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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 
In tempi dominati dalla tecnologia intelligente e dalla 
automazione applicata a tutti i livelli - dalla produzione 
industriale, alle abitazioni private, agli smartphone – si 
sta assistendo a uno sviluppo rapido e dirompente di 
queste tecnologie nel settore marittimo, finalizzato a 
rendere autonome anche le navi, dalle portacontainer ai 
traghetti passeggeri. 
 
 
 
Gli sviluppi tecnologici nel settore dello Shipping e della 

logistica sono in continuo aumento. Sono stati fatti enormi 

investimenti nell’industria marittima di prossima generazione: 

navi senza equipaggio, robotica e automazione della 

navigazione, sistemi di navigazione a propulsione 

completamente elettrica o ibrida, superyacht futuristici. Sono 

stati inoltre compiuti sforzi eccezionali per migliorare 

l'interazione con i gestori a terra, le comunicazioni in tempo 

reale, le innovazioni per rendere autonome alcune parti dei 

sistemi, come le sale macchine. 

L’impiego di navi senza equipaggio avrà implicazioni in termini 

tecnici, economici, ambientali, legislativi e sociali negli anni a 

venire e potrà delineare opportunità e idee nuove in grado di 

migliorare la logistica e, quindi, anche l'impatto ambientale 

complessivo dei trasporti. 

Chiaramente, le sfide tecnologiche sono significative a molti 

livelli e quello della sicurezza rappresenta un tema 

fondamentale che è già stato oggetto di numerosi studi.  

È infatti indubbio che ogni nuovo sviluppo porta 

inevitabilmente con sé nuovi rischi. 
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Anche se assai diversi sembrano essere i potenziali impatti di 

una nave unmanned, ma controllata da remoto, rispetto ad una 

nave unmanned priva di qualsiasi supervisione umana. 

Questo documento mira ad agevolare una comprensione 

quanto più completa possibile di alcune questioni fondamentali 

e, in particolare, delle interazioni con l’industria assicurativa.  

Sebbene non sia possibile identificare alcun ostacolo giuridico 

significativo allo sviluppo delle navi autonome, è indubbio che 

il ruolo dell'uomo nella navigazione unmanned sarà ridotto, dal 

momento che i sistemi di posizionamento e di auto pilotaggio 

svolgeranno la maggior parte del lavoro in mare, anche se le 

responsabilità e il processo decisionale saranno – almeno in 

una prima fase - ancora nelle mani dei comandanti e degli 

ufficiali di guardia. 

L'entità dei benefici che l'autonomia apporta al traffico 

marittimo può essere calcolata in termini di costi, affidabilità ed 

efficienza. L'affidabilità sarà raggiunta riducendo al minimo la 

possibilità di errore umano, che è risaputo essere la principale 

causa di incidenti in mare. L'efficienza operativa deriverà 

dall’ottimizzazione delle operazioni, grazie al ricorso 

all’intelligenza artificiale che influirà, nel modo più economico, 

sicuro ed ecologico, nella scelta delle rotte considerando le 

condizioni sia meteorologiche che di traffico. 

Lo sviluppo della navigazione marittima autonoma stabilirà 

nuovi standard e influenzerà il prossimo lavoro di 

regolamentazione del traffico marittimo.  

Una regolamentazione intelligente consentirà un trasporto 

marittimo più sicuro e rispettoso dell'ambiente e uno sviluppo 

sano del settore, cui seguiranno nuove opportunità 

commerciali. 
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In questo contesto così diverso da quello tradizionale è 

ipotizzabile il ricorso a forme di copertura assicurativa non 

strettamente marittime. 
 

Il documento si sofferma dapprima brevemente sulla 
definizione di nave unmanned e sulla tassonomia dei diversi 
tipi di veicoli marittimi autonomi. 
Riferisce, quindi, dello stato dell’arte di iniziative e progetti in 
corso, sia a medio che a lungo termine, nonché dei punti di 
forza, delle potenzialità e anche delle criticità configurabili 
riguardo ad un potenziale estensivo ricorso alla navigazione 
autonoma. Sotto quest’ultimo profilo, tratta, in particolare, della 
sfida regolamentare, dando atto dei complessi lavori in sede 
internazionale e, segnatamente, in ambito IMO (International 
Maritime Organisation).  
In seguito, analizza i principali benefici e costi connessi 
all’impiego di navi senza equipaggio, anche sulla base di studi 
internazionali che hanno approfondito i profili economici della 
navigazione autonoma. 
Infine, delinea i possibili scenari assicurativi, sulla base delle 
risultanze di una survey ad hoc svolta tra le imprese Trasporti. 

  

 

Autonomous Shipping is the future of maritime 
industry. As disruptive as the smart phone, the 
smart ship will revolutionise the landscape of 

ship design and operations. 
 

Mikael Makinen, presidente 
Rolls-Royce Marine 
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DEFINIZIONE E FATTISPECIE 

 
L’innovazione tecnologica è costante e molto rapida. 
Anche nel campo delle navi autonome si assiste a 
progressi continui e veloci, per cui si registra una 
molteplicità di definizioni e di fattispecie. In questo 
capitolo si dà conto delle principali definizioni, che si 
differenziano sia per il livello di autonomia sia per la 
tipologia di impiego. 

 
 

Il termine unmanned vessels è molto ampio e viene spesso 

utilizzato in modo generico per descrivere una nave senza 

equipaggio che naviga autonomamente, ma tenendo conto 

che nella realtà operativa esistono diversi livelli di autonomia. 

Quindi, in molti casi, autonomo non è sempre uguale a non 

presidiato. 

Secondo il Lloyd's Register, i livelli di autonomia vanno da "0" 

- che significa nave tradizionale con equipaggio - a "6", che si 

riferisce a una nave completamente autonoma con il sistema 

operativo in grado di calcolare tutte le conseguenze e i rischi 

e prendere decisioni da solo, senza interferenza umana. Per 

l’International Maritime Organization (IMO)1 - lo vedremo più 

avanti - i livelli sono quattro. 

 
1 L’IMO - l'Istituto specializzato delle Nazioni Unite incaricato di sviluppare i principi e le 

tecniche della navigazione marittima internazionale, istituito con una Convenzione adottata 
sotto gli auspici delle Nazioni Unite a Ginevra il 17 marzo 1948 - è responsabile delle misure 
per migliorare la sicurezza e la protezione della navigazione internazionale e per prevenire 
l'inquinamento causato dalle navi. Si occupa anche di tematiche legali, comprese le 
questioni di responsabilità e risarcimento e l'agevolazione del traffico marittimo 
internazionale. Vi aderiscono 174 Stati. 
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Per semplificare ulteriormente potremmo dire che la realtà 

comprende una varietà di metodi di controllo che rientrano in 

due categorie principali.   

La prima categoria si riferisce alle navi senza equipaggio a 

bordo, principalmente guidate da un sistema automatico di 

navigazione istallato a bordo ma con un controllo remoto da 

una stazione di terra. In questi casi la comunicazione avviene 

in linea visiva (line of sight) o, sempre più spesso, con l'uso del 

sistema di posizionamento globale (GPS) per controllare le 

navi a distanza oltre l'orizzonte.  A onor del vero, queste navi 

non sono propriamente "senza equipaggio"; piuttosto, sono 

"presidiate" ma da personale che non è a bordo.  

La seconda categoria comprende navi completamente 

automatizzate ed autonome che dal momento in cui 

lasceranno gli ormeggi - in modalità automatica - si 

muoveranno in base a rotte pre-programmate. Il relativo 

controllo avverrà senza l’intervento umano ma tramite 

algoritmi e programmi.  Si tratterà in pratica di navi 

“intelligenti” o, se si preferisce, di cybership. 

Va anche tenuto presente che, per una stessa nave, il grado di 

autonomia potrà essere diverso durante il viaggio. In fase di 

ormeggio sarà necessaria una supervisione più stretta e forse 

un controllo remoto continuo, mentre normalmente il 

passaggio in acque profonde può avvenire con un alto grado 

di autonomia. 

Il trattato NATO definisce Unmanned Maritime 

Systems (UMS) i sistemi senza equipaggio operanti nel 

settore marittimo (sotto la superficie, in superficie, in 

aria), la cui componente primaria è almeno un veicolo 

senza equipaggio. 

 

 

  UMS 
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Con il termine Unmanned Maritime Vehicles (UMVs) ci si 

riferisce a veicoli marittimi semoventi e autoalimentati con 

capacità di movimento senza presenza umana a bordo. Gli 

UMV possono includere diversi tipi di veicoli, come segue: 
 

• Unmanned Surface Vehicles (USVs) o Autonomous 

Surface Vehicles (ASV) sono navi che operano sulla 

superficie dell'acqua senza alcun equipaggio. Sono 

controllati a distanza da un operatore situato a terra o a 

bordo di un'altra nave. Gli USV sono preziosi per le 

applicazioni oceanografiche, in quanto sono più utili 

delle boe meteorologiche, ma più economici delle navi 

meteorologiche o delle navi da ricerca equivalenti e più 

adattabili delle navi commerciali. Ci sono USV che si 

alimentano con l'energia delle onde e delle loro celle 

solari, arrivando ad avere mesi di autonomia marittima. 

 

• Unmanned Underwater Vehicles (UUV) o Autonomous 

Underwater Vehicles (UAV): sono imbarcazioni senza 

connessione fisica con qualsiasi altro dispositivo che 

operano sott'acqua. Sprovviste di presenza umana a 

bordo sono controllate a distanza dalla nave o dalla riva 

tramite cavi2, comunicazione wireless o talvolta sono 

prive di controllo. Sono disponibili in una gamma di 

forme e dimensioni, da decine di metri di lunghezza a 

pochi centimetri.  

 
2     I ROV (Remotely Operated Vehicles) sono veicoli sottomarini che hanno 

un collegamento diretto al loro controller tramite un cavo. La 
navigazione e il controllo del veicolo sono gestiti in tempo reale da un 
operatore umano che consente una precisa manipolazione delle 
appendici del veicolo (se in dotazione) per afferrare oggetti o propulsori 
da infilare in spazi ristretti. Poiché questi veicoli sono collegati alla 
superficie con un cavo, l'alimentazione e le comunicazioni sono 
raramente un problema. 

 
 

  UMV 

  USV 

  ASV 

  UUV 

  UAV 
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Questa famiglia di veicoli ha cambiato l'esplorazione degli 

oceani, permettendo di sondare più in profondità, più lontano 

e più a lungo di quanto si sarebbe mai potuto fare con i veicoli 

con equipaggio. La domanda di veicoli autonomi subacquei è 

in forte crescita e gli UAV vengono già usati con successo, ad 

esempio, nell’effettuare rilievi di condotte sottomarine. Il 

settore militare rimarrà il maggior utilizzatore di UAV (73% 

della domanda totale), tuttavia, si prevede che il settore 

commerciale, compreso quello del petrolio e del gas, vedrà la 

maggiore crescita nell'utilizzo.  
 

Dato il successo degli UAV nel settore del petrolio e del 

gas, più di recente si è iniziato l'impiego di navi autonome 

di supporto alle operazioni offshore (Offshore Service 

Vessels). Le OSV sono navi appositamente progettate per 

il servizio logistico di piattaforme offshore e installazioni 

sottomarine, dall'installazione fino all'intera durata di 

sfruttamento dei giacimenti offshore. 

 

Tuttavia, le più recenti scoperte nei campi dell’Information 

Technology, della digitalizzazione e del Machine Learning 

hanno aperto la possibilità di un’implementazione pratica 

di alcune di queste soluzioni per le MASS (Maritime 

Autonomous Surface Ships). L’IMO ha stabilito i propri 

"gradi di autonomia" in seno all’MSC (Maritime Safety 

Committee), come si vedrà più avanti, e ha definito una 

MASS come una nave che, in varia misura, può operare 

indipendentemente dall'interazione umana. In questo 

documento tratteremo delle MASS ma, nel contesto 

generale, come accennato, i termini "senza equipaggio" e 

"autonomo" saranno spesso usati in modo 

intercambiabile. 

 

  OSV 

  MASS 
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STATO DELL’ARTE 
 
 
Le navi autonome sono il futuro del traffico marittimo 
moderno. L'interesse per le navi autonome sta crescendo 
rapidamente perché gli alti livelli di sicurezza ed 
efficienza che possono essere raggiunti da tali navi si 
ritiene abbiano il potenziale per fornire soluzioni ai 
problemi dell'industria marittima, quali la prevenzione 
degli incidenti marittimi e il miglioramento dell'ambiente 
di lavoro. Le navi autonome operano in un ecosistema, in 
cui il processo decisionale si basa su Big Data, algoritmi 
avanzati, intelligenza artificiale.  
 
 

I veicoli autonomi, come i droni in volo, saranno ampiamente 

utilizzati in mare nel prossimo futuro. Questa tendenza sembra 

essere sempre più accettata dalla comunità marina, 

principalmente per ragioni economiche. 

Le navi autonome sono considerate primariamente nel 

contesto della riduzione dei costi. Attualmente, piattaforme 

autonome o telecomandate sono impiegate in mare, 

precipuamente come vettori di vari dispositivi di misurazione. 

Ciò vale, in particolare, per l'idrografia, l'oceanografia e le 

tecnologie off-shore. Tuttavia, si tratta di operazioni effettuate 

per lo più in prossimità delle coste, solitamente in aree di prova 

controllate o al di fuori delle rotte di navigazione. È peraltro 

vero che sono già in corso esperimenti con navi da carico più 

grandi, progettate per funzionare in alto mare.  

Molte aziende, principalmente scandinave e giapponesi, 

stanno lavorando a navi autonome di dimensioni full-size con 

l'obiettivo di ottenere le stesse capacità e funzionalità di navi 

da carico o, in taluni casi, anche di navi passeggeri. 
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Per quanto, dunque, le navi autonome non siano ancora 

impiegate in attività commerciali, esistono diversi progetti - che 

sono in corso a livello globale – volti a rendere le operazioni 

navali autonome una realtà. 

La Norvegia è stato uno dei Paesi che ha dato il via all'enorme 

interesse per la navigazione autonoma nel 2016, quando ha 

annunciato la creazione della prima area di test per navi 

autonome nel fiordo di Trondheim e successivamente ha 

istituito un Forum norvegese per navi autonome (NFAS). Ciò 

ha portato a un notevole interesse internazionale e Paesi come 

Finlandia, Svezia, Olanda, Belgio e Regno Unito ne hanno 

seguito le orme creando fora dedicati e aree di test.  

 
In Europa, i primi notevoli risultati nello 

sviluppo della tecnologia MASS si sono 

avuti con il progetto MUNIN, finanziato per 

oltre il 75% (€ 2.893.364) dall’UE, che ha 

coinvolto otto partner e si è svolto tra 

settembre 2012 e agosto 2015.  

MUNIN ha sviluppato il concetto tecnico 

per il funzionamento di una nave mercantile senza equipaggio 

durante la parte della sua navigazione che si svolge in mare aperto.  

La nave è manovrata autonomamente da nuovi sistemi a bordo 

dell’imbarcazione. Comunque, le funzioni di monitoraggio e 

controllo sono effettuate da un operatore a terra. È stata inoltre 

valutata la fattibilità tecnica, economica e legale del concetto. 

Grazie a MUNIN, le spedizioni marittime autonome risultano 

tecnicamente fattibili. Questo sviluppo dovrebbe produrre risparmi 

in termini di costi, ridurre le spese operative e l’impatto ambientale, 

ed evitare i problemi degli equipaggi che stanno in mare per lunghi 

periodi. 

 
 
 

https://nfas.autonomous-ship.org/?lang=no
https://nfas.autonomous-ship.org/?lang=no
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Le idee MUNIN sono state ulteriormente 

sviluppate nel 2015-17 nel progetto 

AAWA (Advanced Autonomous 

Waterborne Applications Initiative), che 

ha ricevuto € 6,6 milioni dall'Agenzia 

finlandese di finanziamento per la 

tecnologia e l'innovazione. Il progetto, guidato da Rolls-

Royce, ha riunito il cluster marittimo di DNV GL, NAPA, 

Deltamarin, Inmarsat, oltre a svariate Università e al VTT 

Technical Research Center della Finlandia. 
 
