
Digitalizzazione, sfida
per logistica e shipping
Inaugurato in Italia il primo prototipo Shore Center
durante la midterm Conference del progetto Ue STM

N ell’ambito del progetto europeo STM
(Sea Traffic management) si è svolta nel
mese di settembre a Treviso la STM Va

lidation Midterm Conference ospitata nel centro
congressi dell’Hotel Villa Fiorita a Monastier.
L’idea di ampliare ulteriormente il processo di
digitalizzazione al comparto della logistica e,
soprattutto, alle rotte marittime per quanto at
tiene in particolare il flusso e la gestione dei 
dati bordoterra, origina dalle tematiche con
nesse alla navigazione aerea. 
Tuttavia la rivoluzione digitale dei trasporti, 
peraltro già in atto, è da tempo una priorità eu
ropea « e come ha sottolineato l’europarla
mentare Isabella De Monte, membro della
commissione trasporti e turismo, in un video
messaggio trasmesso all’apertura dei lavori 

«il futuro è nell’interoperabilità dei sistemi
informativi su tutta la catena logistica e quindi
l’impatto del progetto STM va ben oltre il porto
e il retroporto». 
In questo senso la digitalizzazione non è un
fine ma un mezzo per raggiungere gli obbietti
vi di un’amministrazione più efficiente e più
vicina a imprese e cittadini.
I problemi sul tappeto, secondo quanto  emer
ge ad oggi dallo stato dell’arte del progetto
STM, trova una valida ed efficace risposta nella
cosiddetta eadministration. Uno strumento,
questo, che non solo punta a velocizzare il si
stema d’interscambio delle informazioni ma,
una volta a regime, si prefigge lo scopo di col
mare il gap, o se vogliamo defict burocratico,
esistente oggi tra istituzioni e mondo della lo
gistica, diventando  a tutti gli effetti una piatta
forma digitale attraverso la quale, previo pro
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Ulf Siwe apre i lavori della STM 
Validation Midterm Conference

L’intervento di Mario Dogliani alla STM Midterm Conference di Treviso seguito da alcuni partners di STM Italia presenti sul palco  
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cedura autorizzativa, poter accedere e disporre di una vasta
gamma informazioni su documenti, regolamenti e certificazioni.
Si tratta di un’opportunità che consentirà a tutti i players del set
tore logistico di avere un approccio semplificato e diretto soprat
tutto con la Pubblica Amministrazione e non solo. La condivisione
delle informazioni sta infatti già cambiando il funzionamento 
dell’intero comparto marittimo, che già ora deve adeguare il suo
modello di business a un futuro fatto di piattaforme di ‘data sha
ring’ sempre più estese e una catena logistica sempre più  inter
connessa.  Grazie al progetto STM, per esempio, oggi solo in Italia
sono ben 237 le  navi connesse a sistemi informativi di terra alle
quali vanno aggiunte circa 300 unità straniere prevalentemente
impiegate in nord Europa e area baltica.
In questo contesto, il progetto Ue rappresenta per il nostro Paese
un grande valore  strategico, inserendosi nella più ampia iniziati
va di digitalizzazione  dei trasporti ed eadministration naziona
le.
Promosso dall’Amministrazione marittima svedese, STM vede la
partecipazione di una ventina di paesi tra i quali l’Italia presente
per la parte pubblica con con il Mit (Ministero Infrastrutture e
Trasporti), alcune Autorità portuali di Sistema (Livorno Mar Tir
reno settentrionale e Venezia Mare Adriatico settentriona
le,CISCO Genova(Council of Intermodal shipping Consultants e
Università di Genova (Dime)  mentre,  per il mondo delle delle
imprese  private sono presenti, tra le   altre,  Costa Crociere,  e real
tà del cluster marittimo nazionale come il gruppo Rina,  Consor
zio 906 e l’azienda ligure IB di Rapallo. 
La durata del progetto, per il quale sono stati finanziati 43 milioni
di €, è di tre anni con chiusura al 31 dicembre 2018.
La filosofia del programma – hanno spiegato i responsabili euro
pei, presente anche Ulf Siwe dell’Amministrazione marittima 
svedese, è fondamentalmente quella di semplificare e promuo
vere una sempre più stretta condivisione e accessibilità dei dati.
Ulteriori vantaggi derivanti da STM sono previsti in relazione 
all’efficientamento operativocommerciale delle navi e  alle te
matiche ambientali. 
Durante la Conferenza, caratterizzata da una fitta agenda di
worksho  tra i quali segnaliamo quello di IBM che ha presentato i
risultati del sistema digitale sviluppato per il gruppo Maersk, è
stato inoltre inaugurato il prototipo del primo shore center che a
scopo dimostrativo dovrà raccogliere i dati relativi alle rotte ma
rittime, sicurezza della navigazione e, più in generale, al flusso
delle informazioni che  contribuiscono a gestire questo segmento
specifico della catena logistica.
All’inaugurazione, il coordinatore italiano del progetto per conto
del Mit, ingegnere Mario Dogliani ha ribadito contenuti e obbiet
tivi del progetto, sottolineando la bontà del  lavoro fin qui svolto
che, con il prototipo Shore Center, ha consentito di mettere a 
segno il primo risultato concreto del processo di digitalizzazione,
mirato a garantire una sempre migliore condivisione dei dati tra
istituzioni pubbliche e aziende private. Notevole inoltre il cre
scente interesse intorno allo sviluppo di questo progetto europeo
da parte dell’associazionismo imprenditoriale italiano. Davanti a
oltre 300 delegati in rappresentanza di 20 Paesi tra i quali Malesia
e Corea del Sud in qualità di osservatori esterni e alla Direzione
Generale Move della Commissione Europea(presente Jukka Savo
ndr), Antonio Errigo, consigliere della giunta esecutiva di Confa
lis (Confederazione italiana del trasporto e della logistica) ha
ribadito il sostegno al progetto STM e alla più ampia iniziativa di
digitalizzazione della logistica e dei trasporti intermodali in cui si
inserisce. 
Confalis, (presidente l’armatore Guido Grimaldi) ricopre il ruolo
di advisor esterno di STM e in un’ottica di sviluppo lungo le diret
trici strategiche europee della digitalizzazione, decarbonizzazio
ne e skill building si avvale della collaborazione della Fondazione
Cs Mare presieduta da Evelin Zubin.
Rimanendo nel campo della sperimentazione, alla conclusione
dei lavori è stato confermato l’avvio a fine settembre presso l’Av
visatore marittimo di Brindisi di una prima condivisione dei dati
inerenti le rotte baltiche gestite dal sistema realizzato dalla socie
tà Transas. #

