più inquinante.
Al momento ci sono due soluzioni possibili per gli armatori:
1. La soluzione più semplice, ma anche la più costosa, potrebbe essere quella 

di passare al gasolio. Ma per lo shipping, i margini di profitto sono gi  sotto 
pressione a causa della forte concorrenza di mercato e pagare il carburante il 
doppio potrebbe mettere a dura prova i bilanci degli armatori. Per comprendere 
l’impatto di un tale aumento va sottolineato che i costi del carburante sono 
pari al 40% del costo totale di un armatore e quindi è anche improbabile che i 
carrier possano scaricare i costi aggiuntivi sul consumatore finale. 
La grande incertezza connessa a questa prima soluzione deriva dalla possibilit  
di applicazione della norma, poich  il divario di costo tra il carburante 
attualmente in uso e il GNL è enorme. Una soluzione  alternativa, si è detto, 
potrebbe essere quella di attribuire il maggior costo al “governo di bandiera”, 
ma anche questa opzione è discutibile perch  ci sono una miriade di navi che 
sono iscritte al registro di un paese diverso da quello di origine.

2. La seconda soluzione potrebbe essere l impiego di filtri (scrubber) sulle navi. 
ali filtri sono costosi e implicherebbero investimenti per -  milioni di dollari 

per l’installazione di ciascuno di essi su ogni singola nave. Questa soluzione 
è più economica della prima. Inoltre, occorre considerare che dal 2020 il 
mercato del fuel potrebbe cambiare e la disponibilit  di heavy fuel venir meno 
e diventare sempre più incerta.

La soluzione di utilizzare il GNL come combustibile alternativo non sembra essere 
attualmente un opzione reale per gli intervistati perch  non si tratta di un prodotto 
ampiamente disponibile per rifornire le navi, in quanto non esiste ancora una rete 
diffusa e ampia di approvvigionamento. Probabilmente, quando i principali attori 
del mercato del petrolio e del gas ‒ come ExxonMobil, Shell, Chevron, ecc. ‒ 
investiranno in questa rete, seguiranno anche aziende di minori dimensioni, come 
ad esempio Cosulich.
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In ambito bunkering, Singapore è sempre sull’onda dell’innovazione tant’è 
che è stata la prima realt  a introdurre i ussometri, strumenti di controllo del 
rifornimento di carburante. Quando all’inizio del 2017 Singapore rese obbligatorio 
il rifornimento di carburante da effettuare utilizzando misuratori mass ow 
meter” ci furono preoccupazioni riguardo al fatto che la domanda si sarebbe 
spostata altrove, ma se si guarda ai volumi, si dimostra semplicemente che la 
misura è stata apprezzata perch  crea un mercato pi  trasparente.
Singapore è e resta leader mondiale nel bunkering e nel settore marittimo in 
generale.
Una sintesi dei punti salienti emersi dalle interviste è stata riportata nel seguente 
schema SWOT:

puntI DI forza

• Infrastrutture, skill, attrezzature per megaship.
• Leadership nel bunkeraggio.
• Diversificazione delle attivit  anche con Ro-Ro.
• Pianificazione di importanti investimenti in 

infrastrutture e servizi a supporto del carico.
• Forte livello di innovazione nel settore.

puntI DI DEbolEzza

•  Ridotta domanda interna.

MInaccE

• Rischio di riduzione dei margini di profitto  
in caso di oversupply.

• Ruolo crescente della Cina nell’energia.

opportunItà

• Crescita del traffico di container.
• Sviluppo di attivit  legate al transhipment  

che originano entrate e creazione  
di nuovi posti di lavoro.

• Sviluppo di nuovi scambi, specialmente nel  
campo energetico e nel bunkering in particolare.

• Ruolo dell’hub per il Sud-est asiatico.
• Aumento dei traffici per lo sviluppo della  

Belt and Road Initiative.

Emerge inoltre che la crescita degli investimenti può portare ad un aumento del 
traffico e delle relazioni internazionali non solo con l Asia ma anche con l Europa 
e l Italia  tant è che sono in corso dei trade agreement tra l’Europa e Singapore.

9.  relaZ ioni tra l’italia e SinGapore

Singapore e l’Italia condividono relazioni solide in diversi settori. Oltre 4.000 
cittadini italiani vivono a Singapore: questa comunit  è tra le pi  grandi in Asia, essendo 
quasi raddoppiata negli ultimi cinque anni. Il numero di aziende italiane presenti in loco 
è aumentato raggiungendo circa 00 unit . 
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ueste societ  operano in vari settori quali Shipping & Logistics, Banking & 
Insurance, Shipbuilding, Oil & Gas, Food & Beverage, Tessili e Abbigliamento. Una 
delle più importanti aziende italiane, leader nel settore del bunkeraggio, è Fratelli 
Cosulich, in grado di spostare circa 250.000 tonnellate di bunker al mese.