 
 
 

 
Il progetto "Autoship" 

Autonomous Shipping Initiative 

for European Waters, guidato 

da Kongsberg e Rolls-Royce, mira ad accelerare la 

transizione verso una prossima generazione di navi 

autonome nell'UE. L'Europa sta sostenendo efficacemente 

nuovi paradigmi di trasporto multimodale per sviluppare 

imprese sostenibili e alleviare la congestione stradale e il 

relativo inquinamento. Dal 2001 è stato sviluppato il 

concetto di Autostrada del Mare (MoS). Alla base c'è una 

nuova catena logistica intermodale marittima in Europa e 

l'obiettivo dell'UE è spostare il 30% del trasporto merci su 

strada di oltre 300 km di percorrenza verso soluzioni 

multimodali entro il 2030 (corrispondenti a 216 miliardi di 

tonnellate-chilometro) e oltre il 50% entro il 2050, rispetto 

agli sviluppi ordinari del business. 
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L’Unione è peraltro consapevole che il trasporto marittimo a 

corto raggio costiero e le vie navigabili interne lottano con la 

concorrenza dei camion in molte parti d'Europa e stanno 

perdendo quote di mercato a favore del trasporto su strada. Il 

progetto – avviato nel 2018 - ha ricevuto un finanziamento dalla 

Commissione Europea per un importo di 20 milioni di euro (su 

27,6 milioni di budget totale) per la costruzione di due navi 

autonome con possibilità di telecontrollo e tutte le 

infrastrutture necessarie. I test saranno effettuati durante le 

due campagne dimostrative pilota sulle rotte marittime dal 

corridoio baltico ai maggiori porti dell'Unione europea. È 

prevedibile che il successo di questi esperimenti porterà 

anche al fatto che, in futuro, alcune navi esistenti verranno 

ricostruite secondo tali standard, il che potrebbe rivelarsi una 

soluzione più economica. 
 
 

Sempre al 2018 risale la collaborazione tra Rolls-Royce e 

Finferries, compagnia di navigazione finlandese di 

proprietà statale, al progetto di ricerca denominato 

SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation), 

per continuare a implementare i risultati del 

precedente progetto di ricerca AAWA. Uno dei 

risultati del progetto di ricerca SVAN è 

rappresentato dalla realizzazione del primo 

traghetto al mondo completamente autonomo 

("Falco"), destinato ad operare nell’arcipelago a 

sud della città di Turku, in Finlandia. “Falco”, che 

può contare su oltre 400 ore di formazione, è in grado di 

seguire autonomamente un percorso predefinito e persino di 

modificarlo per evitare collisioni. In caso di emergenza, un 

capitano può assumere il controllo della nave in qualsiasi 

momento da un centro operativo remoto situato sulla riva. 
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Il progetto "One Sea 

Autonomous Maritime Eco 

system" mira ad abilitare 

navi del tutto telecomandate 

nel Mar Baltico, in grado di 

svolgere attività commerciali 

autonome entro il 2025. Un'area di prova per questo progetto 

è stata istituita al largo della costa occidentale della Finlandia. 

Il progetto è frutto della collaborazione, iniziata nel 2016, tra 

primari esperti del settore marittimo, della ricerca avanzata e 

della Information Tecnology d’avanguardia.  

L'ecosistema autonomo One Sea è un ambiente in cui 

dispositivi e soluzioni intelligenti leggono i Big Data, li 

analizzano, comunicano tra loro e, inoltre, prendono decisioni 

in modo indipendente. 
 
 

La Nippon Foundation, una 

organizzazione privata senza scopo 

di lucro, guida un progetto che 

riunisce quaranta compagnie di 

navigazione giapponesi, con   

l’obiettivo di disporre di navi 

telecomandate che solcheranno le 

acque nipponiche entro il 2025. Il 

progetto utilizzerà satelliti e reti 

wireless di quinta generazione ad alta velocità per la 

comunicazione tra terra e nave, nonché l'intelligenza artificiale 

per aiutare a stabilire rotte efficienti. Il consorzio sarà in grado 

di gestire le sfide tecniche, inclusa la necessità di telecamere 

e sensori che monitorino le condizioni al posto di un 

equipaggio umano. 
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Tutti i progetti citati sono stati sviluppati in partnership, con 

l'obiettivo di trovare le migliori soluzioni. Molti ricevono anche 

un certo livello di sostegno governativo. Tali fora collegano 

sviluppatori, istituti di ricerca, studenti universitari, società di 

classificazione e regolatori non solo nei Paesi nordici ma in 

tutto il mondo. La condivisione della conoscenza è 

fondamentale non solo per lo sviluppo tecnologico, ma anche 

per uniformare il quadro normativo internazionale man mano 

che viene sviluppato. La cooperazione è anche la chiave per 

creare l'infrastruttura legale e commerciale per accogliere i 

cambiamenti operativi dovuti all'autonomia. 

 

In chiusura, uno spazio a sé va dedicato a Yara Birkeland, la 

prima nave al mondo a guida completamente autonoma e a 

propulsione 100% elettrica, frutto della partnership del maggio 

2017 tra la società di fertilizzanti Yara, di rilievo internazionale, 

e Konsberg Maritime, società leader nella tecnologia 

marittima. 
  

Il 19 novembre 2021, Yara 

Birkeland, ha compiuto il 

proprio viaggio inaugurale 

nel fiordo di Oslo per il 

trasporto di fertilizzanti tra i 

porti di Porsgrunn e Brevik. 

Inizia ora un periodo di test di 

due anni della tecnologia che 

renderà la nave totalmente 

autopropulsa e ne consentirà la certificazione come nave 

portacontainer autonoma e completamente elettrica. Yara 

diverrà pienamente operativa dal 2022 e ogni anno farà sì che 

non vengano immesse nell’atmosfera circa 1.000 tonnellate di 

CO2 ed eviterà il viaggio di 40.000 camion con motore diesel.  
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Per i proprietari, Yara, e la società di gestione della nave, 

Massterly, i termini dell’accordo prevedono inizialmente il suo 

funzionamento come nave con equipaggio ma caratterizzata 

fin da subito da un’operatività a emissioni zero. Allo stesso 

tempo, proseguiranno i lavori per preparare Yara Birkeland 

alla prima fase di navigazione con personale ridotto. Una volta 

raggiunto questo obiettivo, la nave sarà sviluppata per 

raggiungere il livello desiderato di operazioni senza 

equipaggio durante i prossimi due anni. 

Le MASS – come vedremo nel capitolo successivo - sono 

destinate a trasformare radicalmente l'industria marittima 

quanto a maggior efficienza, risparmi sui costi e vantaggi in 

termini di sicurezza e protezione che non sono ottenibili con le 

navi tradizionali.  

Nonostante questi vantaggi è improbabile che la continua 

spinta verso l'automazione possa interessare, almeno nel 

breve e medio periodo, le ULCV (Ultra Large Container 

Vessels), anche considerato che il potenziale risparmio 

economico derivante dal funzionamento senza equipaggio di 

una nave portacontainer ultra-grande è piuttosto marginale.  

Anche le navi cisterna (adibite al trasporto di greggio e prodotti 

derivati) e soprattutto quelle da crociera difficilmente 

ricorreranno alla navigazione senza equipaggio nel prossimo 

futuro, per evidenti ragioni di sicurezza. 

Peraltro, il grosso della flotta mondiale è costituito da navi da 

carico generale (general cargo), portarinfuse (bulker), navi 

portacontainer di piccole e medie dimensioni, per le quali, 

invece, il passaggio ad un funzionamento autonomo può 

comportare risparmi sui costi di trasporto e, 

conseguentemente, sui consumi di carburante. 

 

Per l’approfondimento dei profili economici si 
veda il capitolo Aspetti economici, a pag. 40. 
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LE POTENZIALITA’, I RISCHI, LE SFIDE 
 
Il processo di automazione è avviato e difficilmente 
potrà essere arrestato. Lo richiede l’industria del 
trasporto marittimo con obiettivi già ben delineati: 
contenimento dei costi operativi, riduzione dell’impatto 
ambientale, gestione della progressiva carenza di 
equipaggi professionali e attrazione nell’ambiente di 
nuove figure professionali altamente specializzate. 
 
Secondo l’ECSA (The European Community Shipowners’ 

Associations) tra le 10 priorità strategiche per l’industria dello 

Shipping europea per il periodo 2019-2024 figurano: 
 
1 CLIMATE & SUSTAINABILITY 
Il cui obiettivo è quello di promuovere, in collaborazione con 

l’UE, l'IMO e i partner marittimi, la sostenibilità del settore e la 

lotta comune contro il cambiamento climatico, attraverso 

l'innovazione e la ricerca. 

 
5 INNOVATION & DIGITALISATION 
Il fine è quello di posizionare l’industria marittima dell’Unione tra 

i leader globali delle innovazioni marittime e i pionieri del 

trasporto marittimo connesso. 
 
Focalizzandoci sulla priorità 5 (per la 1 si rimanda al 

paper ANIA “La svolta green dei trasporti e della 

mobilità: sfide e opportunità per il mercato 

assicurativo”), occorre tenere presente che 

l’industria dello Shipping rappresenta la spina 

dorsale del cluster marittimo europeo, in cui operano 

anche imprese cantieristiche, istituti di ricerca, istituti educativi, 

fornitori marittimi di merci e servizi ed i porti.  

76% 
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L'industria navale UE è attiva in tutti i mercati del mondo, 

facilitando il commercio per/e dall'UE, con un sostanziale 

impegno nel cross-trading tra Paesi terzi. In effetti, la quota 

maggiore delle spedizioni dell'UE è internazionale.  

 

 
 

L'industria dello Shipping gioca anche un 

importante ruolo geopolitico per l'UE con i suoi vari 

segmenti che servono le diverse esigenze del 

Continente. Traghetti che trasportano merci e 

passeggeri sono parte integrante della rete di 

trasporto interconnessa d'Europa e, insieme alla 

navigazione a corto raggio, facilitano il Mercato unico.  

Le navi di linea - attraverso la propria rete di servizi regolari - 

mantengono la capacità commerciale dell'Europa rispetto ai 

propri partner commerciali. Le navi portarinfuse, cisterna, 

metaniere e per il trasporto di GPL garantiscono la sicurezza 

delle forniture di energia, materie prime e beni di prima 

necessità.  

 
 

Gli armatori europei controllano il 40% 

dell’armamento navale mondiale e operano una 

delle più grandi, più giovani e più innovative flotte 

al mondo. La flotta europea vanta anche i migliori 

record di sicurezza.  La vasta conoscenza e il 

know-how dell’industria marittima europea, in 

combinazione con le ultime innovazioni, gli strumenti digitali 

più all’avanguardia e il forte impegno politico a livello di Unione 

e di singoli Stati, alimentano la fiducia che lo Shipping possa 

trasformare le sfide attuali in opportunità di crescita per 

l'Europa. 

 

€ 147 
BILLION 
TO THE EU’S 
ANNUAL GDP 

 

40% 
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I professionisti dell'industria marittima rappresentano 

un patrimonio di ricchezza, conoscenze e abilità unico 

al mondo. Il settore impiega direttamente oltre 640.000 

lavoratori in mare e sulla terraferma. Inoltre, 

supporta oltre 1,4 milioni di lavoratori nel settore 

dell’indotto. 
 

 
Le priorità 1 e 5 sono comunque interconnesse. 

Il processo di decarbonizzazione che l’industria dello Shipping 

sta intraprendendo, in linea con la priority 1 ECSA e con la 

strategia iniziale dell'IMO di aprile 2018 sulla riduzione di 

emissioni di gas serra totale, è possibile solo con una 

trasformazione dei sistemi di propulsione alternativi e/o 

combustibili a basse o zero emissioni di carbonio, che sono 

disponibili a livello globale. Il settore andrà incontro a 

cambiamenti fondamentali come conseguenza del continuo 

processo di digitalizzazione e dovrà affrontare nuove sfide e 

opportunità. 

      2.1 MILLION 
PEOPLE EMPLOYED 
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La digitalizzazione e l'automazione possono creare maggiore 

sicurezza per l’ambiente ed efficienza nelle prestazioni.  

Sarà tuttavia fondamentale mantenere il focus sull’elemento 

umano; sia sotto il profilo delle inevitabili interazioni nelle fasi 

di design, costruzione, gestione ed esercizio delle navi, sia 

considerando la domanda di specialisti e di equipaggi 

altamente qualificati (o da riqualificare) le cui nuove 

competenze saranno necessarie per far funzionare le navi e 

garantire la sostenibilità del settore. In generale, sarà 

importante la cooperazione internazionale e la consapevolezza 

che lo sviluppo di un quadro normativo di riferimento potrebbe 

rivelarsi ben più impegnativo dello sviluppo della tecnologia. 
 

Sfide tecnologiche  
 
Nonostante le tecnologie di connettività e comunicazione 

siano sufficientemente mature e disponibili, così come le 

tecniche di raccolta ed elaborazione dei dati, una delle sfide 

più grandi per lo sviluppo della navigazione autonoma è 

rappresentata dalla prospettiva di affidarsi esclusivamente ai 

computer per far funzionare le navi su vaste distanze 

oceaniche. 
 

Infrastruttura di comunicazione da nave a terra   

  
Per realizzare una nave autonoma, è 

necessaria la raccolta di informazioni in tempo 

reale dall'ambiente circostante e le 

comunicazioni tra nave e terra devono essere 

a banda larga e a basso costo. Inoltre, al fine 

di fornire stabile ed efficiente supporto anche da terra, è 

importante, come per le manovre a distanza, la comunicazione 

a bassa latenza. 
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Rilevamento degli ostacoli e prevenzione delle collisioni 
 
 

 Una delle sfide per la realizzazione di una nave 

autonoma è lo sviluppo di sensori ad alta 

precisione, che consentano la rilevazione di 

ostacoli in mare. I radar di navigazione sono già 

in uso, ma le navi autonome hanno ancora 

bisogno di una tecnologia che consenta l'osservazione 

dell'ambiente circostante con maggiore precisione su lunghe 

distanze, anche in condizioni di mare avverse. Necessitano 

inoltre dello sviluppo di algoritmi avanzati (AI per navi 

autonome) per evitare la collisione e garantire una navigazione 

sicura dopo il rilevamento di ostacoli e la compilazione di big 

data marittimi al fine di sviluppare tale intelligenza artificiale per 

le navi automatizzate.  
 

Oggi solo le navi di grandi dimensioni dispongono 

stabilmente di dispositivi di localizzazione, il che solleva 

interrogativi sulla portata dei rischi di collisioni tra una nave 

automatizzata e navi più piccole. Un'altra sfida sarà la 

valutazione del rischio di un disastro ambientale. Senza un 

equipaggio, una squadra in grado di intervenire per 

contenere i danni potrebbe trovarsi a centinaia di miglia di 

distanza. 
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Sfide normative 
 
Le MASS, in particolare quelle totalmente autonome, avranno 

un impatto fondamentale sugli attuali quadri normativi 

internazionali, compresi quelli che disciplinano ambiti quali: 

sicurezza, protezione ambientale e responsabilità, 

risarcimento e assicurazione. Anche se il corpus normativo 

internazionale in tema di Shipping è stato capace di adattarsi 

nel tempo all’introduzione di nuove tecnologie sulle navi, non 

è stato mai redatto né implementato per prendere in 

considerazione navi senza equipaggio a bordo. 
 

 

 
Per un approfondimento sul tema si rimanda al 
capitolo successivo, “Quadro normativo”. 

 

  

 

Sfide di Risk Management  
 
Le considerazioni sulla sicurezza saranno fondamentali per lo 

sviluppo dell'automazione. Una sfida per i progettisti sarà 

quella di convincere gli utenti, le parti interessate, i regolatori 

e gli assicuratori che le unmanned vessel sono affidabili come 

e più di una nave tradizionale. In futuro, sarà ovviamente 

cruciale una comunicazione impeccabile tra le navi autonome 

in mare e il cosiddetto Shore Control Center (SCC), da dove 

verranno controllate le navi stesse.  

Ci sono poi potenziali problemi relativi alla gestione del carico 

e alla sicurezza in assenza di equipaggio, soprattutto in caso di 

incendi a bordo. È infine opinione diffusa che il rischio 

informatico aumenterà. 
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Sfide sociali, economiche e ambientali 
 
Tecnologia e norme comuni difficilmente basteranno.  

Occorre considerare lo sviluppo di politiche a livello nazionale 

e internazionale, che potrebbero estendersi ben oltre il solo 

settore marittimo, per favorire una connessione a tutto tondo 

e l'applicazione di approcci comuni all'intero settore dei 

trasporti per consentire l'adozione diffusa di sistemi autonomi 

via terra, aria e mare. Fondamentale poi per l'adozione e 

l'integrazione delle nuove tecnologie - da parte di operatori, 

committenti, marittimi e pubblico in generale - è la fiducia, che 

non ha a che fare con il rigore dei test o il grado di conformità 

alle normative ma con la percezione pubblica dell’utilità e 

sicurezza di nuove tecnologie e iniziative. 

Non va infine ignorato che attrarre investimenti per 

l'innovazione nel settore marittimo sia estremamente 

impegnativo. È un settore altamente competitivo in termini di 

prezzi, opera con margini bassi, ha investimenti elevati, 

richiede la formazione e lo sviluppo delle persone e la fornitura 

di strutture a terra. Allo stesso tempo, vengono implementate 

normative nazionali e internazionali, come gli standard 

ambientali e le modifiche relative alla Brexit, che richiedono 

egualmente investimenti.  
 