A system that will provide the opportunity to handle 
international maritime traffic from the shore in the near future 
should come from the conclusions of the European project 
Sea Traffic Management (STM), which, backed by the Swedish 
maritime administration, sees the participation of some 20 
countries among which Italy present with the MIT (Ministry of 
Infrastructure and Transport), some Port Authorities (Leghorn 
Northern Tyrrhenian Sea and Venice Northern Adriatic Sea), 
Costa Crociere, University of Genoa (DIME), companies in the 
national maritime cluster such as the RINA Group, the Ligurian 
company IB of Rapallo and Consortium 906. The philosophy of 
the project is basically to simplify and promote an evercloser sharing of 
data, while simultaneously improving the relationship between public 
administration and private logistics companies. Currently, in an 
experimental way, the STM project for the tracking of routes involves 237 
Italian ships to which 300 foreign vessels should be added. Further 
benefits deriving from STM are also foreseen for ship efficiency and 
better standards related to marine environmental impact. In the 
framework of the STM Midterm Conference held on 12th and 13th 
December at the Park Hotel Villa Fiorita in Monastier (Treviso), the Italian 
project coordinator on behalf of the MIT, Mario Dogliani, inaugurated the 
prototype of the first shore centre which, for the sake of demonstration, 
will have to collect all the data relating to the maritime safety of the 
navigation. Lastly, the growing interest in the development of the 
European project by the Italian entrepreneurial associationism was 
confirmed. During the Midterm Conference, Antonio Errigo was 
confirmed in his role as external advisor to the STM by CONFALIS (Italian 
Confederation of Transport and Logistics). The member of the Executive 
Board reiterated his support for the project and to the wider initiative of 
digitalisation of intermodal transport. Finally, it should be noted that 
CONFALIS (whose president is the shipowner Guido Grimaldi) in a 
development perspective along the European strategic guidelines of 
digitalisation, decarbonisation and skill building makes use of the 
collaboration of the CS Mare Foundation chaired by Evelin Zubin.
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D alla piattaforma Neptune realizzata “in house”  nel 2012
per il controllo in tempo reale della flotta Costa Crocie
re e AIDA alla progressiva applicazione estesa  alle navi

del gruppo Carnival e, infine, l’ approdo sul palcoscenico del 
progetto europeo STM (Sea Traffic Management), step evoluti
vo del programma Monnalisa 2.0 
Franco Caraffi, responsabile del dipartimento I&T di Costa 
Crociere con efficace sintesi traccia il percorso della piattafor
ma tecnologica che ha contribuito a creare per la compagnia
armatrice italiana delle crociere. A questa rapida sequenza sto
rica va aggiunta la fondamentale tappa di Barcellona nel 2014
dove si svolge la presentazione del sistema Neptune che attira
subito l’interesse dei rappresentanti del Mit presenti all’even
to. La scintilla scocca e, da quel momento in poi, il coinvolgi
mento della compagnia armatrice nell’ambito del progetto 
STM , all’epoca in via di definizione, è pressochè automatico.
«Il tema del nostro progetto – precisa Caraffi, presente alla Mi
dterm Conference – è nato diversi anni fa con l’obbiettivo di
avere una struttura a terra che, acquisendo le informazioni in

tempo reale dalle navi della
nostra flotta, potesse avere
un quadro completo delle
funzioni operative di bordo,
e intervenire anche  da terra
con eventuali variazioni sui
corridoi di sicurezza predi
sposti lungo la rotta».
Il sistema, una volta avviato,
all’epoca, registrava un ri
tardo massimo di 10 secon
di tra invio da bordo e rice
zione del dato nel Fleet Ope
ration Center della compa
gnia.Quest’ultima struttura,
dopo i progressivi trasferi
menti da Genova a Rostok,
oggi è operativa ad Ambur
go. « Un analogo centro del
Gruppo Carnival che utiliz
za il nostro software di base
 aggiunge Caraffi   opera

attualmente a Seattle per la Holland America Line  mentre, a
breve , ne sarà aperto un altro a Miami» 