Inoltre, Singapore è la nostra prima destinazione per le esportazioni nel Sud-est 
asiatico22 pari al 27% del totale (2,2 miliardi di euro nel 2017). Nel 2017 il 54% di questo 
traffico è avvenuto via mare. Nel 01  i prodotti pi  esportati sono stati: macchinari 
(41%), chimica e plastica (14%), petrolio e gas (17%), tessili e abbigliamento (9%), 
automobilistico e aerospaziale (5%), cibo e bevande (4 %). 

Lo scorso anno l’Italia è stato il settimo più grande partner commerciale di Singapore 
nell’Unione europea e il 39° a livello globale.

Per quanto riguarda il settore marittimo, la relazione bilaterale è misurata attraverso 
l’LSBCI di Unctad (Liner Shipping Bilateral Connectivity Index)23. Secondo questo 
indicatore, l Italia è l 11  paese per intensit  di relazione bilaterale con Singapore. ale 
relazione è cresciuta negli ultimi anni. Questo indice ha raggiunto un picco nel 2015 
quando era a 0, 9 (valore massimo  1), mentre dal 01  si è verificato un leggero calo, 
che lo ha portato a 0,64 nel 2018. L’analisi testimonia che il commercio bilaterale tra 
Italia e Singapore è elevato e tendenzialmente in aumento.

Liner Shipping Bilateral Connectivity Index (LSBCI) ‒ Italia-Singapore 
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20182013
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FiGura 12 - Fonte: SRM su UNCTAD

22 Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Burma, Filippine, Singapore, Thailandia, Timor 
Leste, Vietnam.

23  LSBCI include 5 componenti. Per ogni coppia di paesi A e B rappresentati nel nostro campione, 
l LSBCI si basa su: 1) il numero di trasbordi richiesti per arrivare dal paese A al paese B  ) il numero 
di connessioni dirette comuni ai due paesi A e B  3) la media geometrica del numero di connessioni 
dirette del paese A e del paese B  ) il livello di concorrenza sui servizi che collegano il paese A al 
paese B  ) la dimensione delle navi pi  grandi sulla rotta pi  debole che collega il paese A al paese 
B. Tutti i componenti sono normalizzati. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’UNCTAD.
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L’Italia non solo sta aumentando la sua presenza a Singapore, ma sta accadendo anche 
il contrario. Attraverso PSA International, Singapore ha realizzato investimenti in Italia 
in rapida crescita  in particolare a Genova e enezia. Di conseguenza, PSA International 
ha ora siti sia sul Mar Adriatico che sul Mar Tirreno. 

9.1 Gli investimenti di PSA International in Italia

PSA Voltri-Pra, VTE, è il principale terminal container di Genova e si colloca come 
primo terminal nel Tirreno Settentrionale. Nel 2017 ha registrato 1,6 milioni di TEU 
(+16,5% sull’anno precedente) pari al 61,5% del totale dei container movimentati dal 
porto di Genova.

Il terminal ha iniziato le operazioni nel 1994. Situata nel nord-ovest dell’Italia, VTE 
è il porto di accesso per le linee di navigazione che servono l’Europa centro-meridionale. 
I servizi in Estremo Oriente che attraversano il Canale di Suez potrebbero considerare 
Genova Voltri come un accesso naturale all’Europa, utilizzando i suoi collegamenti 
intermodali per distribuire il loro carico direttamente alle principali destinazioni 
dell’Europa centrale, invece di navigare per altri sei giorni nei porti del Nord Europa.

Dal 2015 è operativo un piano di espansione globale che consente a PSA Voltri-Pra di 
sviluppare un terminal pi  sicuro, pi  moderno ed efficiente. Per questi motivi nel 01  
l’azienda ha deciso di investire di più nel rinnovo delle proprie attrezzature, acquistando 
nuove e moderne gru portacontainer a terra nel corso del 2016. Le nuove gru fanno parte 
di un grande piano di investimenti del valore di 250 milioni di euro.

Una delle principali caratteristiche che rende PSA Voltri-Pra un porto competitivo 
italiano ed europeo è la sua posizione geograficamente strategica. Il terminal è 
direttamente collegato al sistema di trasporto ferroviario e stradale italiano, che si 
estende a tutta l’Europa. Sul fronte dell’equipaggiamento, VTE offre strutture moderne, 
efficienti e specializ-zate che comprendono 1  gru tra cui  gru super panama . uesto 
terminal ha una capacit  progettata di ,0 milioni di E .

Genova PSA Voltri Prà (VTE) Facilities  
Container berths 4

Quay length (m) 1.433

Area (ha) 116

Max depth (m) 15

Quay cranes 12

Designed capacity (000 TEUs) 2.000

taBella 4 -  Fonte: PSA International

Singapore è stata interessata a un altro terminal di Genova chiamato Calata Bettolo. 
Infatti, nel 2018 PSA Europe attraverso il Consorzio Bettolo, un gruppo congiunto di 
Itaterminaux (65%, controllata da MSC) e Seber (35%, Gruppo Investimenti Portuali e 
PSA Europe) ha stipulato un accordo con il porto di Genova24.