 
Potenziali benefici 

 
Sulla scia della pandemia da COVID-19, la spedizione 

autonoma potrebbe ridurre i contatti nel trasporto merci, 

riducendo al minimo la probabilità di contagio.  
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L'introduzione di rotte di navigazione automatizzate 

designate potrebbe facilitare la logistica, aumentando 

l'affidabilità del trasporto merci. 

È stato anche suggerito che l'automazione potrebbe 

comportare un calo degli incidenti di pirateria, in quanto non 

vi è alcun equipaggio da utilizzare come leva per il riscatto. 

Tuttavia, la minaccia della pirateria è in continua evoluzione 

e ci sono già prove che i pirati hanno abusato di buchi nella 

sicurezza informatica per colpire carichi specifici, quindi la 

minaccia alla sicurezza informatica potrebbe effettivamente 

aumentare in futuro. 
 

Per un approfondimento sul tema si rimanda al 
capitolo Aspetti economici a pag. 40.  
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QUADRO NORMATIVO 

 
 
Con il termine di Diritto Marittimo (Lex Maritima) si fa 
riferimento ad un vasto complesso di leggi e altre fonti 
che regolano il quadro giuridico relativo alle navi e al loro 
funzionamento nei suoi più disparati aspetti. Tale 
concetto ricomprende le norme del diritto 
internazionale, come pure quelle nazionali, regionali e 
perfino locali; riguarda profili diversi quali le questioni di 
interesse pubblico - la sicurezza e la protezione 
ambientale - ma anche profili di diritto civile: la disciplina 
del contratto di trasporto, il tema della responsabilità e 
del risarcimento per danni, del salvataggio e 
dell'assicurazione, solo per citarne alcuni. 
 
 

L'intrinseca internazionalità dello Shipping e l'esigenza, 

manifestatasi soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, di 

una regolamentazione uniforme per il trasporto marittimo 

spiegano perché l'attuale disciplina della navigazione sia così 

fortemente ancorata alle convenzioni internazionali 

multilaterali che sono state sviluppate in massima parte 

dall'agenzia marittima specializzata delle Nazioni Unite, l’IMO – 

International Maritime Organization. 

Esistono più di 50 strumenti legali dell'IMO e, oltre alle 

convenzioni di diritto internazionale (alcune redatte sotto 

l’egida di UNCTAD, the United Nations Conference on Trade 

and Development, e di CMI, Comité Maritime International), vi 

è anche un'abbondanza di regolamentazione dell'UE di 

importanza per la navigazione. 
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Regole giurisdizionali 
 

 

Con riferimento alle norme del diritto internazionale, vanno 

segnalate, in primis, le regole giurisdizionali che stabiliscono i 

diritti e gli obblighi degli Stati di adottare misure in relazione 

alle navi. Questi sono stabiliti principalmente nella 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 

(UNCLOS - United Nations Convention on the Law of the Sea).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Regole tecniche 

 
Esistono poi regole tecniche - che normano gli standard di 

sicurezza, la tutela dell’ambiente, la formazione degli 

equipaggi - generalmente adottate da agenzie specializzate 

delle Nazioni Unite, come, in particolare, l'Organizzazione 

Marittima Internazionale (IMO). 

 

La Convenzione UNCLOS 
 

Questo corpo normativo ha amplissima diffusione e, di 
fatto, è accettato in tutto il mondo (167 sono gli Stati che 
l’hanno ratificata, cui si aggiunge l’Unione Europea) e le 
sue disposizioni in materia di diritti e doveri di 
navigazione sono ampiamente accettati come legge 
consuetudinaria e, quindi, si applicano anche agli Stati 
che non ne sono parte. La convenzione stabilisce le 
regole sull'istituzione e la delimitazione delle zone 
marittime e comprende norme dettagliate per ciascuna 
zona rispetto ai diritti e agli obblighi degli Stati. Una 
prima - e fondamentale - questione da risolvere è se le 
navi senza l'equipaggio a bordo siano "ships" o 
"vessels" ai sensi della convenzione. I due termini sono 
usati in modo intercambiabile in UNCLOS, ma nessuno 
dei due è definito. 
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La maggior parte degli obblighi imposti dai regolamenti IMO é 

a carico degli Stati di bandiera, i quali devono a loro volta 

prescrivere una legislazione nazionale applicabile in materia di 

navigazione che rifletta gli standard concordati a livello 

internazionale. 
 

 

Norme di diritto privato internazionale 
 
 

Infine, vige una serie di norme internazionali di diritto privato 

(non così complete o ampiamente ratificate come le 

convenzioni di diritto pubblico) per armonizzare questioni quali 

la responsabilità civile degli armatori per inquinamento, 

collisioni o relative alle perdite del carico e disciplinare come 

dette regole possano trovare applicazione.  
 
I temi generali della regolamentazione internazionale sono i 

medesimi: 

• sicurezza 

• uniformità di norme tecniche e requisiti di prodotto per le 

navi 

• regolamentazione dei diritti dei lavoratori in mare e delle 

condizioni di salute sul lavoro  

• protezione del mare e dell’ambiente  

• responsabilità civile degli armatori in relazione a 

inquinamento, collisione, rimozione di relitti e danni a cose 

o persone. 
 

Alla base di uno sviluppo armonico e sicuro delle navi 

unmanned è indispensabile - lo si è visto anche in tema di 

droni(3) - poter contare su una regolamentazione internazionale 

uniforme. 

 

 
3 Si veda la pubblicazione ANIA “Droni: il mercato prende quota” . 

 
 
 

https://www.ania.it/documents/35135/132344/201127+DRONI+IL+MERCATO+PRENDE+QUOTA+%281%29.pdf/d424cc42-c98b-6860-020e-533f66bfc90d?t=1606724222607
https://www.ania.it/documents/35135/132344/201127+DRONI+IL+MERCATO+PRENDE+QUOTA+%281%29.pdf/d424cc42-c98b-6860-020e-533f66bfc90d?t=1606724222607
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Nel suo Strategic plan for the Organization for the six-year 

period 2018 to 2023 – adottato il 6 dicembre 2017 - l’IMO ha 

focalizzato sette Strategic Directions; al secondo posto (SD2) 

figura l’obiettivo di integrare tecnologie nuove e avanzate nel 

quadro normativo internazionale. Lo sviluppo tecnologico è, 

infatti, destinato a influenzare in modo significativo il trasporto 

marittimo, creando un'industria più interconnessa ed 

efficiente, integrata più da vicino con la catena di fornitura 

globale. Allo stesso tempo, occorre un bilanciamento tra tali 

vantaggi ed i problemi di sicurezza e protezione, di impatto 

sull'ambiente e facilitazione del commercio internazionale, dei 

potenziali costi per l’industria e, infine, del loro impatto sul 

personale, sia a bordo che a terra. 

 
 

 
 
 

SD1: Improve implementation

SD 2: Integrate new and advancing 
technologies in the regulatory framework

SD3: Respond to climate change

SD4: Engage in ocean governance

SD5: Enhance global facilitation and 
security of international trade

SD6: Ensure regulatory effectiveness

SD 7: Ensure organizational effectiveness

IMO Strategic Plan 2018 - 2023
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I lavori del Comité Maritime International (CMI) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il CMI istituisce un gruppo di lavoro internazionale, International 
Working Group ("IWG"), sulle navi senza equipaggio, con il compito di 
valutare l'adeguatezza della legislazione internazionale vigente e 
individuare i possibili adattamenti da apportare alla stessa in relazione 
alle unmanned ships, in vista del loro sviluppo e utilizzo.  

 
 

2015 CMI International Working Group (“IWG”)  
TAV. 1 

 
Nel maggio 2016, alla Conferenza CMI di New York, viene presentato 
un documento di sintesi che identifica le disposizioni del diritto del 
mare - come codificate nella UNCLOS United Nations Convention on 
the Law of the Sea e nei principali regolamenti IMO - che pongono 
particolari sfide per l’introduzione della nuova tecnologia. Speaker 
illustri affrontano il tema da diverse angolazioni, individuando una serie 
di problematiche da approfondire: dai poteri dello Stato di bandiera e 
delle autorità costiere e portuali all’interno delle acque territoriali e in 
alto mare; alle normative sulle collisioni che, nel contesto dell’impiego 
di unmanned vessels, andrebbero necessariamente modificate; alla 
inapplicabilità di norme quali quelle previste nella convenzione STCW 
(Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, 
abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi); alla configurazione 
di possibili nuovi regimi legali a fronte dei diversi modelli di business 
destinati ad essere introdotti con l’uso commerciale delle MASS.  
 
 

2016 CMI Conferenza di New York 
TAV. 2 
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• Nel marzo 2017 il CMI invia alle 52 Associazioni nazionali di diritto 

marittimo (MLAs) - per l’Italia, AIDIM - che ne sono parte un position 
paper e un questionario sul tema MASS. Il position paper individua 
le disposizioni del diritto del mare codificate nell'UNCLOS e le 
principali normative IMO che presentano profili problematici riguardo 
all'introduzione delle nuove tecnologie e alla verifica della loro 
conformità a tali standard. Il questionario chiede alle MLAs di 
identificare potenziali aree problematiche, riguardo alla disciplina delle 
navi (totalmente o parzialmente) senza equipaggio nell’ambito delle 
leggi nazionali e nel contesto della disciplina internazionale anche 
con riguardo alle definizioni e ai profili di responsabilità. 

• Nel giugno 2017 il CMI riferisce al Maritime Safety Committee (MSC 
98) dell’IMO (v. TAV. 5) e viene incaricato di proseguire la propria 
indagine e riferire alla successiva sessione (MSC 99). Il lavoro dell’IWG 
è di analizzare gli strumenti giuridici dell'IMO in tema di sicurezza e 
identificare le disposizioni che potrebbero avere bisogno di modifica 
o chiarimento, al fine di accogliere la navigazione senza equipaggio 
nell’ambito delle acque internazionali. 

• Nel febbraio 2018 il CMI presenta al Maritime Safety Committee, MSC 
99 (v. TAV. 7), una sintesi delle risposte ricevute dalle Associazioni 
Nazionali di Diritto Marittimo al Questionario sulle navi senza 
equipaggio e dei lavori dell’IWG sulle convenzioni SOLAS, MARPOL, 
COLREG, STCW, FAL, SAR, SUA e SALVAGE che, in particolare, 
individua le disposizioni che devono essere chiarite o modificate e le 
disposizioni per le quali non è invece necessario alcun intervento. 

• Nel novembre 2018, alla Conferenza annuale del CMI, tenutasi a 
Londra, il tema viene ripreso ed ampliato con la Inaugural Francesco 
Berlingieri Lecture in onore del grande giurista genovese, nonché 
Presidente del CMI per un quarto di secolo. 

2017-2018  CMI Questionnaire & Position Paper 

TAV. 3 

https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/05/CMI-Position-Paper-on-Unmanned-Ships.pdf
https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/05/Sir-Bernard-Eder-Berlingieri-Lecture-London-Assembly-2018-geconverteerd.pdf
https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/05/Sir-Bernard-Eder-Berlingieri-Lecture-London-Assembly-2018-geconverteerd.pdf
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A seguito della relazione del Gruppo di Lavoro LEG sul tema MASS, 
del 29 marzo 2019, l'IWG del CMI avvia l'analisi di tutte le convenzioni 
di competenza del LEG di seguito indicate 
 
1. International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC 

1969) - with Protocols of 1976 (CLC Prot 1976) and 1992 (CLC Prot 1992) 
2. International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 

(BUNKER) 
3. International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection 

with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 (HNS 
1996) with Protocol 2010 (HNS Prot) 

4. International Convention on the Establishment of an International Fund for 
Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 (FUND) with Protocol 2003 (FUND 
Prot) 

5. Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 (LLMC) 
6. Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by 

Sea, 1974 (PAL 1974 
• Protocol of 1976 to the Athens Convention relating to the Carriage of 

Passengers and their Luggage by Sea, 1974 (PAL Prot 1976) 
• Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage 

by Sea, 2002 (PAL 2002 Convention) (consolidated text) 
7. Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 (NAIROBI) 
8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime 

Navigation, 1988 (SUA 1988 Convention) 
• Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 

Maritime Navigation, 2005 (SUA 2005 Convention) (consolidated text) 
9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed 

Platforms located on the Continental Shelf, 1988 (SUA 1988 Fixed Platforms 
Protocol 
• Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed 

Platforms located on the Continental Shelf, 2005 (SUA 2005 Fixed Platforms 
– Protocol) (consolidated text) 

10. International Convention on Salvage, 1989 (SALVAGE) 
11. International Convention Relating to the Arrest of Sea-Going Ships, 1952 (ARREST 

1952) and International Convention on Arrest of Ships, 1999 (ARREST 1999) 
12. Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear 

Material, 1971 (NUCLEAR) 
13. International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 (ICMLM) 
 
Nel dicembre 2019, il CMI presenta la sintesi dei risultati dell'analisi 
degli strumenti IMO di competenza del Comitato Legale alla sessione 
107 del citato comitato. Il lavoro svolto porta a una prima distinzione 
tra tematiche che coinvolgono termini o elementi che caratterizzano 
varie convenzioni (c.d. orizontal issues) e tematiche che afferiscono 
soltanto a convenzioni specifiche. Gli orizontal issues sono quelli 
prevalenti e vengono a loro volta suddivisi in tre sub categorie: le 
definizioni, i profili di responsabilità e il tema delle certificazioni. 
 

2019 Esito dell’analisi CMI sugli strumenti IMO 
LEG  

TAV. 4 
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L’esercizio di scoping regolamentare dell’IMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 

 

TAV. 5 

 
Nell’aprile 2018 anche il Comitato giuridico di IMO, nel corso della sua 
105ª sessione, decide di includere nella propria agenda di lavoro 
biennale un Regulatory scoping exercise and gap analysis of 
conventions emanating from the Legal Committee with respect to 
Maritime Autonomous Surface Ships (MASS), con un obiettivo di 
completamento per il 2022. 
 
 

2018 Legal Committee (LEG 105)  
TAV. 6 

 
• Nel giugno 2017 il Maritime Safety Committee (MSC 98) dell’IMO 

accoglie la proposta di una serie di Stati membri (º) di includere la 
questione delle navi di superficie autonome nella propria agenda e 
di effettuare, entro il 2020, uno studio esplorativo degli strumenti 
regolamentari IMO che potrebbero adattarsi o meno all’impiego delle 
MASS; lo studio è definito Regulatory scoping exercise for the use of 
Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) ed è noto con l’acronimo 
RSE.  

• Il Comitato riconosce che l'Organizzazione debba avere un ruolo 
guida in materia ed incoraggia gli Stati membri e le organizzazioni 
internazionali a presentare proposte e commenti sul tema in vista 
della successiva riunione. 

• L'esercizio di scoping è visto come un punto di partenza e dovrebbe 
toccare un'ampia gamma di questioni, tra le quali l'elemento umano, 
la sicurezza, la responsabilità e il risarcimento dei danni, le interazioni 
con i porti, il pilotaggio, le risposte agli incidenti e la protezione 
dell’ambiente marino. 

 
(º) Danimarca, Estonia, Finlandia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Repubblica di Corea, Regno Unito e Stati 

Uniti. 
 

2017 Maritime Safety Committee (MSC 98) 
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• Nel maggio 2018 il Maritime Safety Committee (MSC 99) riconosce 
l’esigenza - per l'attuazione dell'esercizio di scoping regolamentare 
- di delineare un quadro preliminare per favorire una comprensione 
comune del lavoro da svolgere e delle modalità della sua 
attuazione. Definisce quindi, in via preliminare, il termine MASS – da 
intendersi come nave che, in misura diversa, può operare 
indipendentemente dall'interazione umana - i suoi gradi di 
autonomia, nonché una metodologia per condurre l'esercizio e un 
piano di lavoro.  

• L'esercizio di scoping identificherà, in prima battuta, le disposizioni 
normative vigenti in un elenco concordato di strumenti IMO(º) e 
valuterà come possono o meno essere applicabili a navi con diversi 
gradi di autonomia e/o se possono precludere le operazioni MASS. 
In una seconda fase, verrà condotta un'analisi per determinare il 
modo più appropriato di affrontare le operazioni MASS, tenendo 
conto, tra l'altro, dell'elemento umano, della tecnologia e dei fattori 
operativi. 

• Per testare il quadro dell'esercizio di scoping regolamentare 
concordato nella sessione e, in particolare, la metodologia, il 
Comitato istituisce un Correspondence Group sulle MASS, sotto il 
coordinamento della Finlandia (*). 

• Il Comitato chiede inoltre al segretariato IMO di effettuare un’analisi 
preliminare degli studi presentati da diverse organizzazioni e di 
relazionare sugli esiti di tale lavoro in occasione della prossima 
riunione. 

• Accoglie infine il piano di sviluppo di linee guida provvisorie per le 
prove MASS, invitando gli Stati membri interessati e le organizzazioni 
internazionali a presentare proposte in questo senso alla sua 
prossima sessione. 

