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APM Terminals e’ parte del Gruppo A.P. Moller–Maersk

A.P. Moller-Maersk Group 
Copenhagen, Denmark

• Fatturato 2011: 60.2 miliardi USD
(Shipping, Energia, Commercio al 
dettaglio)

• 108,000 dipendenti, 130 paesi.

APM Terminals 
The Hague, NetherlandsThe Hague, Netherlands

• Fatturato 2011: 4.7 miliardi USD. 
Risultato di settore 649 milioni USD

• Movimentazione 2011: 33.5 milioni di
TEU (volumi indicizzati in base agli assetti
azionari dei singoli terminal)

• 24,000 dipendenti, 64 paesi

• 56 terminal operativi, 15 progetti, 155 
terminal terrestri
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I nostri terminal portuali: Un network globale e 
bilanciato che serve tutti i maggiori mercati



Vent’anni fa gli albori dell’automazione nella portualita’

• Pioniere dell’automazione nella movimentazione dei contenitori, Sealand-ECT 

Delta Terminal a Rotterdam era soprannominato il terminal ‘fantasma’ a causa

dei veicoli robotizzati

• Software di controllo sviluppato ‘inhouse’, 

• Produttivita’ gru media 25 movmenti/ora
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• Le navi piu’ grandi erano attorno ai 5000 teu

• Si movimentavano circa 1000 contenitori a nave

ECT Delta Terminal - Rotterdam



L’automazione viene inizialmente accolta con sospetto …

• ECT Delta Terminal rimane unico nel suo genere per parecchi anni a causa dei

costi d’investimento onerosi

• Si comincia a valutare l’automazione solo in quei paesi in cui il costo del lavoro

e’ molto alto (Europa/Nord America)

• La movimentazione automatizzata dei contenitori e’ ancora ai primi passi, 

specie se confrontata con la complessita’ dei sistemi usati in altri ambiti

(automobili, magazzinaggio, assemblaggio robotizzato di pezzi di forme diverse)
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• Assenza a tutt’oggi di un modello unico di riferimento, l’esperienza sul campo e’ 

ancora insufficiente e ogni progetto fa storia a se



Il gigantismo navale e il cambio di prospettiva

• Il prezzo del carburante e’ in continuo 

aumento: per sfruttare le economie di

scala le navi devono trasportare un 

numero sempre maggiore di contenitori

• Alta produttivita’ ed efficienza nelle

operazioni diventano requisiti basilari

per la scelta di un terminal 

Le navi piu’ grandi

1980: 2,800 teu
1990: 4,800 teu
2006: 7,100 teu
2011: 15,500 teu
2013: 18,000 teu
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per la scelta di un terminal 

• L’incremento dei traffici dei mezzi in 

piazzale aumenta i rischi per la 

sicurezza sul lavoro

• Consapevolezza dell’impatto

ambientale: l’impronta ecologica dei

terminal diventa misurabile



L’automazione supporta le nuove realta’ portuali…

Sicurezza sul lavoro

•Interazione uomo/macchina

ridotta al minimo e controllata da

sistemi di sicurezza ridondanti

•Piazzali operativi segregati e file 
di contenitori non accessibili da

Efficienza nei processi

•Gli algoritmi per l’ottimizzazione

delle performance dei mezzi sono

costanti

•Velocita’ delle gru costante con 

accelerazione e decelerazione

Eco-Sostenibilita’ 

• La velocita’ costante riduce i

consumi di energia elettrica

• Motori accesi solo quando la 

gru e’ in movimento

•
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MSC Market Share

1992: 4%

2011: 13%

CMA-CGM Market 
Share

1992: 3%

2011: 8%

di contenitori non accessibili da

pedoni e/o esterni

•Accesso limitato ad aree ben

definite per i camion commerciali

•I mezzi automatizzati compiono

movimenti pianificati e prevedibili

•Il controllo della gru da piazzale

in remoto allevia dallo stress da

vibrazioni

accelerazione e decelerazione

controllate

•Possibilita’ di calcolo e di utilizzo del 

percorso ottimale (optimal path)

•Accuratezza dei dati a disposizione
•Processi stabili e ad alto grado di

predicibilita’

•Ottimizzazione degli spazi a 

disposizione

• Ottimizzando l’uso dei veicoli

per il trasporto orizzontale se 

ne puo’ ridurre il numero in 

circolazione

• L’emissione media di CO2 dei

terminal europei convenzionali

di APMT e’ stimato circa 15 

Kg/Teu, Vado Ligure avra’ un 

impatto inferiore di ben oltre

il 50%



… e l’atteggiamento cambia radicalmente….

• Gli operatori terminalistici globali si affidano

senza alcuna esitazione all’automazione per i

nuovi progetti di punta (London Gateway, MVII 

Rotterdam)

• Per i terminal di media dimensione vengono

simulati e valutati diversi scenari: sia con 

configurazione tradizionale, sia automatizzata
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• Un’attenta valutazione costi/benefici di tutti gli

aspetti di un nuovo progetto (non limitata al 

costo iniziale), sposta sempre di piu’ l’ago della

bilancia verso l’automazione anche in quei paesi

in cui il costo del lavoro o dell’energia non siano

necessariamente proibitivi (Lazaro, in Messico e’ 

un ottimo esempio)



ProfonditaProfonditaProfonditaProfondita’ minima’ minima’ minima’ minima -15 m

BanchinaBanchinaBanchinaBanchina operativaoperativaoperativaoperativa 700 m

PiazzaliPiazzaliPiazzaliPiazzali operativioperativioperativioperativi 19 ettari

GruGruGruGru dadadada BanchinaBanchinaBanchinaBanchina
6 super post panamax (22 

file di sbraccio)

Il progetto di Vado Ligure in numeri
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GruGruGruGru dadadada piazzalepiazzalepiazzalepiazzale
24 gru elettriche semi-

automatizzate (ARMG)

MezziMezziMezziMezzi didididi

movimentazionemovimentazionemovimentazionemovimentazione

orizzontaleorizzontaleorizzontaleorizzontale

Da confermare

CapacitaCapacitaCapacitaCapacita’’’’ 0,9 mil. di TEU

StartStartStartStart----up up up up 

commercialecommercialecommercialecommerciale
Fine 2016

ProduttivitaProduttivitaProduttivitaProduttivita’ ’ ’ ’ grugrugrugru

previstaprevistaprevistaprevista
oltre 30 mvs/hr



L’automazione da sola non basta…

Il terminal non e’ un’isola, l’intero sistema portuale deve supportare le nuove
esigenze del mercato, la cooperazione tra le parti diventa cruciale per il successo
del progetto:

a) Sovrappasso che colleghi il terminal contenitori con viabilita’ e ferrovia

b) Modifica ed estensione della diga foranea
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c) Gate portuale amministrativo che serva entrambi Reefer Terminal e APMT

d) Uscita autostradale dedicata al traffico portuale

e) Terminal ferroviario che serva entarmbi i terminal contenitori

(nella prossima slide visualizzazione grafica delle opere associate)



Il progetto di Vado Ligure – Illustrazione delle infrastrutture
associate

NuovoNuovoNuovoNuovo casellocasellocasellocasello

autostradaleautostradaleautostradaleautostradale

NuovaNuovaNuovaNuova digadigadigadiga

foraneaforaneaforaneaforanea

SovrappassoSovrappassoSovrappassoSovrappasso

PiattaformaPiattaformaPiattaformaPiattaforma
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Gate Gate Gate Gate 

portualeportualeportualeportuale

Terminal Terminal Terminal Terminal 

ferroviarioferroviarioferroviarioferroviario



Domande? 

www.apmterminals.com