24  alpHaliner (2018), Alphaliner Newsletter, n. 42/2018
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Si prevede che il terminal di Calata Bettolo aggiunger  circa 0.000 E  di capacit  
annuale al porto di Genova e ‒ nonostante non sia dotato di grandi gru a terra ma di gru 
mobili ‒ sar  in grado di gestire navi megama  da 0.000 E .

PSA enice, amministrata da econ Spa (filiale internazionale di PSA) e conosciuta 
anche come Venice Container Terminal, è la struttura principale del Porto di Venezia. 
Situata nel nord del Mare Adriatico, potrebbe essere considerata la porta d’ingresso tra 
l’Italia nord-orientale e l’area della Mena.

PSA Venice Facilities
Container berths 5

Quay length (m) 852

Area (ha) 28,3

Max depth (m) 11,5

Quay cranes 5

Designed capacity (000 TEUs) 430

taBella 5 -  Fonte: PSA International

10.   concluSioni

Il capitolo ha evidenziato come l’hub di Singapore sia riuscito a diventare leader 
mondiale nonostante la ridotta capacit  di domanda interna. Il punto di forza del 
porto è indubbiamente il suo posizionamento geografico, ma anche la sua capacit  di 
governance in grado di pianificare e attuare piani infrastrutturali di lungo termine (ad 
esempio, l’investimento in Tuas). Il paese deve la sua leadership principalmente al fatto 
che è diventato un centro per lo stoccaggio e la movimentazione del petrolio.

Inoltre, lo sviluppo di attivit  finanziarie (come il settore bancario) ha contribuito 
all af usso delle attivit  di shipping verso il porto anche provenienti dall estero.

In questo capitolo diviene, altresì, evidente il ruolo centrale di Singapore come hub 
del mercato del Sud-est asiatico nel bunkering, nel transhipment, e anche nel Ro-Ro.

È innegabile che gli sforzi concertati del governo, da MPA e da PSA si sono 
focalizzati sul rendere il porto innovativo. In linea con la crescente concorrenza, PSA ha 
gradualmente aggiunto valore alle sue attivit  non solo nel Sud-est asiatico ma anche a 
livello internazionale. Inoltre, il suo successo è attribuibile agli investimenti in ricerca 
nel lungo periodo e all’attenzione continua allo sviluppo tecnologico oltre che alla spinta 
competizione internazionale.

I modelli portuali, difatti, sono cambiati anche a seguito di mutevoli abitudini 
organizzative della navigazione (ad esempio, formazione di alleanze e integrazione 
verticale nelle operazioni di terminal container), ma Singapore è sempre stata al passo 
con i tempi portando il porto ad emergere come “hub” e spingendo soprattutto sui servizi 
di bunkeraggio e rifornimento.

La sua presenza lungo la via della seta marittima contribuir  ad un ulteriore sviluppo 
del porto grazie anche alla crescita e allo sviluppo delle aree economiche circostanti.
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In questo contesto la via della seta potrebbe avvicinare l Italia a tale realt . A 
Singapore le aziende italiane potrebbero creare e utilizzare le loro sinergie per affrontare 
le sfide precedentemente evidenziate.

Per tutti questi motivi, Singapore come hub marittimo in Asia-Pacifico sembra 
essere il posto giusto dove stabilirsi per le compagnie marittime italiane che operano 
nella regione. Tutti i sottosettori dello shipping, inteso in senso globale, sono presenti a 
Singapore: spedizioni e logistica, banche e assicurazioni, costruzione navale, petrolio e 
gas. 

Elementi strategici su cui ha puntato Singapore

STRATEGIC 
GEOGRAPHICAL POSITION

HUB FOR ALL 
SOUTHEAST ASIA

EFFICIENT AND EFFECTIVE 
LONG-TERM GOVERNANCE

LEADERSHIP IN INNOVATION 
& TECHNOLOGY

FINANCE HUB

BUNKERING HUB

TRANSSHIPMENT HUB

ATTRACTION OF 
FOREIGN INVESTMENT

BILATERAL RELATIONS 
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capItolo vIII

glI InvEstIMEntI In caMpo EnErgEtIco nEll’aMbIto DElla brI

1. PrEmEssa

La Belt and Road Initiative (BRI) è un ambizioso piano infrastrutturale lanciato dal 
Presidente Cinese Xi Jinping nell’autunno del 2013. Nata come un modo per aumentare 
l’export cinese tramite investimenti in strade, ferrovie e porti, si è poi ramificata in nu-
merosi altri settori, da quello finanziario a quello culturale, passando per l’energia, che 
va di pari passo ai titanici investimenti infrastrutturali.