 
(º) MSC 99 ha inoltre convenuto di rivedere solo gli strumenti di propria competenza e segnatamente, 

quelli che riguardano: sicurezza (SOLAS); collisione (COLREG); carico e stabilità (Load Lines); 
formazione di marittimi e pescatori (STCW, STCW-F); ricerca e salvataggio (SAR); misura del 
tonnellaggio (convenzione sul tonnellaggio); sicurezza dei container (CSC) e strumenti relativi alle navi 
passeggeri commerciali speciali (SPACE, STP).  

(*) Il Gruppo di corrispondenza testerà la metodologia conducendo una valutazione iniziale della regola 
SOLAS III / 17-1 (Recupero di persone dall'acqua), che richiede che tutte le navi abbiano piani e 
procedure specifici per il recupero delle persone dall'acqua; Regolamento SOLAS V / 19.2 (Requisiti 
di trasporto per il trasporto di apparecchiature e sistemi di navigazione a bordo di navi); e Regola 
10 Linee di carico (Informazioni da fornire al comandante).  

2018 Maritime Safety Committee (MSC 99) 
TAV. 7 
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• Nel dicembre 2018, l’MSC (MSC 100) sulla base delle risultanze dei 
lavori del Correspondence Group approva il framework per l'esercizio 
di scoping regolamentare (RSE) e il relativo programma di lavoro che 
prevede un approccio in due fasi:  
o una revisione iniziale degli strumenti di competenza del Comitato per 

la sicurezza marittima condotta, durante la prima metà del 2019, da 
una serie di Stati membri volontari con il supporto di organizzazioni 
internazionali interessate e  

o un'analisi per affrontare le operazioni MASS, tenendo conto, tra 
l'altro, dell'elemento umano, della tecnologia e dei fattori operativi. 

• Per ogni strumento relativo alla sicurezza e protezione marittima, e per 
ciascun grado di autonomia, saranno individuate le disposizioni che: 
o risultano applicabili alle MASS ma ne impediscono le operazioni;  
o risultano applicabili alle MASS e non ne impediscono le operazioni, 

né richiedono correttivi;  
o risultano applicabili alle MASS e non ne impediscono le operazioni 

ma richiedono modifiche, chiarimenti o integrazioni;  
o non sono applicabili alle operazioni MASS. 

• I gradi di autonomia individuati ai fini dell'esercizio di scoping sono(º):   
o Grado uno: nave con processi automatizzati e supporto decisionale: 

i marittimi sono a bordo per gestire e controllare i sistemi e le 
funzioni di bordo. Alcune operazioni possono essere automatizzate 
e a volte non supervisionate, ma con i marittimi a bordo pronti a 
prendere il controllo; 

o Grado due: nave controllata a distanza con marittimi a bordo: la 
nave è controllata e gestita da un'altra posizione. I marittimi sono 
disponibili a bordo per prendere il controllo e far funzionare i sistemi 
e le funzioni di bordo; 

o Grado tre: nave controllata a distanza senza marittimi a bordo: la 
nave è controllata e gestita da un'altra posizione. Non ci sono 
marittimi a bordo; 

o Grado quattro: nave completamente autonoma: il sistema operativo 
della nave è in grado di prendere decisioni e determinare le azioni 
da solo. 
 

(º) L'elenco di cui sopra non rappresenta un ordine gerarchico. Va notato che MASS potrebbe operare ad 
uno o più gradi di autonomia per la durata di un singolo viaggio. 

2018 Maritime Safety Committee (MSC 100) 

 

TAV. 8 
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• Nel marzo 2019, il Comitato giuridico dell’IMO approva il quadro per 
l'esercizio di scoping regolamentare e relativo piano di lavoro, 
seguendo lo stesso approccio in due fasi e la stessa metodologia 
sviluppati dal Maritime Safety Committee (MSC) alla sua 100a sessione 
nel 2018, ovvero una prima revisione degli strumenti (di competenza 
LEG) con la metodologia concordata e un'analisi del modo più 
appropriato di affrontare le operazioni MASS. 

 

• Nell'aprile 2019 anche il Comitato di facilitazione (FAL), nella sua 43a 
sessione, decide di includere nell'agenda biennale 2020-2021 un 
Esercizio di scoping regolamentare per l'uso delle navi di superficie 
marittime autonome (MASS) con l’obiettivo di completamento nel 2020 
per la Convenzione di propria competenza (Convention on Facilitation 
of International Maritime Traffic, 1965). 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAV. 10 

TAV. 9 2019 Legal Committee (LEG 106) e Facilitation Committee (FAL 43) 

2019 Maritime Safety Committee (MSC 101) 
  

• Nel giugno 2019 il Comitato per la sicurezza marittima (MSC 101) 
approva le linee guida provvisorie per le prove delle navi di superficie 
marittime autonome (MASS). (MSC.1-Circ.1604). 

• In base ai dettami delle linee guida le prove dovrebbero essere 
condotte in modo da garantire almeno lo stesso grado di sicurezza, 
protezione e tutela dell'ambiente previsto dalle corrispettive 
convenzioni in tema di navigazione tradizionale. I rischi associati alle 
sperimentazioni dovrebbero essere adeguatamente identificati e 
dovrebbero essere messe in atto misure per ridurre i rischi, al livello 
più basso ragionevolmente praticabile e accettabile. 

• Gli operatori a bordo o a distanza di MASS dovrebbero essere 
adeguatamente qualificati per operare le unmanned vessels oggetto 
della prova. Il personale coinvolto nelle prove, sia a distanza che a 
bordo, dovrebbe essere adeguatamente qualificato ed esperto per 
condurre in sicurezza le prove stesse.  

• Dovrebbero essere prese misure appropriate per garantire una 
gestione sufficiente del rischio informatico dei sistemi e delle 
infrastrutture utilizzate durante lo svolgimento delle prove. 

• Un gruppo di lavoro intersezionale (riunito a settembre 2019) ha 
valutato i risultati della prima fase del RSE, individuandone i temi 
comuni, le carenze e le criticità, impegnandosi a riferire alla 
successiva riunione del MSC anche al fine di orientare gli Stati membri 
nell’attuazione della seconda fase dei lavori. 
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La riunione del MSC, inizialmente prevista per il mese di maggio, è poi 
stata differita - causa Covid 19 - al novembre dello stesso anno. Nella 
riunione di novembre, tuttavia, la trattazione della tematica che qui ci 
interessa è stata rinviata alla successiva sessione (MSC 103), avendo 
il Comitato convenuto di dare priorità ad un importante insieme di 
protocolli per garantire cambi di equipaggio e viaggi sicuri durante la 
pandemia. 

 
 

2020 Maritime Safety Committee (MSC 102) 
 

TAV. 11 

 
Il Comitato per la sicurezza marittima (MSC), nella sua 103a sessione 
nel maggio 2021, ha completato per ciascuno dei 4 gradi di autonomia 
delle navi unmanned, l’esercizio di scoping normativo attraverso l’analisi 
dei trattati pertinenti alla sicurezza delle navi, al fine di valutare come 
le navi di superficie marittime autonome (MASS) potrebbero essere 
regolamentate. Il completamento dell'esercizio di scoping rappresenta 
un primo passo importantissimo, aprendo la strada a discussioni mirate 
per garantire che la regolamentazione si mantenga al passo con gli 
sviluppi tecnologici. 
Per ciascuna disposizione, l'esercizio ha individuato se le unmanned 
vessel possano essere disciplinate attraverso il ricorso a processi di 
interpretazione analogica; e/o ad una modifica degli strumenti esistenti; 
e/o allo sviluppo di nuovi strumenti; o se, invece, nessuna delle 
soluzioni ipotizzate, anche in combinato disposto tra loro, possa 
trovare applicazione. 
Il risultato mette in evidenza una serie di questioni ad alta priorità, 
trasversali a diversi strumenti, che dovrebbero essere affrontate a livello 
politico per determinare il lavoro futuro. 
In prima linea figurano: 
• lo sviluppo della terminologia e delle definizioni per le MASS, inclusa 

una definizione concordata a livello internazionale di MASS e il 
chiarimento del significato del termine "comandante", "equipaggio" 
o "persona responsabile", in particolare per i gradi tre (nave 
telecomandata) e quattro (nave completamente autonoma) delle 
navi unmanned; 

2021 Maritime Safety Committee (MSC 103 e 104) 
 

TAV. 12 
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• la gestione dei requisiti funzionali e operativi della stazione/centro 

di controllo remoto e la possibile designazione di un operatore 
remoto come marittimo; 

• il superamento delle lacune individuate nelle disposizioni che si 
riferiscono ad operazioni manuali e allarmi sul ponte; 

• il superamento delle lacune individuate nelle disposizioni di molte 
convenzioni relative alle azioni del personale (quali antincendio, 
stivaggio e messa in sicurezza e manutenzione dei carichi); 
all’attività di guardia; alle implicazioni per la ricerca e il salvataggio; 
alle informazioni richieste per essere a bordo ai fini delle operazioni 
di salvataggio. 

 

Il Comitato ha osservato che il modo migliore per affrontare il problema 
MASS nel quadro normativo dell'IMO dovrebbe essere di natura olistica, 
attraverso lo sviluppo di uno strumento apposito per le MASS che 
potrebbe assumere la forma di un “Codice MASS”, con finalità, requisiti 
funzionali e relative normative, idonee a tutti e quattro i gradi di 
autonomia, e affrontare le diverse lacune e tematiche individuate dal 
RSE. 
Nel corso della sessione di lavori - tenutasi dal 4 all’8 ottobre 2021 
(MSC 104) - il Comitato ha incluso nella propria agenda biennale 2022-
2023 lo sviluppo di un goal-based instrument for maritime autonomous 
surface ships con l’obiettivo di completamento entro il 2025. L'obiettivo 
finale è la preparazione di uno strumento obbligatorio per affrontare 
le operazioni MASS nel quadro normativo dell'IMO. Il lavoro prenderà 
le mosse dalla finalizzazione di una tabella di marcia (la preparazione 
della quale è stata affidata al presidente e al segretario del Comitato) 
comprendente ambito, fasi e tempistiche, nonché il coordinamento del 
lavoro con altri organismi IMO, che andrà presentata per un esame 
dettagliato alla 105ª sessione del Comitato, prevista per aprile 2022.  
I comitati legali (LEG) e di facilitazione (FAL)(º) dell'IMO, che si occupano 
delle questioni finanziarie e di responsabilità, non hanno ancora 
concluso i propri esercizi di scoping normativo sulle convenzioni di 
rispettiva competenza e, quindi, non hanno ancora formulato 
raccomandazioni in merito. 
 

(º) La quarantacinquesima sessione del Comitato di Facilitazione, svoltasi dal 1 al 7 giugno 2021, ha 
deciso di posticipare la trattazione del tema alla riunione successiva (FAL 46, maggio 2022). 

 

2021 Maritime Safety Committee (MSC 103 e 104)  continua 
 

TAV. 12 
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Sia pure dunque con diverse tempistiche, scadenze e ambiti 

di indagine, l’esercizio di scoping regolamentare ha di fatto 

passato in rassegna la quasi totalità degli strumenti normativi 

IMO, evidenziando potenziali lacune e/o temi comuni che 

interessano trasversalmente diversi strumenti e di cui occorre 

tener conto per plasmare nel modo più appropriato lo sviluppo 

e il consolidamento delle operazioni MASS. Alcuni di questi 

gap e temi comuni, come detto, rappresentano questioni 

critiche e ad alta priorità e possono richiedere una decisione 

politica prima di affrontare i singoli strumenti; altri riguardano 

invece aspetti più tecnici rimandabili ad una seconda fase. 

Se i gruppi di lavoro dei comitati legali e di facilitazione 

giungeranno alla stessa conclusione del gruppo di lavoro 

MSC, allora potrà iniziare il lavoro di sviluppo di un codice 

MASS, che in ambito internazionale si presume richiederà del 

tempo considerevole.  

Per il momento – come abbiamo visto - navi autonome sono 

state progettate e costruite e si stanno preparando ad operare 

in alcuni Paesi all'interno delle acque domestiche, secondo il 

diritto e le linee guida nazionali, in assenza di regolamenti 

internazionali. 

 

Altre iniziative 
 

LA COMMISSIONE EUROPEA 
 

In linea con i suoi due principali obiettivi - digitalizzazione e 

sostenibilità – la Commissione europea ha mosso vari passi 

verso lo sviluppo di navi autonome, che reca con sé il 

potenziale per superare le sfide cui il trasporto marittimo 

all'interno dell'UE è esposto: l’aumento significativo dei volumi 

di traffico, i crescenti requisiti ambientali e la carenza di 

marittimi in futuro.  
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  EU Operational Guidelines on trials of Maritime   Autonomous 
Surface Ships (MASS)    

                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Direttiva VTMIS Vessel Traffic Monitoring & Information 
Systems         
  

 
 
 

 

 

 
 

       

  SAFEMASS   
                                                   

 

  
 

 
 
  
 

 

 

La normativa UE potenzialmente già applicabile – la Direttiva VTMIS – include 
disposizioni che devono essere esaminate dal punto di vista delle navi 
autonome stabilendo, in particolare, quale impatto avrebbero sul VTS e cosa 
si potrebbe fare per affrontare le sfide future, compreso il commercio intra-
UE. Un  altro aspetto direttamente correlato alla Direttiva VTMIS è l'utilizzo di 
strumenti di comunicazione e monitoraggio (Integrated Maritime Services). 
Prove e test approfonditi sono stati identificati come prerequisito cruciale per 
il funzionamento sicuro del traffico MASS. Per facilitarne gli sviluppi in aree 
dedicate e per garantire tali requisiti per la navigazione futura, anche in una 
situazione di traffico misto in cui navi con e senza equipaggio navigheranno 
sulle stesse rotte/porti, è stato avviato il gruppo formale di governance ai sensi 
della legislazione dell'UE per esaminare le varie questioni, in modo proattivo, 
già nell'estate 2018. Il lavoro è molto orientato al futuro ed è sfidante rispetto 
a concetti e operazioni convenzionali. 

In occasione del secondo vertice internazionale sull’autonomia e la 
sostenibilità delle navi tenutosi il 30 novembre 2020, sono state pubblicate le 
Linee Guida operative dell’UE per le prove in mare delle Maritime Autonomous 
Surface Ship. Le linee guida sono il risultato di uno sforzo congiunto delle 
autorità marittime degli Stati membri dell'Unione Europea insieme ai principali 
stakeholder del settore, sotto gli auspici degli esperti del gruppo Maritime 
Autonomous Surface Ships (MASS), presieduto dalla Commissione Europea, 
con il supporto dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA). 

 

L'EMSA ha fornito supporto alla Commissione europea sul tema MASS 
partecipando agli incontri del Maritime Safety Committee dell’IMO e 
fornendo input alla RSE.  
Inoltre, in relazione al VTMIS (Vessel Traffic Management Information 
Systems), l'Agenzia è anche proattiva all'interno del Gruppo direttivo di alto 
livello (HLSG) per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali 
e ha fornito un contributo significativo alle linee guida per le 
sperimentazioni con navi. 
Nel gennaio 2020 è stata istituita una "task force" orizzontale all'interno 
dell'Agenzia destinata a rappresentare il facilitatore tecnico in relazione alle 
navi autonome e, più in particolare, a diventare la piattaforma per 
discussioni tecniche strutturate con le amministrazioni, l'industria e il 
mondo accademico. Inoltre, nel 2019 l'EMSA ha commissionato lo studio 
SAFEMASS con l'obiettivo di identificare nuovi rischi e lacune normative 
che si creeranno implementando determinati livelli di autonomia. 
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ALTRI ORGANISMI 
 
 
 
 

    

   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  BIMCO (Baltic and International Maritime Council) 
  AUTOSHIPMAN     
                                                       

 

         
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il codice LR Unmanned Marine Systems, adottato nel febbraio del 2017, è 
stato sviluppato per fornire un processo di garanzia unico per certificare la 
progettazione, la costruzione e la manutenzione, in sicurezza, di UMS rispetto 
ad un quadro prestabilito atto a ridurre al minimo lo sforzo richiesto ad un 
armatore o operatore per ottenere la certificazione e, allo stesso tempo, 
accettabile per Stati di bandiera, regolatori locali e altri soggetti. 
Sebbene inizialmente rivolto a piccoli UMS di dimensioni non convenzionali, 
il codice è flessibile e consente la certificazione di tecnologie nuove ed 
emergenti rispetto a un quadro strutturato; è inoltre modulabile in base al 
profilo di rischio e all'autonomia dei sistemi, da quelli più piccoli e semplici ai 
più grandi e complessi. 
Il codice integra, infine, il lavoro già effettuato sulle navi cibernetiche ed è 
anche inteso a supportare qualsiasi futuro sviluppo normativo da parte 
dell'IMO o degli organismi nazionali. 
 