Dalle navi Costa Crociere e AIDA alla flotta Carnival il passag
gio di Neptune è stato automatico?
Non è stato facile per via delle differenze tecnicooperative tra
le nostre navi e quelle del gruppo Carnival, circa un centinaio
da sottoporre a cablaggio, ma ci siamo riusciti  armonizzando il
software in modo tale che potesse interfacciarsi e dialogare 
con i vari sistemi diversi tra loro presenti a bordo.

Il significato della vostra presenza in STM?
Siamo in questo progetto perchè c’è effettivamente un inter
scambio di esperienze e tecnologie che riteniamo essere  molto
utile per tutte le realtà presenti senza tralasciare, ovviamente,
il raggiungimento degli obbiettivi mirati ad una condivisione
sempre più allargata di dati  e informazioni per garantire stan
dard di controllo e sicurezza sempre più elevati nell’ambito del
trasporto marittimo. Scambio di esperienze che, naturalmen
te, consentono anche alla nostra compagnia di migliorare ulte
riormente le procedure esistenti in materia di comunicazioni
bordo terra e, non ultima, quella tra shore center e scali marit
timi per fornire, ad esempio, servizi meteo più dettagliati in 
ogni singolo porto raggiunto dalle navi delal compagnia.#

«P er numeri, partecipazione  e qualità, il team italiano,
con una quota di rappresentanza del 26%, è il più
grande partner impegnato nel programma europeo

STM»
Lo afferma Mario Dogliani, coordinatore del progetto per conto
del Mit (Ministero della infrastrutture e trasporti) durante una
pausa dei lavori della STM Midterm Conference organizzata 
nella prima metà di settembre nell’hinterland veneziano.

Quindi Italia al top in Europa?
In questo progetto svolgiamo un ruolo importante insieme agli
altri partner europei. In particolare, a livello di partecipazione
nazionale siamo presenti su due piani: quello pubblico istitu
zionale con gli implementing body che operano per conto del
ministero e quello privato grazie al coinvolgimento di diverse
imprese. Sotto questo punto di vista la squadra italiana presen
te nel progetto STM, per composizione e competenze specifi
che, si presenta come una struttura  complementare in grado di
coprire sia la parte normativa e certificativa sia il focus delle tec
nologie innovative

Che ruolo avete in STM e
quali sono gli obbiettivi?
Innanzitutto, partendo dagli
obbiettivi, stiamo lavorando
per ottenere un sistema che
consenta una condivisione
dei dati coerente e intelli
gente, la cui utilizzazione sia
realmente in grado di facili
tare  tutte le realtà, pubbli
che e private, che operano
nel settore della logistica.
Detto ciò, il nostro ruolo in
ambito STM è quello di svi
luppare il progetto, non solo
da un punto di vista tecnolo
gico, ma anche in un’ottica di
sistema complessivo. In
altre parole, è fondamentale
che ogni singolo operatore,
pur nella specificità delle proprie caratteristiche tecnicoope
rative, sia presente e  possa interagire agilmente con il sistema
accedendo ai dati, ma è comunque necessario fare squadra o 
come si usa dire oggi fare sistema.
In questo senso indubbiamente dobbiamo lavorare per un rin
novato approccio culturale verso le sfide della digitalizzazione
nella logistica. Tra i miei compiti di coordinatore del progetto,
devo fare in modo che il nostro sforzo approdi ad un risultato
che garantisca soluzioni  capaci di integrare i players della logi
stica e far dialogare in modo veloce e diretto pubblica ammini
strazione e imprese private

Digitalizzazione, sistema dei trasporti, cyber security, la
sfida è ancora aperta, dove si può arrivare?
Ci sono alcune criticità legate per esempio alla ancora lenta dif
fusione della banda larga, la proprietà del dato e la sicurezza 
dello stesso. Noi riteniamo che tra non molti anni le nuove tec
nologie in materia di  cyber security sapranno dare le risposte
giuste al problema. 
Nel frattempo, scommettiamo sulla digitalizzazione del Medi
terraneo senza però fermarci ai singoli porti, ma andando oltre
coinvolgendo l’intero sistema logistico. 
Il tutto, voglio sottolinearlo, nel rispetto delle norme esistenti
senza ipotizzarne l’introduzione di nuove.#
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Opzione STM 
per il sistema logistico

Inaugurazione dello Shore Center

Tecnologia italiana 
in versione export
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