Le sfide del futuro impongono la coniugazione di fonti energetiche efficienti con 
una particolare attenzione all’ambiente e al cambiamento climatico. La Cina è il primo 
consumatore al mondo di energia, con quasi un quinto del fabbisogno globale, ed uno 
dei più inquinanti. Sul settore manifatturiero e sulle centrali a carbone si è costruito il 
successo dei suoi anni ruggenti, quando il governo centrale ha optato per un’apertura al 
capitalismo di stato. Ora che la pressione a livello internazionale per ridurre le emissioni 
sta crescendo, anche Pechino ha deciso di fare la sua parte.

Fin dai primi passi, il focus sull’energia è stato centrale per la Belt and Road Ini-
tiative. Viene menzionato in uno dei documenti che “battezzano” l’iniziativa, “Visions 
and Actions on Jointly Building the Silk Economic Belt and the 21st-century Maritime 
Silk Road” del 2015, in cui il Governo cinese scrive che è necessario “promuovere la 
cooperazione nella connettività dell’infrastruttura energetica, lavorando in concerto per 
assicurare la sicurezza di oleodotti, gasdotti ed altre vie di trasporto, costruendo network 
internazionali di rifornimento energetico, e cooperando per la trasformazione e il miglio-
ramento della rete elettrica regionale”. Nel corso del 2016 sono stati rilasciati numerosi 
report ufficiali sul tema, fino a crearne uno ad hoc, nel Forum BRI del maggio 2017. 

Nel documento, creato congiuntamente dal Comitato per lo Sviluppo Nazionale e 
le Riforme della Cina e l’Amministrazione Nazionale per l’Energia, intitolato “Vision 
and Actions on Energy Cooperation in Jointly Building the Silk Economic Belt and the 
21st-century Maritime Silk Road”, vengono definiti i quattro pilastri della strategia:
1. la promozione della cooperazione energetica per la creazione di una comunità di 

interessi, responsabilità e destini;
2. il miglioramento della sicurezza energetica regionale e l’ottimizzazione della dis-

tribuzione delle risorse energetiche;
3. l’integrazione dei mercati energetici regionali;
4. l’avanzamento e lo sviluppo di energia “green” e a basse emissioni di carbonio.

Come si sono tradotti nella realtà questi piani, con quali risorse e con quali risultati? 
Forse è troppo presto per determinarlo, come del resto per molti dei risultati raggiunti 
dall’ambizioso progetto cinese che ha compiuto cinque anni, tuttavia si possono intrave-
dere alcuni segnali.

La Cina è numero uno al mondo per emissioni di CO2. Le sue fabbriche e le sue 
centrali sprigionano quantità di gas che sono il doppio degli USA e tre volte tanto quelle 
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dell nione europea. uttavia, in seguito alla firma degli Accordi di Parigi del 01 , 
Pechino ha iniziato a diversificare i propri investimenti in patria e all estero, puntando in 
maniera crescente sulle risorse rinnovabili. 

2.  Gli inVeStimenti 

no dei punti centrali della BRI, e strumento alla base dei pilastri della isione per la 
cooperazione energetica, è la costruzione e il miglioramento delle infrastrutture. Ques-
to vale sia per il trasporto delle merci che per la condivisione di energia, che spesso si 
intrecciano come dimostra, ad esempio, l importante investimento nel porto di Gwadar 
in Pakistan. Il progetto, una delle pietre d angolo della BRI, prevede insieme all ampli-
amento dello scalo la costruzione di due terminal petroliferi, una piattaforma per l’es-
trazione del gas liquido nell ambito del gasdotto Iran-Pakistan e una centrale a carbone. 
Il Pakistan è uno dei paesi su cui la Cina punta molto, per tre fattori fondamentali: la 
sua posizione geografica, le risorse, anche energetiche, e la posizione non allineata sullo 
scacchiere politico mondiale.

Reperire risorse per foraggiare le proprie industrie e le proprie navi è una necessità 
fondamentale per la Cina e l interscambio con i propri vicini è il metodo pi  utilizzato: 
nel 01  ha importato 9 milioni di tonnellate di petrolio greggio da paesi della BRI, 
prevalentemente nel Sud-est asiatico e nell Asia centrale, pari al  del totale e ne ha 
esportato il 0 , per un giro d affari di 19,3 miliardi di dollari. 