LLOYD’S REGISTER   

BIMCO è la più grande delle associazioni marittime internazionali che 
rappresentano gli armatori; la sua composizione controlla circa il 65% del 
tonnellaggio mondiale e ha membri in più di 120 Paesi, inclusi manager, broker 
e agenti. BIMCO sta redigendo un contratto standard per l'utilizzo di navi 
autonome, denominato AUTOSHIPMAN, che sarà il primo accordo contrattuale 
per la gestione di unità navali con diversi gradi di autonomia. Autoshipman che 
si basa sull’accordo SHIPMAN del 2009, ampiamente utilizzato dal mercato, 
dovrebbe essere pubblicato entrola fine del 2021. Il contratto includerà 
disposizioni per i servizi relativi alle navi autonome e il funzionamento di un 
centro di controllo remoto. BIMCO ha precisato che attualmente la maggior 
parte delle società che ordinano navi autonome di prima generazione non sono 
aziende marittime ma utenti di servizi di trasporto marittimo. L'associazione 
quindi prevede che le prime navi autonome operative saranno gestite da ship 
manager in qualità di terze parti che non avranno soltanto il ruolo di gestori 
tecnici della nave, ma forniranno e coordineranno anche il centro di controllo 
remoto e il personale necessario sia di terra che di bordo. 
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  IACS International Association of Classification Societies   
  

  
  

 
 
 

Il progresso delle navi di superficie autonome marittime (MASS) ha rafforzato 
le tendenze future dell'autonomia e la necessità di migliorare i requisiti tecnici 
nella navigazione. L'IACS intende contribuire a questa importante area tematica 
attraverso il proprio coinvolgimento in vari fora, rafforzato dalla sua esperienza 
tecnica marittima e come partner fidato sia per le autorità di regolamentazione 
che per l'industria. Parallelamente alle attività dell'IMO, IACS ha svolto diverse 
iniziative: 
 
1. Revisione interna di tutte le risoluzioni (2017) 

Sono stati identificati 191 risoluzioni IACS (escluse le Regole strutturali 
comuni, CSR) che incentrandosi sulla presenza umana a bordo potrebbero 
- se non modificate – ostacolare lo sviluppo tecnico di navi completamente 
autonome.  
 

2. Progetto pilota per risoluzioni selezionate (2018) 
È stato sviluppato un progetto pilota per esplorare possibili modifiche alle 
risoluzioni IACS al fine di accogliere in futuro le MASS, identificando l’entità 
degli eventuali ostacoli, facilitando le discussioni sulle priorità ed 
individuando il potenziale impatto dei vari requisiti per i diversi livelli di 
autonomia 
 

3. Principi di base per la redazione di Nuovi Risoluzioni o la 
revisione di quelle esistenti (2018) 
IACS ha concordato i seguenti principi generali: 
a) evitare di introdurre nuovi ostacoli per le MASS durante lo sviluppo di 
nuove risoluzioni; 
b) valutare se gli ostacoli che siano stati individuati per le MASS possano 
essere gestiti quando si modifica una Risoluzioni in vigore; 
c) valutare di introdurre nuove risoluzioni o di modificare quelle vigenti 
nell’ottica di favorire un più ampio ricorso a disposizioni in tema di 
automazione; 
d) prevedere, ove necessario, il rilascio di una dichiarazione generale per 
dare “accoglimento” ai casi in cui progettisti od operatori propongano livelli 
di automazione più elevati rispetto a quelli ordinari;  
 

4. Istituzione del gruppo di esperti IACS su MASS (marzo 2020) 
Considerando lo sviluppo di MASS, un gruppo di esperti IACS sulle MASS 
è stato istituito a marzo 2020 per prestare maggiore attenzione a MASS e 
rafforzare le competenze di IACS. 
IACS intende continuare a interfacciarsi con le industrie interessate e 
monitorare lo sviluppo tecnologico relativo alle MASS con l'obiettivo di 
incorporare le migliori pratiche nelle proprie risoluzioni. 
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ASPETTI ECONOMICI 

Il crescente interesse da parte dell'industria del 
trasporto marittimo nei confronti dello sviluppo e 
delle implicazioni delle navi a conduzione autonoma 
ha riguardato anche i profili economici, in quanto 
l'operatività delle navi senza equipaggio è 
strettamente dipendente da una valutazione positiva 
dei benefici economici, in relazione ai relativi costi 
(garantendo, comunque, un adeguato livello di 
sicurezza). 

 
Prendendo spunto da un recente articolo che effettua una 

rassegna della letteratura sui riflessi economici della 

navigazione autonoma (Ziajka-Poznanska e Montewka, 

2021), ci si soffermerà, dopo aver compiuto una ricognizione 

di tipo qualitativo sui principali benefici e costi connessi 

all'operatività di navi senza equipaggio, su alcuni studi che 

hanno affrontato con maggiore dettaglio i profili economici 

delle navi autonome, prendendo come riferimento casi 

concreti di sperimentazione, nonché gli aspetti relativi alla 

sicurezza. 

 
 

Navigazione autonoma: i benefici e i costi 
 

 

La navigazione autonoma rappresenta un elemento di forte 

innovazione per il sistema del trasporto marittimo. I costi e i 

relativi benefici vanno valutati, anche alla luce del design 

nuovo che avranno le navi unmanned. Da un punto di vista 

qualitativo, sono stati identificati i seguenti benefici e costi 

(Rødseth, 2018).  
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BENEFICI 
 

Miglioramento delle condizioni di lavoro 
 

Lavorare su una nave può spesso essere molto più 

pericoloso dello svolgimento di lavori analoghi a terra. 

Ciò dipende soprattutto dalla maggiore probabilità di 

essere soggetti a incidenti a bordo, inclusa 

l’esposizione a sostanze nocive. 
 

 

Minori danni da incidenti, in navigazione o in porto  
 
Si ritiene generalmente che il fattore umano sia alla 

base degli infortuni e degli incidenti che avvengono in 

mare. In ogni caso, è opinione diffusa che un maggior 

grado di automazione delle navi permetta di evitare 

gran parte di questi incidenti. Da ciò dovrebbero 

derivare, inoltre, minori oneri assicurativi. 
 

 

Minori costi del personale (equipaggio a bordo) 
 
Una maggiore automazione comporta ovviamente una 

riduzione del costo del personale a bordo. Tale 

riduzione può essere parzialmente compensata dai 

maggiori oneri di manutenzione a terra e da quelli 

connessi all’operatività del Centro di controllo da 

remoto (Shore Control Center – SCC). I benefici 

derivanti da una riduzione del costo del personale a 

bordo sono particolarmente significativi per le navi di 

minore dimensione, il che potrebbe costituire un 

incentivo alla transizione verso unità navali più piccole 

e verso sistemi di trasporto più flessibili. 
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Minore consumo di carburante per viaggi a velocità 
inferiore 
 

Si ritiene che le navi a guida autonoma non possano 

viaggiare a velocità molto elevate. Ciò consentirebbe 

risparmi sul fronte del consumo di carburante, risparmi che 

dovrebbero tuttavia essere messi a confronto con i costi 

legati ai maggiori tempi di navigazione (ad esempio, costo 

del capitale). Il vantaggio potrebbe essere maggiore per le 

imbarcazioni più piccole e meno costose. 
 

Minori oneri strutturali 
 

Una nave senza equipaggio non ha bisogno di una sezione 

alberghiera per l'alloggio del personale e della maggior parte 

della deck house. Non ha bisogno di sistemi di supporto o di 

sicurezza personale, come cambusa, lavanderia, 

riscaldamento e ventilazione, acqua, fognatura, scialuppe di 

salvataggio. La rimozione di questi sistemi riduce anche il peso 

della nave e può essere sfruttata per aumentare la capacità di 

carico. Se una nave può essere costruita per un 

funzionamento completamente autonomo, ci sono evidenti 

vantaggi in termini di costi di costruzione e aumento della 

capacità di carico della nave. 

 
Maggiore efficienza energetica e migliore performance 
ambientale 
 
La riduzione del peso o l'aumento della capacità di carico 

potenzierà l'efficienza energetica. La rimozione della sezione 

di alloggiamento e dei relativi scarichi di energia aumenterà 

ulteriormente il grado di efficienza. La rimozione della deck 

house ridurrà anche la resistenza all'aria e, in generale, le 

ottimizzazioni dello scafo possono contribuire a una migliore 

efficienza energetica. 
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Nuovo design delle navi e maggiore flessibilità 
 

La rimozione della tuga (parte rialzata rispetto al piano di 

coperta) e altre caratteristiche relative alla presenza 

dell'equipaggio consentono una progettazione delle navi più 

innovativa. Le imbarcazioni senza equipaggio possono aprire 

la via, in particolare, a progetti di navi più piccole, più flessibili 

e più efficienti. 
 
 

LIMITI E COSTI AGGIUNTIVI                                             
Impossibilità di effettuare interventi di manutenzione 
sui sistemi tecnici durante il viaggio 

Una delle sfide principali per una nave senza equipaggio è che 

i sistemi tecnici non possono essere oggetto di manutenzione 

durante la navigazione. Da ciò consegue che la nave avrà 

bisogno di una ridondanza (duplicazione di componenti 

critiche) molto maggiore in modo che un singolo 

malfunzionamento tecnico non blocchi la nave, il che 

incrementa i costi di progettazione e operativi. Ci si può 

aspettare che la gravità di questo problema aumenti con la 

lunghezza del viaggio. Le grandi navi oceaniche, ad esempio, 

potrebbero dover installare due motori principali più piccoli 

anziché uno grande, il che sarà più costoso ma, allo stesso 

tempo, può concorrere ad aumentare l'efficienza. Per le navi 

più piccole, le conseguenze sono meno gravi e si possono 

ottenere benefici dai sistemi ibridi diesel-elettrici/batteria per 

eseguire la rigenerazione dell'energia, la riduzione del carico 

di picco, ecc. 
 

Impossibilità di utilizzare combustibili pesanti (che 
hanno un costo limitato) 
 L'olio combustibile pesante (Heavy Fuel Oil - HFO) è il 

combustibile più comune per navi di grandi e medie 

dimensioni in ragione del suo basso costo. 
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Tuttavia, l'HFO richiede riscaldamento, filtraggio e altri 

interventi manuali. Anche il passaggio da HFO a combustibili 

più leggeri nelle aree di controllo delle emissioni è complicato. 

Di conseguenza, non ci si attende che le navi senza equipaggio 

possano funzionare con l’HFO senza nuove tecnologie. Le 

alternative, che possono essere il gasolio marino o il GNL, 

possono costare fino al doppio del prezzo dell'HFO e hanno un 

forte impatto sul costo di esercizio della nave. Per le navi 

impiegate nel commercio costiero, ad esempio, che già 

utilizzano combustibili a basso tenore di zolfo, ciò non 

rappresenta un problema. 
 
Necessità di adeguare le strutture portuali  
 
L’operatività delle navi senza equipaggio dipenderà anche 

dalle infrastrutture portuali disponibili. Queste possono essere 

costituite da un ormeggio automatico o da una 

movimentazione automatica del carico, da un sistema di 

posizionamento ad alta precisione per l'ormeggio, da sistemi 

di comunicazione migliorati e più sicuri. Ciò può rappresentare 

una componente di costo significativa nonché un fattore che 

limita il modo in cui la nave senza equipaggio può operare: è 

altamente improbabile che esse vengano utilizzate nei viaggi 

commerciali charter finché la maggior parte dei porti non avrà 

le infrastrutture necessarie. 
 
Necessità di un centro di controllo da remoto, con i 
conseguenti costi aggiuntivi 
 
Una nave senza equipaggio è un tipo di "sistema autonomo 

industriale", dove assumono primario rilievo i requisiti in 

termini di costi-benefici, affidabilità e sicurezza. Per navi senza 

equipaggio, questo normalmente significa che esse non 

saranno mai lasciate incustodite, ma saranno supervisionate 

da un Centro di controllo a terra (SCC). 
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Questo dovrebbe aumentare la sicurezza, ridurre la 

complessità e semplificare l'adeguamento delle norme e dei 

regolamenti per le navi senza equipaggio. L'SCC ha un costo, 

che dipenderà da quante navi è in grado di servire il Centro.  
 

Emergere di nuove tipologie di incidente (ad esempio, 
legate alla tecnologia) 
 
Si prevede che le navi senza equipaggio ridurranno gli 

incidenti e, di conseguenza, i costi assicurativi. Si dovrà però 

essere in grado di gestire situazioni che possono degenerare 

in incidenti poiché nessun equipaggio può intervenire per 

eseguire azioni correttive durante la navigazione. Molto 

probabilmente ci saranno anche nuovi tipi di incidenti legati 

all’introduzione delle nuove tecnologie. L'accettazione 

pubblica della nuova tecnologia è di regola inferiore a quella di 

una tecnologia nota con un livello di rischio oggettivo 

equivalente. Una nuova nave senza equipaggio deve quindi 

essere progettata per essere significativamente più sicura di 

una nave convenzionale. Allo stesso modo, un grave incidente 

in una fase iniziale può comportare una resistenza pubblica 

ancora più ampia contro il suo impiego. In altre parole, devono 

essere previsti risorse e investimenti significativi per garantire 

che una nave senza equipaggio sia più sicura della sua 

controparte con equipaggio. 
 

Necessità di tecnologie e sistemi informativi più avanzati 
 
Un ovvio fattore di costo sono i sistemi ICT più avanzati 

necessari per la navigazione unmanned. Sensori migliori, 

nuovi tipi di prevenzione delle collisioni e una maggiore 

ridondanza si aggiungeranno ai costi del sistema. La nave 

senza equipaggio deve anche essere costruita per resistere 

agli attacchi informatici, il che potrebbe ulteriormente 

aumentare i costi operativi.  
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Poiché nessuna persona a bordo può avviare azioni correttive, 

la comunicazione e i sistemi di controllo devono essere resi 

quanto più sicuri possibile.  

 
Necessità di adattare il quadro normativo della 
navigazione internazionale 
 
La navigazione internazionale è un'attività fortemente 

regolamentata, con un grande volume di norme da rispettare. 

Il passaggio alla navigazione senza equipaggio richiederà 

cambiamenti importanti nella legislazione. Le questioni 

legislative dovranno essere gestite a livello nazionale e 

regionale fino all'entrata in vigore della regolamentazione 

internazionale. Si ritiene che questo sia un approccio 

praticabile, anche per operazioni internazionali di navi senza 

equipaggio, ma richiederà accordi tra lo Stato di bandiera della 

nave e gli Stati portuali e costieri coinvolti. Ciò significa che le 

navi senza equipaggio, nel prossimo futuro, saranno limitate ad 

operare in "modalità liner", tra porti e nelle acque nazionali in 

cui le Autorità hanno approvato l'utilizzo della tecnologia. 

 

 

Un confronto dei costi tra una bulk  
carrier convenzionale e una autonoma 

 
Kretschmann e altri (2017) hanno effettuato un confronto dei 

costi che caratterizzano una nave portarinfuse (“bulk 

carrier”) tradizionale e una autonoma.  

Con riguardo a quest'ultima, il riferimento è a una 

imbarcazione strutturata secondo i canoni MUNIN. 
Per effettuare il confronto, gli Autori utilizzano un modello 

di cash-flow che descrive come il reddito della nave sia 

generato e come tale reddito, una volta dedotti i relativi 

costi, dia origine alle risorse necessarie per pagare tasse, 

dividendi e utili per il proprietario della nave. 
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Nell'analisi, gli Autori introducono due ipotesi principali che 

circoscrivono l’ambito di ricerca: 

• la nave autonoma e quella convenzionale hanno le 

medesime potenzialità di generare reddito durante la loro 

vita operativa (nel presupposto che i tassi di nolo siano una 

variabile esogena e che produttività e capacità di carico 

siano simili per le due navi); 

• le navi mantengono un livello di sicurezza equivalente. 

 

 

Il reddito di una nave dipende, sostanzialmente, dalle capacità 

di trasporto, dalla produttività e dalle tariffe di trasporto. 

I relativi costi, invece, si suddividono in tre principali categorie: 

 

costi operativi: sono tutte le spese per mantenere la nave in 

condizioni operative, ad esempio per la manutenzione 

periodica. Per l'armatore questi costi sono fissi (a meno che la 

nave non sia in disarmo) e indipendenti da un particolare 

viaggio; 

 

costi di viaggio: sono costi variabili direttamente associati 

con un particolare utilizzo della nave e includono il costo dello 

scalo e per il carico e lo scarico delle merci. Pertanto, si 

verificano solo se la nave intraprende un viaggio particolare e 

possono essere direttamente attribuiti al viaggio specifico; 

 

costi del capitale: sono tutte le spese relative all'acquisto di 

una nave e ad esso associati (ad esempio, per interessi).  