A finanziare gli investimenti in energia sono i numerosi attori coinvolti nell arduo 
compito di trovare ossigeno per la BRI: il Silk Road Fund, creato ad hoc, la Asia 
Infrastructure investment Bank (AIIB), la China Development Bank (CDB), la E port-
Import Bank of China (E imbank) e la Banca per lo Sviluppo Agricolo. ueste, oltre 
a finanziare la costruzione di infrastrutture, offrono anche prestiti a governi stranieri e 
compagnie energetiche per progetti nel settore.

aho u, autore del paper Energy Cooperation in the Belt and Road Initiative: E  
E perience of the rans-European Networks for Energy  pubblicato lo scorso marzo 
per l Asia Europe ournal, traccia un parallelo interessante con l Europa. Secondo 
l accademico della arvard ennedy School, si possono trovare similitudini tra la 
cooperazione energetica nell ambito della BRI e EN-E il Network ranseuropeo 
per l Energia lanciato dall nione europea negli anni 90 per la creazione di mercato 
energetico integrato. Nel testo di u emergono numerosi pilastri in comune tra oriente 
e occidente: la priorit  alle infrastrutture, l integrazione industriale, l attenzione 
all ambiente e allo sviluppo sostenibile e il finanziamento da parte di banche per lo 
sviluppo ed organizzazioni sovranazionali come la Banca Europea per gli Investimenti, 
la Politica Europea di icinato, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo 
e l European Energy Program for Recovery. na differenza che salta all occhio è la 
creazione di un mercato interno comune dell energia, che EN-E ha tra i suoi punti 
fondamentali, essendo strumento del progetto di integrazione europea, mentre la BRI 
sembra più diretta ad una creazione di infrastrutture e progetti comuni per aumentare il 
volume di scambi con la Cina, pi  che alla formazione di un entit  politica sovranazionale.
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Gli investimenti cinesi nel settore energetico

Silk Road Economic Belt

Maritime Silk Road

> $ 5 bn 

$ 1 bn - $ 5 bn

$ 500 m - $ 1 bn

$ 1 m - $ 500 m 

* Other: Energy Investment including: Coal, Hydropower, Nuclear, Wind, Solar, Electric.

INVESTMENT INTENSITY

RUSSIA

$ 41,5 bn
Oil: $ 525 bn

LNG: $ 14,5 bn
Other*: $ 2 bn

PAKISTAN

$ 18,7 bn
LNG: $ 2,7 bn
Other*: $ 16 bn

INDONESIA

$ 7,3 bn

INDIA

$ 7,8 bn

VIETNAM

$ 6,4 bn

CAMBOGIA

$ 1,5 bn

ZIMBAWE

$ 1,3 bnZAMBIA

$ 2,6 bn

EGITTO

$ 3,8 bn

CONGO

$ 1 bn

NIGERIA

$ 1,1 bn

SUDAN

$ 1,1 bn

BOSNIA 
AND H.

$ 2,1 bn

UK
$ 3,2 bn

UKRAINE

$ 3,5 bn

SOUTH 
SUDAN

$ 1,9 bn

FUZHOU

JAKARTA

KOLKATA

COLOMBO

KENYA

ATHENS

URUMQI

XI’AN

 DUSHANBEISTANUL

VENICE

ROTTERDAM

MOSCOW

FiGura 1 - Fonte: SRM su Gallagher .P. ( 01 ), China s Global Energy Finance , Global Economic 
Governance Initiative, Boston niversity
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Sebbene con ambizioni ben diverse, la Cina sta già partecipando a progetti transazionali 
interessanti in ambito energetico. In ottica ASEAN, Pechino scambia un quantitativo 
ingente di risorse con i paesi GMS (Greater Mekong Sub-region), grazie a linee esistenti 
che connettono Birmania, ietnam, Laos e Cambogia. ueste nazioni stanno vivendo un 
momento di crescita considerevole, con il settore industriale e manifatturiero a trainarne 
l’economia.

Secondo iang Liu, del Forum Globale per la Sicurezza Energetica, una delle priorit  
per la Cina è il miglioramento della propria rete interna, in particolare nella connettività 
tra le regioni del nord e quelle del nordest, aumentando al tempo stesso le connessioni 
con Russia, Mongolia, Corea del Nord e Giappone.

La Cina è stretta tra due aree di cooperazione energetica, quella centro-asiatica e 
quella della regione Asia-Pacifico e potrebbe beneficiare della propria posizione per 
garantire il proprio approvvigionamento.

L’aumento dell’interconnettività con paesi vicini e lontani è un passo in avanti 
importante verso la sicurezza energetica, grazie alla diversificazione delle proprie fonti. 
Secondo il report China s Belt and Road Initiative: Is his he orld s Largest enture 
Capital Pro ect , realizzato lo scorso aprile da Standards & Poor, la creazione di nuovi 
mercati per la Cina oltre ad aumentarne la sfera di in uenza, ne garantirebbe la stabilit  
energetica. Attualmente l  delle riserve petrolifere vengono importate passando dallo 
Stretto di Malacca, mentre nuovi collegamenti con l’Asia Centrale e il Medio Oriente 
garantirebbero una minore dipendenza e una maggiore sicurezza, in caso di problemi 
diplomatici o di stabilità interna tra i paesi dell’area.

La essibilit  nelle fonti di approvvigionamento e nella loro origine geografica è 
fondamentale per garantire un quantitativo stabile di energia in entrata per le aziende 
cinesi, aumentando al tempo stesso i margini di manovra della Cina a livello politico 
internazionale. In un paper pubblicato in estate dalla rivista Sustainability , cinque 
accademici di base a Pechino hanno realizzato un modello di calcolo del rischio per gli 
investimenti nell energia elettrica nei paesi della BRI. Dal loro studio è emerso che il 
rischio degli investimenti nell energia elettrica è notevole. uttavia, la Cina sta puntando 
sulle nazioni da loro considerate a minor rischio, come Cambogia, Birmania, ietnam, 
India e azakhstan. ra gli ostacoli c è la stabilit  politica di questi paesi, oltre ad una 
carenza di infrastrutture a cui Pechino sta cercando di mettere mano con numerosi 
progetti.

Nonostante lo scetticismo dell nione europea verso la Belt and Road Initiative e una 
visione della Cina che va dalla partnership alla rivalit , Pechino ha cercato di introdursi 
nel mercato energetico europeo. ra il 00  e il 01  l andamento degli investimenti è 
stato altalenante, per un totale di 38,2 miliardi di dollari in oltre 30 progetti. In Italia, 
SAFE ha acquistato il  di ENI (oil & gas) e il 3  di Enel per 1,  miliardi di dollari, 
oltre al  di Saipem per 100 milioni di dollari. China Power Investment ha rilevato il 
0  di Ansaldo Energia per 0 milioni di dollari. Simili investimenti si sono verificati 

in quasi tutte le altre nazioni europee, con investimenti in giganti come otal (una quota 
del  per ,  miliardi di dollari, SAFE), BP (l 1  per ,01 miliardi di dollari, sempre 
da parte di SAFE), il 0  di INEOS in Francia e Regno nito da parte di CNPC per 
un totale di pi  di un miliardo di dollari, il 30  di GDF Suez da parte di CIC per 3,  
miliardi di dollari. 
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Secondo un paper di Stephan Liedtke per Energy Policy, la maggior parte degli 
investimenti cinesi in Europa (il ) è in petrolio e gas, con 1  operazioni tra il 00  
e il 01  per un totale di quasi 1 miliardi di dollari. A seguire, un 10  in energie 
rinnovabili, con 9 progetti per un totale di ,  miliardi di dollari. La quota minore, 
lo 0,1  degli investimenti, è nel nucleare, con solo 1 0 milioni di dollari investiti nel 
Regno nito, nella centrale di inkley Point nello specifico. na delle ragioni alla base 
di questo numero pu  essere il fatto che, pi  che per altre fonti di energia, il nucleare 
è visto come strategico per l’interesse nazionale. Questi investimenti notevoli, tuttavia 
rimangono in un ambito classico  e sono prevalentemente acquisizioni di aziende 
nazionali, pi  che progetti infrastrutturali diretti, anche per una certa resistenza da parte 
europea nell’interesse cinese in un settore strategico.

3 .  Gli inVeStimenti green

La svolta verde della Cina non sembrerebbe pura retorica di facciata. Sebbene 
lentamente e affiancandovi ancora l utilizzo di carbone e fonti energetiche inquinanti, 
i dati raccontano di un imponente transizione globale verso le energie pulite. na 
transizione che aiuta anche le imprese asiatiche, come ad esempio i produttori di cellule 
fotovoltaiche, con cui l nione europea sta combattendo da anni una battaglia serrata: il 
fotovotaico cinese, molto pi  economico di quello europeo, rischia di buttare fuori dal 
mercato numerosi attori nel vecchio continente.

Secondo uno studio di ohn Mathews e in uang per l Asia-Pacific ournal, basato 
su numeri forniti dal database di China Global Energy Finance (CGEF) nell ultimo 
decennio gli investimenti cinesi in energia pulita nel mondo sono aumentati del 3 . 
Nel 01  Pechino ha investito ,  miliardi di dollari in progetti energetici, dei quali 
1 ,  miliardi di dollari in produzione di energia. Di questi, oltre  miliardi di dollari sono 
stati utilizzati per creare centrali idroelettriche, eoliche e solari. Incrociando altri dati, 
quelli della CDB e della E imbank, il trend è lo stesso. Dal 013 al 01  gli investimenti 
globali delle due banche in progetti energetici sono stati pari a 1 0,  miliardi di dollari, 
dei quali ,  miliardi di dollari in produzione. Met  di questi fondi (33,1 miliardi 
di dollari), sono stati investiti in energia pulita, a cui vanno aggiunti 9,  miliardi di 
dollari in nucleare. Solo 0 miliardi di dollari sono stati utilizzati in centrali termiche, 
generalmente alimentate con combustibili fossili.