 

 

Gli Autori calcolano i costi di gestione di una bulker autonoma 

e li confrontano con quelli di una nave convenzionale.  
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La metodologia dell’analisi comparativa costi-benefici prevede 

i seguenti step: 
 

• è sviluppato un modello di costo per una bulker 

convenzionale con equipaggio – rappresentativo di processi 

e sistemi tecnici così come sono - sulla base di dati sui costi 

per l'esercizio di una nave portarinfuse;  
 

• sono identificate variazioni dei costi operativi, di viaggio e di 

capitale per una nave portarinfuse di tipo autonomo. Sulla 

base di queste ipotesi viene effettuata una stima quantitativa 

della variazione dei costi;  
 

• è sviluppato un modello di costo per la bulker autonoma;  
 
 

• entrambi i modelli sono utilizzati per calcolare il valore 

attuale atteso (Expected Present Value-EPV) del costo di 

gestione di una bulker convenzionale e di uno autonomo 

durante la loro vita operativa. 
 

Utilizzando la metodologia descritta, sono calcolati e discussi i 

risultati per tre diversi scenari: 
 

• Scenario A: vengono analizzati solo gli effetti di un 

equipaggio ridotto a bordo e di costi aggiuntivi per nuovi 

servizi a terra/portuali; 
 

• Scenario B: corrisponde allo Scenario A ma considera 

anche il miglioramento dell'efficienza nell’uso del 

carburante della nave autonoma; 
 

• Scenario C: corrisponde allo Scenario B, ma la nave 

autonoma utilizza il Marine Diesel Oil (MDO) come 

combustibile principale, mentre la bulker convenzionale 

continua a utilizzare l’HFO.  
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I risultati dell'analisi sono riepilogati nella tabella che segue: 

 

Confronto dei costi tra una bulk carrier autonoma e una convenzionale 
 

 

Operating Costs 
 

Voyage Costs 
 

Capital Costs 
Crew wages  

 

Air resistance 

 

Deckhouse  

  

Crew related 
costs 

 

Light ship 
weight 

 

Hotel system   
 

 

Shore Control 
Centre 

 

Hotel system 

 

Redundant 
technical systems 

 

Maintenance 
crews 

 

Boarding crew 
for port calls 

 

Autonomous 
ship technology 

 
diminuzione dei costi incremento dei costi            Fonte: Kretschmann e altri, 2021, cit. 

 
 
Il primo scenario analizza gli effetti della rimozione 

dell'equipaggio a bordo. L'EPV dei costi per entrambe le navi 

è quasi allo stesso livello in questo caso. Pertanto, ridurre solo 

i costi dell'equipaggio molto probabilmente non sarà 

sufficiente per giustificare la totale autonomia. Tuttavia, è 

possibile ipotizzare che, grazie all’innovazione, le navi 

autonome siano più efficienti in termini di consumo di 

carburante rispetto alle navi convenzionali. 

Questo effetto è considerato nel secondo scenario. Qui l'EPV 

dei costi della bulker autonoma è inferiore di 4,3 milioni di 

dollari rispetto alla bulker tradizionale.  
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Ciò significa che il tasso di nolo richiesto dalla bulker autonoma 

che produce un valore attuale netto pari a zero è inferiore del 

3,4% rispetto alla tariffa di nolo richiesta per la nave 

convenzionale. Di conseguenza, le navi autonome hanno il 

potenziale per aumentare la redditività delle compagnie di 

navigazione all'interno delle ipotesi alla base dell’analisi. 

Ulteriori vantaggi economici, oltre a quelli qui considerati, sono 

probabili perché è più facile realizzare benefici associati a una 

nave "intelligente" su vascelli ad azione autonoma. Inoltre, una 

migliore efficienza del carburante contribuirebbe anche 

all'obiettivo di ridurre le emissioni durante il viaggio. 

Il terzo scenario, tuttavia, evidenzia un'importante limitazione. 

Un funzionamento autonomo che utilizzi l’HFO come 

combustibile principale sarebbe tecnicamente sfidante. 

Pertanto, in questo scenario, la nave autonoma utilizza l’MDO 

come combustibile principale invece dell’HFO. Il risultato è un 

sostanziale aumento di costi di viaggio. Di conseguenza l'EPV 

dei costi della nave autonoma è 19,1 milioni di dollari in più 

rispetto alla bulker convenzionale che ancora utilizza l’HFO. 

Quindi, se la scelta di una nave completamente senza 

equipaggio richiede di passare all’MDO come combustibile 

principale e finché le navi non si limitano a viaggi a corto raggio 

nelle aree di controllo delle emissioni di zolfo, è improbabile 

che la nave senza equipaggio sia finanziariamente sostenibile. 

In futuro, però, normative ambientali più severe potranno 

ridurre la differenza di prezzo tra i tipi di carburante per uso 

marittimo e, quindi, ridurre lo svantaggio dell'uso dell’MDO. 

Sulla base dei risultati di questo studio, si può affermare che le 

navi autonome possono avere un impatto positivo sulla 

redditività delle compagnie di navigazione. Tuttavia, va 

sottolineato che i risultati sono ancora associati a un certo 

grado di incertezza, principalmente a causa della fase iniziale 

dello sviluppo delle navi autonome. Rimangono diverse 

incognite, ad esempio legate alla necessità di un ampio utilizzo 

di sensori sulle navi senza equipaggio e al livello di ridondanza 

funzionale. 
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Analisi economica dell'introduzione delle 
navi autonome in una rete di short-sea liners  

      
 
 

Akbar e altri (2021) analizzano i vantaggi economici connessi 

all'utilizzo di navi autonome considerando una rete di 

navigazione composta da navi “madre” convenzionali e navi 

“figlie” autonome che effettuano il trasbordo di merci in porti 

predeterminati.  

Nello specifico, le navi madre navigano tra l'Europa e la costa 

norvegese e sono di natura convenzionale nell’ipotesi che 

siano soggette a normative internazionali non ancora adattate 

alla navigazione autonoma. Le navi “figlie” servono piccoli porti 

situati lungo la costa del Paese scandinavo.  

Il concetto di rotte “madre” e “figlia” è applicato a una 

compagnia di navigazione norvegese che trasporta container 

tra un porto dell'Europa continentale e 21 porti ubicati lungo la 

costa. Il caso è poi esteso a una rete marittima di 42 porti per 

studiare un possibile incremento dell'attività della compagnia 

e le relative ricadute economiche.  
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Per risolvere il corrispondente problema di ottimizzazione, è 

presentata una formulazione del modello basata sul flusso di 

percorso e un metodo euristico di generazione della rotta. 

Sono svolti diversi esperimenti di calcolo che considerano vari 

scenari di domanda, strutture di rotte avanzate e analisi di 

sensibilità per i livelli di costo e il grado di automazione del 

sistema di trasporto.  

I risultati dimostrano che le navi autonome potrebbero 

comportare notevoli risparmi sui costi. 

Nello scenario che prevede l’impiego di una nave madre 

convenzionale e di navi figlie autonome che fanno scalo in 22 

porti, risulta che l'introduzione di queste ultime riduce i costi 

operativi totali (inclusivi di costi di carburante, di noleggio, di 

gestione del carico, di sosta nei porti) di circa l'11%. La 

maggior parte del risparmio (94%) è il risultato della riduzione 

dei costi di noleggio (gli oneri per l'equipaggio sono eliminati) 

e dei costi del carburante (6%). Il costo della movimentazione 

delle merci nel porto risulta grosso modo analogo nel caso di 

navi autonome rispetto a quello di navi convenzionali. 

Gli Autori estendono poi l’analisi al caso di navi madre di tipo 

autonomo (nell’ipotesi che la regolamentazione ne consenta 

l’impiego in acque internazionali). In tale caso, i costi operativi 

totali diminuiscono tra l'11,1% e il 14,8% rispetto a una flotta 

parzialmente autonoma con navi madre convenzionali e navi 

figlie autonome. Rispetto a una flotta completamente 

convenzionale, si osservano risparmi del 16,5% – 22,9%.  

In tutte le soluzioni ipotizzate, i costi di movimentazione delle 

merci sono quasi gli stessi per il sistema completamente 

autonomo e per il sistema parzialmente autonomo poiché 

viene trasportato lo stesso numero di container. I costi del 

carburante diminuiscono del 10% quando si utilizza una 

soluzione completamente autonoma, mentre i costi portuali 

aumentano del 22% rispetto a una flotta completamente 

convenzionale. Tuttavia, queste due componenti di costo 

costituiscono una quota relativamente contenuta del costo 

operativo totale. 
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La quota maggiore è ancora una volta il costo del noleggio. La 

riduzione di questa componente di costo connessa all’impiego 

di navi madri autonome spiega il 94% dei risparmi sui costi 

osservati nell’analisi. Gli Autori concludono che sia le navi figlie 

sia le navi madre autonome hanno il potenziale per ridurre 

significativamente i costi operativi nel trasporto marittimo di 

merci.  

 

L’impatto delle navi autonome sulla sicurezza in mare 
 

È ampiamente riconosciuto che uno dei benefici derivanti dallo 

sviluppo di navi autonome è rappresentato dal presumibile 

aumento della sicurezza della navigazione. Le statistiche 

mostrano, in effetti, che una parte significativa degli incidenti 

che avvengono in mare è imputabile a errori umani (si veda, 

ad esempio, Coraddu e altri, 2020).  

Una valutazione del potenziale impatto delle navi senza 

equipaggio sulla sicurezza del trasporto marittimo è effettuata 

da Wrόbel e altri (2017). 

Nello specifico, gli Autori applicano un quadro basato 

sull'analisi “what-if” a un centinaio di segnalazioni di incidenti 

marittimi. Lo scopo dell'analisi è valutare se l'incidente sarebbe 

avvenuto se la nave fosse stata senza equipaggio e, una volta 

che l'incidente si fosse verificato, se le sue conseguenze 

sarebbero state diverse. 

I risultati ottenuti rivelano che è prevedibile che il verificarsi di 

incidenti di navigazione (ad es. collisione, incaglio) diminuirà 

con lo sviluppo delle navi senza equipaggio. Tuttavia, ci si può 

aspettare che l'entità delle conseguenze derivanti in 

particolare da incidenti non di navigazione (ad esempio 

incendio, perdita di navi a causa di cedimenti strutturali) sia 

molto maggiore per le navi senza equipaggio rispetto a quelle 

convenzionali. 

Un recente tentativo di stima dell’impatto in termini di 

maggiore sicurezza determinato dall’introduzione delle navi 

senza equipaggio è stato effettuato da de VOS e altri (2021).  
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Al fine di stimare la misura in cui aumenterà la sicurezza in 

mare, espressa in termini di perdite di vite umane e di navi, e 

quali tipi e dimensioni di navi ne trarranno maggior beneficio, 

viene svolta, sulla scorta del database privato IHS Sea-Web®, 

un'analisi degli incidenti marittimi. Viene determinata la 

distribuzione del numero di vittime e delle perdite di navi per 

tipologia di incidenti, tipi di navi e dimensioni delle stesse.  

Successivamente, sulla base di diversi scenari per 

l'implementazione di navi autonome, è fornita una 

quantificazione della riduzione stimata della perdita sia di vite 

umane sia di imbarcazioni. 
 

Per l’analisi sono utilizzati sei scenari, come descritto nella 

seguente tabella:  
 

 
 

Fonte: de Vos e altri, 
2021, cit. 

all cargo ships 
< 120 m 

autonomous 
 

all cargo ships 
autonomous 

all ships autonomous 

Ship becomes 
completely 
unmanned, but 
autonomy has no 
influence on number 
of accidents 

1 2 3 

Autonomy decreases 
number of 
navigation-related 
accidents by X%, but 
no significant 
reduction in crewing 
level 

4 5 6 

 

 

Tali scenari si differenziano l’uno dall’altro secondo due 

aspetti: da un lato, per la tipologia di navi autonome (navi cargo 

di piccola dimensione, tutte le navi cargo, tutte le navi), 

dall’altro, per l’entità del personale a bordo e gli impatti previsti 

sul numero di incidenti. 
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Dal lavoro emerge, in primo luogo, che il vantaggio in termini 

di sicurezza delle navi autonome sarà maggiore per le piccole 

navi da carico. Le piccole navi da carico rappresentano il 23% 

della flotta considerata dagli Autori.  

Indipendentemente dal fatto che le navi diventino senza 

equipaggio o che le navi siano coinvolte in un minor numero di 

incidenti legati alla navigazione, le piccole navi da carico 

rappresentano già la metà del potenziale beneficio in termini 

di sicurezza della flotta in esame. 

Negli scenari 1, 2 e 3 viene valutato il vantaggio in termini di 

sicurezza se le navi diventeranno unmanned a seguito 

dell'implementazione di sistemi autonomi.  

Quasi il 50% di tutte le vite perse in incidenti è associato a 

piccole navi da carico. Per evitare la perdita del restante 50%, 

anche le navi da carico, le navi di servizio e le navi da pesca 

più grandi dovranno diventare senza equipaggio.  

Sulle navi di servizio, sulle navi da pesca e sulle navi da carico 

più grandi, la dimensione dell'equipaggio è generalmente 

maggiore rispetto a quella delle navi da carico di piccole 

dimensioni e, pertanto, è prevedibile che l'investimento per 

rendere queste navi autonome sia maggiore rispetto a quello 

delle navi da carico di piccole dimensioni.  

Inoltre, sulle navi di servizio e sui pescherecci, diversi compiti 

svolti dall'equipaggio potrebbero essere troppo complessi per 

essere eseguiti da una macchina; pertanto, per questa 

categoria di imbarcazioni può essere una sfida fare a meno 

dell'equipaggio.  

Per quanto riguarda l'ulteriore vantaggio in termini di sicurezza 

delle grandi navi portacontainer autonome, l'impatto della 

rimozione dell'equipaggio sarà limitato, poiché in generale si 

registrano solo poche vittime in incidenti sulle navi 

portacontainer.  
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Pertanto, l'ulteriore vantaggio in termini di sicurezza non 

sarebbe una buona ragione per investire in (grandi) navi 

portacontainer autonome. 

Gli scenari 4, 5 e 6 ipotizzano che l'autonomia ridurrà il numero 

di incidenti legati alla navigazione. 

Inoltre, si assume che altri tipi di incidenti non siano influenzati 

da tali sviluppi. Il maggior beneficio possibile per la sicurezza 

in questi scenari sarebbe una diminuzione del 30% del numero 

totale di perdite di navi e una diminuzione del 21% del numero 

totale di vite perse.  

Tuttavia, per ottenere questo risultato, i sistemi autonomi 

dovrebbero essere impeccabili in termini di navigazione, in 

modo tale che non si verifichino più incidenti in mare.  

Per gli scenari ipotizzati, il possibile beneficio per la sicurezza 

varia in un range piuttosto ampio.   

Una parte considerevole di tali benefici può comunque già 

essere realizzata se le piccole navi da carico diventeranno 

autonome.  

Confrontando i primi tre scenari con i secondi tre scenari, in 

entrambi i casi si evidenzia un notevole miglioramento della 

sicurezza.  

Il numero di incidenti marittimi in mare può essere ridotto 

attraverso la navigazione autonoma, nell’ipotesi che i sistemi 

autonomi siano effettivamente in grado di ridurre il numero di 

incidenti.  

In ogni caso, rendere le navi autonome consentirà di ridurre 

significativamente il numero di vite perdute in mare.  
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RIFLESSI ASSICURATIVI 

 
La tecnologia si sta muovendo rapidamente, 
probabilmente più rapidamente di quanto i fornitori di 
servizi riescano a stare al passo con i cambiamenti. Il 
termine MASS, come già accennato, copre molti livelli 
di autonomia, dalle navi che hanno ancora parte 
dell’equipaggio a bordo, a quelle telecomandate da 
terra, fino alle navi completamente autonome. I 
problemi maggiori per un assicuratore sono 
ovviamente quelli connessi all’impiego di navi 
telecomandate e completamente autonome. 
 
Tradizionalmente, la prevenzione dei danni e la gestione dei 

sinistri si basa sul background storico, sui dati a disposizione, 

sui riferimenti forniti da un quadro giuridico maturo e su 

definizioni chiare su come tali riferimenti vadano applicati.  

Si pensi, inoltre, al ruolo fondamentale della giurisprudenza, 

che stabilisce i precedenti a cui ispirarsi nella valutazione e 

gestione di casi simili o ai regolamenti statutari internazionali 

sanciti, ad esempio, nelle convenzioni SOLAS (International 

Convention for the Safety of Life at Sea), MARPOL 

(International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships), COLREGs (Convention on the International 

Regulations for Preventing Collisions at Sea) e STCW 

(International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkeeping for Seafarers). 

Nel nuovo mondo della navigazione autonoma tutto questo 

coacervo di riferimenti non esiste ancora (si veda lo stato 

dell’arte al capitolo “Quadro normativo”) e, quindi, non può 

venire in soccorso degli operatori. Il compito per gli 

assicuratori sarà sfidante: essi dovranno identificare i rischi 

coinvolti e condurre un attento e fondamentale risk 

assessment senza poter contare su elementi noti. 
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Esistono già polizze per navi unmanned ma, come visto in 

precedenza, si tratta di prodotti pensati per navi impiegate su 

rotte costiere specifiche e all’interno delle acque territoriali di 

uno Stato. 
 

Ben diversi saranno gli scenari di rischio allorquando si aprirà 

la strada all’impiego di navi commerciali senza equipaggio e 

alla navigazione su rotte internazionali. 
 

È verosimile pensare che le sfide maggiori interesseranno i P&I 

Clubs che, come noto, garantiscono la responsabilità degli 

armatori verso terzi, in un ampio contesto di casi:  

• responsabilità nei confronti del carico: ad esempio, i costi 

sostenuti a causa di perdite o danni alle merci trasportate di 

cui sia responsabile l'armatore; 

• richieste di risarcimento dell'equipaggio per lesioni o 

malattie e i costi sostenuti per eventuali cure, operazioni di 

rimpatrio o spese legali; 

• danni a 

proprietà di 

terzi (oggetti 

fissi e 

galleggianti); 

ad esempio, i 

danni causati 

agli ormeggi 

delle gru a 

cavalletto4;  

 

 

 
4  I termini gru a cavalletto e gru a ponte sono spesso usati in modo 

intercambiabile, poiché entrambi i tipi di gru si trovano a cavallo del loro carico 
di lavoro. Le gru a cavalletto nave-riva sono imponenti strutture a più piani 
prominenti nella maggior parte dei terminal container, utilizzate per caricare 
container intermodali dentro e fuori le navi container. Operano lungo due 
binari (denominazioni lato mare e lato terra) distanziati in base alle dimensioni 
della gru da utilizzare. 
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• responsabilità da collisione non coperte dagli assicuratori 

dello scafo e dei macchinari della nave (Hull & Machinery), 

ripartite in base al grado di colpa; 

• rimozione del relitto (in caso di perdita totale della nave) ed 

inoltre i contributi per il salvataggio. 

Ma anche gli assicuratori Corpi (Hull & Machinery) e Merci 

(Cargo) si troveranno a dover affrontare problematiche nuove 

o problematiche tradizionali ma in contesti e con approcci 

significativamente diversi. 

Si pensi al rischio di collisione. In caso di collisione tra una 

nave con equipaggio e una nave completamente autonoma, 

chi assume la responsabilità per la nave autonoma? E nel caso 

sia l’armatore, questi dovrà rispondere in prima battuta e poi 

potrà agire in rivalsa nei confronti dei programmatori o degli 

sviluppatori del software? 

Si pensi, ancora, al concetto fondamentale di seaworthiness 

(navigabilità) - presupposto per il rilascio della copertura 

assicurativa della nave – che attualmente fa riferimento anche 

alla competenza dell'equipaggio. La mancanza, ad oggi, di uno 

standard normativo comune, come potrà influire sulle 

valutazioni delle Corti di giustizia in tema di navigabilità? 

E ancora con riguardo alle merci assicurate, come sarà 

possibile monitorarne le condizioni durante un viaggio 

autonomo o nel corso delle operazioni di carico/scarico 

automatizzate? In che modo ciò influirà sull'applicazione delle 

regole dell'Aia-Visby e, in particolare, dell’obbligo del vettore 

di: "correttamente e accuratamente caricare, maneggiare, 

stivare, trasportare, conservare, curare e scaricare le merci 

trasportate"?  

È anche verosimile che emergeranno nuovi rischi - di cui allo 

stato non si è a conoscenza - o che rischi nuovi già 

sperimentati nelle spedizioni di oggi (rischio cyber) potranno 

palesarsi su scala diversa e più preoccupante.  
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Infine, è plausibile pensare che la responsabilità da prodotto 

(product liability) - che ha finora avuto un ruolo molto limitato 

nello Shipping - possa assumere un ruolo diverso nel nuovo 

scenario che andrà configurandosi, con la conseguenza che i 

produttori potrebbero sopportare le conseguenze degli 

incidenti marittimi più spesso di quanto attualmente fanno. 

Oggigiorno, anche se una nave causa un incidente per via di 

un guasto tecnico, la responsabilità marittima si focalizza sulle 

eventuali colpe dall'armatore (ad esempio, la mancata o 

insufficiente manutenzione della nave). Il riferimento alla 

product liability viene semmai fatto per stabilire se l’armatore 

o il suo assicuratore di responsabilità (il P&I) abbia diritto di 

regresso contro la parte che ha fabbricato il prodotto che ha 

causato l'incidente.  

Tuttavia, è evidente che se una nave non ha equipaggio a 

bordo, il ruolo dell'attrezzatura tecnica, dei sistemi di 

comunicazione, dei sensori e dei software aumenterà in modo 

significativo.  Questi elementi potranno dunque influire su 

modalità e criteri di allocazione della responsabilità o 

quantomeno intensificare il rischio di contenziosi.  
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In un contesto così mutevole, le compagnie assicurative 

dovranno cambiare l’offerta dei rispettivi prodotti, limitandosi a 

modificare le polizze che già esistono o ricorrendo a soluzioni 

totalmente nuove? 
 

Al fine di avere indicazioni sulle opinioni e le attese 

dell’industria assicurativa italiana in merito alle prospettive 

della navigazione autonoma, ANIA ha svolto un’indagine tra le 

imprese assicuratrici operanti nel ramo Trasporti. 
 

L’indagine ha previsto un set di domande relative ad alcuni 

aspetti rilevanti della navigazione autonoma: prospettive di 

sviluppo, possibili ostacoli (di natura economica, tecnologica, 

normativa o regolamentare), eventuali fattori incentivanti 

(riduzione costi di gestione e sinistri, miglioramento della 

sostenibilità delle spedizioni), implicazioni assicurative, 

principali tipologie di rischio connesse alla navigazione 

autonoma, impatto previsto sui sinistri.  
 

All’indagine hanno partecipato 13 imprese, con una quota di 

mercato pari al 66% nel settore Merci e all’82% in quello Corpi. 
 

Nelle pagine che seguono si riporta una sintesi delle risposte 

ottenute, con indicazione dei commenti più significativi forniti 

dalle imprese partecipanti. 
 

Nei grafici che illustrano i risultati della survey, le quote di 

mercato - espresse in percentuale - sono state calcolate sul 

totale dei due rami in termini di incasso premi globale 2020, 

pari a circa 630 milioni di euro5. 

 
 

 
5  Si è quindi, per facilità di calcolo ai fini della rappresentazione grafica, 

equiparata a 100 la quota di mercato delle imprese che hanno risposto (75% 
circa). 
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PROSPETTIVE DI SVILUPPO  
 

Alla domanda sulle concrete prospettive di sviluppo per la 

navigazione autonoma, 11 imprese hanno risposto 

positivamente, mentre 2 imprese non hanno dato indicazioni 
precise. 
 
 

 
 

Delle compagnie che hanno risposto positivamente: 1 ritiene 

che le navi autonome possano operare in acque internazionali 

entro 5 anni; 8 imprese che tale prospettiva possa realizzarsi 

entro un arco temporale compreso fra i 5 e i 10 anni; 1 impresa 

tra i 10 i 20 anni; 1 impresa oltre i 20 anni.  
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POSSIBILI OSTACOLI 
 

 

Nella sezione “Possibili ostacoli” allo sviluppo di navi senza 

equipaggio si sono considerati impedimenti di natura 

economica, tecnologica e regolamentare/normativa.  

Rispetto agli ostacoli di natura economica: 3 imprese li 

ritengono di scarso rilievo; per 1 impresa sono di media 

rilevanza; per 8 imprese di rilevanza elevata (ad avviso di 

alcune soprattutto per gli investimenti nell’area ricerca e 

sviluppo).  

Quanto agli ostacoli di natura tecnologica, 2 imprese li 

ritengono di scarso rilievo e 5 imprese di media rilevanza 

(anche tenuto conto che l’era in cui viviamo è dominata da un 

elevato livello di tecnologia); 3 imprese li considerano ad alto 

impatto; 2 imprese valutano l’impatto come molto elevato. 

 

 
 

Per quanto riguarda, infine, gli ostacoli di natura 

regolamentare, 5 imprese considerano la questione di media 

rilevanza, le restanti 7 imprese vi attribuiscono un rilievo alto o 

molto alto, anche considerando i tempi di sviluppo delle norme 
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a livello internazionale e le incognite in tema di responsabilità 

civile (da imputare all'armatore o al progettista del sistema 

operativo?). 

È stato osservato che un crescente numero di enti di classifica 

sta provvedendo alla emissione di linee guida per la 

certificazione delle navi unmanned che si affiancano alle linee-

guida IMO per le prove in mare, ma è escluso, almeno nel 

medio periodo, che alcune tipologie di navi (quelle da crociera, 

i traghetti passeggeri, le grosse portacontainer, le navi adibite 

al trasporto di oli combustibili, gas, prodotti chimici, i 

rimorchiatori) possano essere certificate, considerata la natura 

del “carico” (ivi comprese le persone) e le tipologie di 

operazioni che sono chiamate a compiere, in navigazione o in 

porto. 

Un ulteriore ostacolo, oltre a quelli già indicati, è stato 

individuato nella crescente domanda di equipaggi qualificati e 

professionalmente preparati che va di pari passo con la 

aumentata attenzione verso i carburanti green. Il gas naturale 

liquefatto (LNG) o l’idrogeno hanno un punto di infiammabilità 

molto basso (attorno ai 30 gradi) ed è evidente che l’assenza 

di personale qualificato a bordo costituirebbe un forte 

elemento di rischio.  

 

POSSIBILI FATTORI INCENTIVANTI 
 

Nella sezione “Possibili fattori incentivanti” sono stati 

considerati tre aspetti: riduzione dei costi gestionali (legati, ad 

esempio, ad equipaggio e carburante), diminuzione dei sinistri 

connessi a comportamenti umani, miglioramento della 

sostenibilità delle spedizioni marittime e della logistica. 

Per 2 imprese, la riduzione dei costi di gestione, rappresenta 

un fattore scarsamente rilevante, per 4 mediamente rilevante, 

per 6 la rilevanza è elevata, per una il rilievo è molto alto. 
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Secondo taluni la riduzione della velocità di crociera, con 

conseguente risparmio di carburante, è conseguibile solo con 

una contrazione drastica, o addirittura totale, del personale di 

bordo. 

Per altri una marcata diminuzione dei costi gestionali è 

precipuamente connessa alla riduzione dell’equipaggio 

piuttosto che al contenimento dei costi del carburante e di 

manutenzione.  

Per altri ancora, si potrà avere sostenibilità dal punto di vista 

del risparmio del personale di bordo, ma la maggior parte delle 

navi continuerà a navigare senza una contrazione significativa 

delle proprie emissioni.  

 

 
 

Sulla riduzione dei sinistri legati al fattore umano, quali, ad 

esempio, collisioni e incagli, secondo 2 imprese l’impatto sarà 

scarso, per 4 imprese medio, per 6 alto, per 1 impresa molto 

alto.  

Dai commenti, emergono diversi punti di vista: secondo alcuni, 

incentivando gli automatismi potrebbero ridursi gli errori 

umani, in proporzione a quanto la nave sia indipendente 

dall’azione dell’uomo (ad esempio, per la programmazione 

della rotta o il controllo da remoto).  
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Per altri, l’impatto sui sinistri dettati da fattore umano si 

ridurrebbe solo per l’incaglio. Le collisioni potrebbero 

addirittura aumentare in considerazione del fatto che spesso è 

l’esperienza e l’occhio clinico del comandante che fa evitare 

questa tipologia di incidenti. Per i prossimi 25-50 anni si 

avranno in mare navi a conduzione tradizionale e altre a 

conduzione autonoma e si potrà ripetere l’evento storico che 

ha caratterizzato i nostri mari all’inizio del secolo scorso: velieri 

contro navi a vapore; le statistiche dell’epoca mostrano che le 

collisioni erano aumentate. 

Per risolvere il problema sicurezza, ad avviso di un’impresa, 

sarebbe auspicabile l’utilizzo di alcune navi commerciali prive 

di personale a bordo che possano intervenire in situazioni di 

pericolo (inquinamento delle acque, avarie ad altre navi con 

incendi in corso).  

Inoltre, ci sarebbe una riduzione o addirittura un’eliminazione 

dei casi di pirateria con sequestro del personale a scopo di 

riscatto. 

Altri prevedono i costi dei sinistri in netto decremento, al netto 

dei malfunzionamenti legati all’automazione.  

Per quanto riguarda il miglioramento della sostenibilità delle 

spedizioni marittime e della logistica, 3 imprese ritengono che 

sarà di scarso impatto, 8 imprese lo reputano di media entità, 

2 imprese lo considerano elevato.  

 
 
IMPLICAZIONI ASSICURATIVE 
 
Nella sezione “Implicazioni assicurative”, è stato chiesto alle 

imprese se, in base alle conoscenze odierne, sarebbero 

disposte a fornire una copertura assicurativa a una nave senza 

equipaggio: 1 sola impresa ha risposto “sì”, 6 imprese hanno 

risposto “no”, le restanti 6 imprese hanno risposto “non so”. 
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Fra le imprese che hanno risposto no – oltre a quelle che 

respingono tale eventualità per ragioni legate alle dimensioni del 

proprio portafoglio, alla tipologia di servizi offerta alla clientela 

e, più in generale, alla rispettiva policy aziendale - figurano 

quelle che non escludono in assoluto di poter assicurare una 

nave unmanned ma che non lo farebbero oggi o ritengono 

prematuro esprimersi.  

 
  

 
 
 
L’impresa che ha risposto “sì” ha anche affermato che 

fornirebbe la copertura indipendentemente dal grado di 

autonomia della nave.  

Le imprese che hanno risposto “non so”, invece, considerano 

che andrebbe studiato e valutato il rischio sulla base di nuovi 

parametri (grado di autonomia, grado di affidabilità del 

software) e che il grado di autonomia è sicuramente cruciale 

nella quotazione.  

Con riguardo alla fornitura di copertura assicurativa alle merci 

trasportate dalla nave, 6 imprese hanno risposto 

positivamente, 3 negativamente, 3 “non so”, 1 impresa non ha 

dato riscontro.  
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Un’impresa ha dichiarato di non aver ancora affrontato 

l’argomento in modo approfondito, ma ritiene che il tema delle 

navi unmanned diverrà la frontiera del futuro e che non vi siano 

particolari ostacoli a fornire una copertura adeguata, seppur 

innovativa. Per ora è attenta a seguire l’evolversi del mercato 

in questo specifico ambito. Un’altra impresa ha dichiarato che 

è prematuro esprimersi, mentre un’altra ha commentato che, 

con le attuali conoscenze in materia, si dovrebbero valutare i 

fattori di rischio legati alla totale o parziale mancanza di 

equipaggio e alle caratteristiche del viaggio. 

È stato chiesto, poi, se le imprese si stiano preparando al futuro 

scenario: 3 imprese hanno risposto positivamente (stanno 

seguendo con attenzione e interesse gli sviluppi normativi, 

nonché l'andamento dei vari test che vengono effettuati in 

varie parti del mondo e financo facendosi parte attiva 

nell’affiancamento degli istituti che lavorano a taluni progetti), 

mentre 10 imprese hanno risposto di no (l’argomento non è 

ancora divenuto un tema su cui fare riflessioni a livello di 

impresa, pur con la consapevolezza che nel ramo Trasporti lo 

scenario sia in rapida evoluzione). 
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Alla domanda sul periodo temporale ipotizzato per essere 

pronti a rilasciare una copertura assicurativa Corpi o Cargo, 

relativa a una nave senza equipaggio, 10 imprese hanno 

risposto fra i 5 e i 10 anni, una tra i 10 e i 20 anni, mentre 2 

imprese hanno risposto “non so”.  

 

 
 

Un’impresa ha commentato che è una previsione basata sullo 

“stato dell’arte”. Devono, infatti, essere ancora risolti gli aspetti 

culturali della questione (i più difficili da gestire), poi gli aspetti 

giuridici sulla responsabilità effettiva delle navi senza 

personale a bordo (il classico “comandante” sarà ancora 

soggetto passivo di responsabilità?) e, quindi, deve 

necessariamente essere implementata una serie di norme 

certe di diritto internazionale, da recepire da parte dei singoli 

Stati.  

Il concetto della “consuetudo ac necessitatis” non sarà 

dominante, dal momento che non esistono consuetudini per 

questo nuovo sistema di trasporto.  

Secondo un’altra impresa per il rilascio di una copertura si 

dovrà attendere tra i 10 e i 20 anni: molto dipenderà dalla 

velocità di definizione del quadro normativo e dallo sviluppo e 

messa in esercizio delle navi unmanned.  
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Un’altra impresa ritiene che al momento non si possano fare 

ipotesi.  

Alla domanda sulla possibilità che i rischi della navigazione 

possano essere assicurati con una polizza Hull & Machinery e 

i danni alle merci con una polizza Cargo, o se invece si debba 

ricorrere a soluzioni diverse, hanno risposto 11 imprese 

mentre 2 si sono astenute.  