Non solo investimenti diretti nella costruzione di centrali: nel 01  E imbank ha 
rilasciato il suo primo bond verde , i cui profitti sono reinvestiti in progetti ecologici, in 
particolare nella raccolta di fondi per startup innovative.

A dare la spinta a questi investimenti sono stati soprattutto due documenti, le Green 
Credit Guidelines  rilasciate dalla China Banking and Regulatory Commission (CBRC) 
e le Linee guida per stabilire il Sistema di finanziamento verde , lanciato nel 01  dalla 
banca centrale in collaborazione con il Ministero delle Finanze ed altri cinque dicasteri.

Sarebbe senza dubbio ambizioso e non completamente realistico definire la Cina 
un paese ambientalista , tuttavia la quantit  di aziende che operano nel settore e il 
crescente utilizzo di energie rinnovabili per il proprio fabbisogno lascia intendere che 
Pechino intende avere un ruolo rilevante nel futuro di questo settore.
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I primi 10 paesi per climate-aligned bond
(quantità di denaro raccolta tramite obbligazioni pubbliche e private per fronteggiare 

il ca bia ento cli atico   sul totale raccolto fino al 

China; 36%

USA; 16%France; 9%

UK; 9%

Supranationals; 6%

Canada; 4%

South Korea; 3%
India; 2%

Russia; 2%
Germany; 2%

Rest of the World; 11%

FiGura 2 - Fonte: SRM su SBC - Climate Bonds Initiative ( 01 ), Bonds and Climate Change. The 
state of the ar et in 

4 .  i proGetti

Il cospicuo numero di investimenti in energia si è rapidamente tradotto in numerosi 
progetti, molti dei quali focalizzati sulle fonti rinnovabili. In Cina si contano almeno 
quattro nuove centrali solari, tre delle quali nelle regioni montane nel nordovest del 
paese. Pechino sta puntando sul solare anche nel Sud-est asiatico, con sei centrali. re 
di questi progetti si dividono tra ietnam, ailandia e Malesia, ma l altra met , ancora 
da realizzare, è tutta concentrata in Bangladesh, dove la manodopera a basso costo 
traina l industria locale, che ha bisogno crescente di approvvigionamento energetico. 
Gli impianti di eesta, angail e Mongla coprono il nord, il centro e il sud del paese. 
Secondo il Pollution Index, il paese asiatico è il quarto più inquinato al mondo. Come 
gi  detto, le imprese cinesi che producono pannelli solari a basso costo offrono ai 
grandi conglomerati energetici locali un vantaggio competitivo sui rivali. Non è dunque 
una sorpresa che il business spinga tali aziende ad avventurarsi anche nel continente 
americano, relativamente poco toccato dalla BRI. Due impianti, a Moquegua e acna 
sono già stati realizzati in Perù nel 2012, come in Cile, a Conejo, e in Messico, vicino a 
La Paz, mentre nel 01  la compagnia cinese B D ha fornito i pannelli per l impianto di 
Guaimb , nello stato di San Paolo, Brasile, per un investimento da 0  milioni di dollari. 
Sulla costa atlantica del paese, grazie ad agevolazioni fiscali che hanno portato ad un 
taglio del 9,  dei costi, è stata inaugurata la centrale eolica da 3 turbine di Barra dos 
Coqueiros. Progetti simili sono stati realizzati dalla cinese Envision Energy in Messico e 
da Goldwind a Penonome, Panama, mentre un altro impianto è in progetto in Argentina 
a El Angelito, realizzato da inyuan ind.
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Anche in patria il governo cinese ha sponsorizzato l energia generata dal vento, 
pianificando otto enormi progetti: la centrale nella provincia di Gansu ha una capacit  
di .000 M , che dovrebbero diventare 0.000 nel 0 0. Nel 01  è stato invece 
inaugurato l impianto offshore di uaneng Rudong, con 0 turbine, al largo della citt  
di Nantong. Finanziata da E imbank e realizzata da Dongfang Electric Corporation 
Limited è la centrale di Aisha, in Etiopia, parte del progetto di crescita e trasformazione 
dell economia del paese. Secondo dati di Baker Mc enzie, il valore dei prestiti cinesi in 
energia e infrastrutture ai paesi africani è triplicato tra il 01  e il 01 , toccando quota 
9 miliardi di dollari. ra questi la costruzione della centrale idroelettrica di Mambilla, in 
Nigeria, dal valore di 5,8 miliardi di dollari e quella nelle gole di Kafue, in Zambia, da 
1,5 miliardi di dollari. 

Non tutti i progetti cinesi nel continente, però, sono green. La centrale a carbone di 
Lamu, sulla costa orientale del Kenya, collegata al progetto per il porto e al corridoio fer-
roviario (finanziati, questi, dalla Banca Sudafricana per lo Sviluppo) ha creato non poche 
controversie. L impianto è osteggiato dalla popolazione, incerta dei benefici economici 
e con alcuni studi che ne hanno evidenziato il potenziale inquinante. Simili problemi si 
stanno verificando nell ambito della centrale, sempre a carbone, di Medupi, in Sudafrica, 
con l opposizione che accusa il partito di governo, l ANC, di intascare un profitto di 1 
miliardo di rand (circa 0 milioni di euro) grazie ad una quota del  del portfolio. 

Non tutti sono convinti dalla svolta verde di Pechino, soprattutto in Africa. Secondo 
dati dell International Energy Agency, il  degli investimenti di Pechino nell area 
Sub-Sahariana tra il 010 e il 01  sono stati in carbone, petrolio e gas, mentre l altra 
met  è utilizzata per la costruzione di dighe e centrali idroelettriche, con effetti ambientali 
negativi e osteggiate dalla popolazione locale. Solo il  dei progetti, secondo l IEA, 
è orientato verso le energie rinnovabili. Secondo l ONG Oil Change International dal 
01  al 01  le banche cinesi hanno investito  miliardi di dollari l anno in progetti 

energetici in Africa, tre quarti dei quali per petrolio e gas. no studio di evin Gallagher, 
professore di politiche per lo sviluppo globale presso l niversit  di Boston, mostra 
come la Cina sia destinata ad investire sempre più in energie rinnovabili, data la quantità 
di aziende locali interessate al settore. 

n altro progetto ad alto impatto ambientale che è saltato, ma su cui Pechino sta 
cercando di ritornare, è quello della diga di Myitsone, nel nord della Birmania. La realiz-
zazione della diga, progettata nel 2001 nell’ambito del progetto per l’energia idroelettri-
ca nella Regione della Con uenza, è stata fermata dieci anni dopo, nel 011, dopo due 
memorandum d intesa firmati con la China Power Investment Corporation nel 00  e nel 
009. Il cambio di idea è stato determinato dalla democratizzazione del paese e dall oppo-

sizione della popolazione: avrebbe cancellato quasi 0 villaggi abitati da 11.000 persone.
Non solo investimenti diretti e acquisizioni. In Vietnam recentemente due centrali 

a carbone in fase di progettazione sono state acquisite da imprenditori cinesi in ambito 
BRI, dato che i costruttori vietnamiti utilizzati inizialmente non hanno dato sufficienti 
garanzie tecniche. Gli impianti di uyhn Lap 1 e Long Phu III sono stati sottratti a 
Vinacomin, l’azienda nazionale per l’energia coperta di debiti, e verranno messi a gara. 
In ballo ci sono un consorzio tra cinque imprese cinesi e la locale in Energy e la China 
Southern Power Grid Company, che riporteranno ulteriormente in mano cinese l energia 
nel paese.
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Nell’ambito della realizzazione di centrali per la produzione di energia, la sindrome 
Nimby è sempre dietro l’angolo, tuttavia in molti di questi casi le preoccupazioni della 
popolazione locale sono ben pi  che fondate. Pechino non è molto abituata ad un sistema 
decisionale dal basso , ma dovr  tenere in considerazione certe dinamiche se vuole 
garantire la stabilità del proprio approvvigionamento energetico.

5 .  concluSioni

Come per le infrastrutture pure , il livello di investimento cinese nell ambito 
energetico pare senza precedenti. Pechino sta cercando di adottare una strategia coerente 
per garantirsi un futuro stabile e bassi costi per il proprio settore produttivo. La vera 
scommessa sarà essere in grado di conciliare in maniera strategica gli investimenti in 
infrastrutture con quelli in energia.

Mettendo da parte gli improbabili paragoni con il Piano Marshall, è chiaro che la 
BRI, anche in ambito energetico, serve soprattutto alla Cina per rinforzare le proprie 
condizioni economiche e fare in modo che questi ultimi decenni rampanti non si 
trasformino in una bolla. Sullo sfondo dei numerosi investimenti energetici da parte delle 
compagnie cinesi, generalmente legate allo Stato, c è una ricerca di profitto economico, 
quando molte altre nazioni, per crescere o per un momento di difficolt , hanno bisogno 
di liquidit . Al tempo stesso l obiettivo strategico principale rimane la diversificazione 
delle fonti di approvvigionamento, con l’ambizione di creare una rete di interscambio 
globale in cui tutte le strade portano a Pechino. Resta in ombra la questione del debito, 
con molti progetti che saltano per carenza di finanziamenti e con i critici della Belt and 
Road, soprattutto oltreoceano, che mettono in guardia gli investitori e raccontano di una 
verità molto meno rosea della grandeur propagandata dalla Cina. Al tempo stesso, con 
un Occidente ancora in fase di convalescenza dopo la crisi economica, è Pechino ad 
avere la possibilit  di spendere ed aumentare la propria in uenza globale.
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