In generale si ritiene che non vi siano particolari ostacoli alla 

futura copertura delle merci viaggianti. Il fattore umano incide 

per più del 50% nel causare eventi dannosi nell’ambito del 

trasporto marittimo. Per una migliore comprensione delle 

coperture Cargo, potrebbe essere utile attendere l’evoluzione 

del mercato in ambito Hull/P&I, ove verosimilmente verranno 

prima chiariti i contesti delle responsabilità e delle azioni di 

rivalsa/legali. Sarà necessario prevedere un’adeguata 

normativa nell’ambito delle attuali coperture Cargo con 

sezione e condizioni separate ed effettuare modifiche agli 

attuali clausolari.  

Le polizze H&M e Cargo andranno ovviamente adattate alle 

esigenze specifiche, in particolar modo ai rischi informatici 

collegati, anche tenendo conto della disponibilità del mercato 

riassicurativo a derogare alle esclusioni oggi vigenti. 
 
 

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RISCHIO 
 

Nella sezione “Principali tipologie di rischio”, alla domanda su 

quali saranno i rischi che richiederanno una valutazione più 

attenta per l’assicurazione di una nave unmanned, le imprese 

si sono espresse come segue: 
 

• rischio collisione: indicato da 10 imprese. Un’impresa ha 

ritenuto predominante il rischio di collisione legato al 

malfunzionamento dei sistemi di controllo / gestione della  
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nave, strettamente dipendenti, a loro volta, dalla delicata 

tecnologia che sta alla base del nuovo standard; 

• rischio incendio: 5 imprese; 

• danni in sala macchine: 3 imprese; 

• rischio cyber: 13 imprese; 

• responsabilità da prodotto: 2 impresa; 

• piracy: 7 imprese. 
 

 

 
 

 
 

IMPATTO PREVISTO SUI SINISTRI 

 

Nella sezione “Impatto previsto sui sinistri”, sono state chieste 

opinioni per quattro tipologie di coperture: Hull & Machinery, 

Cargo, Builder’s risks, Charterers’ liability. 

 

Hull & Machinery 
 

La copertura cosiddetta “Corpi e Macchine” tutela il 

contraente dai rischi della navigazione che possono colpire il 

bene assicurato – ossia la nave, o più precisamente, lo scafo  
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con tutte le sue pertinenze ed accessori, l’apparato motore con 

i relativi ausiliari e pezzi di rispetto, nonché le dotazioni di 

consumo – causandone la perdita o il danneggiamento. 
 

I commenti più frequenti e condivisi possono essere così 

sintetizzati:  

• è prematuro fare previsioni per uno scenario tanto nuovo; 

• con ogni probabilità si avrà una riduzione dei sinistri legati 

alle macchine e, per contro, un aumento dei rischi cyber e 

incendio;  

• l’impatto dei sinistri sarà strettamente dipendente dalle 

condizioni contrattuali che verranno adottate. 

 
Cargo 
 

Oggetto della copertura Cargo sono le merci e quindi la loro 

perdita o i danni che le stesse possano subire durante il 

trasporto. 
 

Questi i commenti ricorrenti riguardo ai possibili impatti della 

navigazione unmanned sulle merci trasportate, posto che 

risulta comunque difficile e prematuro fare previsioni al 

riguardo:  
 

• possibile riduzione della sinistrosità grazie a un aumento dei 

controlli legati alla sicurezza delle merci caricate a bordo e 

riduzione dei danni connessi alle c.d. 

“undeclared/misdeclared hazardous goods”; 

• potenziale aumento dei casi di Avaria Generale6 dovuti ad 

eventuali guasti dei sistemi di controllo; 

 
6    Con il termine Avaria comune o generale si fa riferimento alle spese e ai danni 

provocati da provvedimenti volontari presi dal comandante della nave per la 
salvezza comune (v. art. 469 Codice della Navigazione e soprattutto le Regole 
di York e di Anversa). Trattandosi appunto di una avaria provocata per la 
salvezza comune, i danni e le spese devono essere ripartiti tra tutti i soggetti 
interessati al buon esito del viaggio (proprietario delle merci, proprietario della 
nave, armatore). 
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• molto dipenderà dal livello di affidabilità della tecnologia che 

richiederà diversi anni per essere consolidata; 

• se il sistema informatizzato riguardasse anche la logistica 

portuale e le operazioni di loading/lashing/stowaging delle 

navi ed eventuali riduzioni dei cambi di rotta per la 

salvaguardia del personale, si potrebbe aver un decremento 

dei casi di ritardo che possono impattare anche in modo 

severo i contratti che prevedono spese ed extracosti a 

destino; 

• l’incidenza dei sinistri sarà strettamente dipendente dalle 

condizioni contrattuali che verranno adottate; 

• non vi saranno significative variazioni rispetto ai danni da 

navigazione di una nave tradizionale mentre potrebbe 

esserci una riduzione dei danni legati alle fasi di carico e 

scarico della merce, se effettuate con sistemi automatici; 

• gli impatti più evidenti sarebbero quelli legati al cyber risk.  

 

Builder’s risks 

L'assicurazione contro i rischi di costruzione è una polizza 

acquistata dai costruttori navali e appaltatori al fine di garantire 

un'imbarcazione e le relative proprietà e materiali contro la 

perdita, i danni fisici (nonché la responsabilità in caso di 

collisione durante le prove in mare) dall'inizio della costruzione 

fino alla consegna finale al cliente; in taluni casi è acquistata 

dal proprietario della nave che abbia stipulato un contratto con 

il cantiere per eseguire importanti lavori di riparazione e/o 

trasformazione. 
 

Le imprese che hanno risposto allo specifico quesito ritengono 

per lo più che non vi saranno particolari impatti o variazioni di 

scenario per queste tipologie di polizze o, al più, che gli effetti 

saranno circoscritti alla fase delle prove in mare; è stato anche 

fatto presente che l'automazione dei processi potrebbe ridurre 

i livelli di sinistrosità. 
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Charterers’ liability 
 

Con questa denominazione si intendono le responsabilità nelle 

quali incorre un noleggiatore quando stipula con un armatore 

un contratto di noleggio a tempo (time charter). La polizza 

protegge il noleggiatore contro i reclami per danni alle merci 

trasportate (ove non è facile stabilire i confini tra la 

responsabilità del noleggiatore e quella dell’armatore) e contro 

i reclami dell’armatore per danni alla nave. Normalmente 

queste polizze sono rilasciate dai P&I Clubs. 

I commenti ricevuti reiterano il concetto di quanto sia 

prematuro, se non impossibile, fare previsioni riguardo ad uno 

scenario così nuovo, tanto più che tale tipologia di copertura 

non è di regola rilasciata dal mercato italiano. 

È stato comunque evidenziato che, trattandosi di una 

copertura di responsabilità, l'automazione dei processi 

potrebbe ridurre la colpa gravante sul Charterer e spostarla su 

chi gestisce i processi automatizzati. 

 

 
 



 

75 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Come evidenziato in apertura, l’impiego di navi senza 
equipaggio avrà significative implicazioni sul piano 
tecnico, economico, ambientale, legislativo e sociale 
negli anni a venire. 
 

Nel presente lavoro si è fatto innanzitutto il punto sullo stato 

dell’arte nel campo dell’autonomous shipping, illustrando le 

esperienze più avanzate, le sperimentazioni condotte e le 

novità tecnologiche.  
 

In realtà la tecnologia per il posizionamento elettronico, le 

comunicazioni satellitari e le misure anticollisione esistono già; 

molte navi sono inoltre dotate di sistemi con sensori avanzati. 

Ma una cosa è disporre della tecnologia, un'altra è prevederne 

l’integrazione e dimostrarne il buon funzionamento in modo da 

soddisfare le aspettative e le richieste delle autorità e 

dell'industria. 
 

Gli ostacoli ad un celere sviluppo delle navi unmanned non 

sono rappresentati soltanto dai costi ma anche dalle 

preoccupazioni degli armatori e dell’opinione pubblica in 

generale.  
 

Non va dimenticato che le norme e la legislazione attuali 

presuppongono tutte che ci siano persone a bordo della nave. 
 

Alla luce di tali considerazioni, nel presente lavoro particolare 

attenzione è stata prestata all’evoluzione del quadro normativo 

e agli aspetti economici connessi all’immissione di navi senza 

equipaggio nella navigazione internazionale. 
 

L’introduzione di unmanned vessels comporta un cambio di 

paradigma anche per l’assicurazione Marine. 
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I risultati dell’indagine, condotta tra le imprese assicuratrici del 

ramo Trasporti, hanno evidenziato diversi spunti di interesse:  
 

• la quasi totalità delle imprese ritiene che esistano concrete 

prospettive di sviluppo per la navigazione autonoma. La 

maggioranza ritiene probabile un’operatività delle 

unmanned ships entro un arco temporale compreso fra i 5 

e i 10 anni; 
 

• per quanto riguarda i possibili ostacoli allo sviluppo di navi 

senza equipaggio, emerge il rilievo soprattutto di quelli di 

natura economica, seguiti da quelli a carattere normativo. 

Per contro, tra i possibili fattori incentivanti, spicca la 

riduzione dei sinistri legati al fattore umano; 
  

• sul fronte delle implicazioni assicurative, è emersa una 

situazione variegata: pur con un livello di attenzione 

generalmente alto, il grado di preparazione e la disponibilità 

a fornire copertura assicurativa per navi autonome sono 

attualmente differenziati; 
  

• per quanto riguarda le principali categorie di rischio che 

assumono rilievo in presenza di navigazione autonoma, 

spicca il rischio cyber, seguito dal rischio di collisione;  
  

• per quanto concerne, infine, l’impatto atteso sui sinistri, 

diverse imprese hanno sottolineato come sia prematuro 

formulare previsioni. Tuttavia, alcuni commenti indicano una 

probabile riduzione dei sinistri causati dal fattore umano e 

un possibile incremento dei sinistri cyber, con implicazioni 

significative sul piano della responsabilità.  
 

 

Per concludere, a fronte di rapidi e significativi sviluppi 

tecnologici, l’attenzione dell’industria assicurativa nei confronti 

delle unmanned ships è elevata, anche se si ritiene che si potrà 

avere un’effettiva navigazione autonoma in un arco temporale 

compreso fra i 5 e i 10 anni.  
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Particolarmente rilevanti, per il successo dell’iniziativa, 

saranno l’adattamento del quadro normativo e il 

conseguimento di effettivi benefici economici.  
 

Inoltre, le navi senza equipaggio possono rappresentare la 

risposta al problema di rendere l'industria marittima più 

attraente e sostenibile. Le emissioni di CO2 e di altro tipo 

saranno ridotte e l'industria navale realizzerà enormi risparmi 

grazie al minor consumo di carburante (attualmente, infatti, il 

carburante rappresenta di gran lunga la quota maggiore dei 

costi operativi).  
 

In ogni caso, pur in presenza di sfide molto rilevanti, le imprese 

di assicurazione saranno pronte ad accompagnare gli sviluppi 

tecnologici nello Shipping, adattando le coperture al nuovo 

contesto.  
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MINI GLOSSARIO 
 

B 
 

• Baltic and International Maritime Council - BIMCO  
https://www.bimco.org/ 
È la più grande organizzazione internazionale non governativa per armatori, 
noleggiatori, broker marittimi e agenti. Conta 1.900 membri in più di 130 Paesi 
e rappresenta il 60% della flotta cargo mondiale (misurata sul tonnellaggio). 

 

• Bulk carrier 
Le navi portarinfuse sono adibite al trasporto di carichi non-liquidi e non 
unitarizzati in container o pallet. Articoli come petrolio, grano o carbone sono 
tutti esempi di merci alla rinfusa. Le portarinfuse sono per convenzione divise 
in categorie a seconda delle capacità di carico. Le più grandi sono le Cape-
size, navi che hanno una portata superiore alle 80.000 tonnellate. 

 

C 
 

• Comité Maritime International – CMI https://comitemaritime.org/ 
È un'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro 
costituita ad Anversa nel 1897, il cui scopo è di contribuire all'unificazione del 
diritto marittimo in tutti i suoi aspetti. A tal fine promuove la costituzione di 
associazioni nazionali di diritto marittimo (per l’Italia, AIDIM, Associazione 
Italiana di Diritto Marittimo) e collabora con altre organizzazioni 
internazionali. 

 
 

D 
 

• Deck house 
La sovrastruttura sul ponte superiore di una nave. 

 
 

E 
 

• European Community Shipowners’ Association - ECSA 
https://www.ecsa.eu/ 
ECSA è la voce dell'industria navale europea. Fondata nel 1965, ECSA 
rappresenta gli interessi delle 19 associazioni che vi appartengono e si batte 
per un ambiente normativo che promuova la competitività internazionale della 
navigazione europea. L'ECSA ha un consiglio di amministrazione, quattro 
comitati specializzati, una serie di gruppi di lavoro e task force che si occupano 
di questioni specifiche e un segretariato permanente con sede a Bruxelles. 

 
 



 

79 
 

 
 

F 
 

• FAL COMMITTEE 
Il Facilitation Committee (FAL) dell’IMO si occupa di questioni relative all'agevolazione 
del traffico marittimo internazionale, compreso l'arrivo, il soggiorno e la partenza di 
navi, persone e merci dai porti. Il Comitato si occupa anche del commercio elettronico, 
compreso il concetto di sportello unico, e mira a garantire il giusto equilibrio tra la 
regolamentazione e l'agevolazione del commercio marittimo internazionale. 

 

I 
  

• International Association of Classification Societies – IACS 
https://www.iacs.org.uk/ 
L'IACS è un'organizzazione senza scopo di lucro delle principali società di classifica al 
mondo che fissa standard e requisiti tecnici minimi in tema di sicurezza marittima e 
protezione dell'ambiente e ne garantisce l'applicazione coerente. Oltre il 90% delle merci 
trasportate a livello mondiale, in termini di tonnellaggio, è coperto dalle norme e dagli 
standard di progettazione, costruzione e conformità stabiliti dalle dodici società membri 
di IACS (per l’Italia, il RINA).  

 

• International Maritime Organization- IMO https://imo.org/ 
In qualità di agenzia specializzata delle Nazioni Unite, l'IMO è l'autorità globale per la 
definizione degli standard per la sicurezza, la protezione e le prestazioni ambientali del 
trasporto marittimo internazionale. Il suo ruolo principale è creare un quadro normativo 
per il settore marittimo che sia equo ed efficace, universalmente adottato e 
implementato. 

 

L 
  

• Legal Committee - LC 
Il Comitato Legale dell’IMO ha la competenza su qualsiasi questione legale nell'ambito 
dell'Organizzazione. Il Comitato è composto da tutti gli Stati membri dell'IMO. È stato 
istituito nel 1967 come organismo sussidiario per affrontare le questioni legali sorte in 
seguito al disastro della petroliera Torrey Canyon.  

 
 

M 
• Marine Environment Protection Committee - MEPC 

Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino affronta le questioni ambientali di 
competenza dell'IMO. Ciò include il controllo e la prevenzione dell'inquinamento 
provocato dalle navi di cui alla Convenzione MARPOL (International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships), causato da petrolio, sostanze chimiche trasportate 
alla rinfusa, liquami, rifiuti nonché dalle emissioni delle navi, compresi gli inquinanti 
atmosferici e le emissioni di gas serra.  

 
 

https://www.iacs.org.uk/
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• Maritime Safety Committee - MSC 
   Il Maritime Safety Committee si occupa di tutte le questioni relative alla 

protezione e alla sicurezza marittima che rientrano nell'ambito dell'IMO, con 
riguardo sia alle navi passeggeri che a tutti i tipi di navi da carico. Ciò include 
l'aggiornamento della Convenzione SOLAS (Convention for the Safety of Life at 
Sea) e dei relativi codici, come quelli relativi a merci pericolose, ai dispositivi 
di salvataggio e ai sistemi di sicurezza antincendio. L’MSC si occupa anche di 
questioni relative all'elemento umano, compresi gli emendamenti alla 
Convenzione STCW (International Convention on Standards of Training, 
Certification and Watchkeeping for Seafarers) sulla formazione e la 
certificazione dei marittimi.  

 
 

 

U 
 

• United Nations Conference on Trade and Development - 
UNCTAD 
https://unctad.org/ 
La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo è il principale 
organo sussidiario permanente dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite operante nei settori del commercio, sviluppo, finanza, tecnologia, 
imprenditoria e sviluppo sostenibile. Istituita nel 1964, su iniziativa 
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'UNCTAD promuove il processo 
di integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale. 
L'Organizzazione ha sede a Ginevra e riunisce attualmente 194 Paesi. 

 

V 
 

• VTS – Vessel Traffic Service 
Il VTS (Vessel Traffic Service) – servizi di assistenza al traffico marittimo - è un 
servizio o complesso di servizi istituiti da un’Autorità competente, progettato 
al fine di incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo e 
proteggere l’ambiente. Il servizio deve avere la capacità di interagire col 
traffico e rispondere alla evoluzione di quest’ultimo nell’area VTS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
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