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2 La decisione IMO sul bunker 0,5% zolfo nel 2020 

 La decisione in ambito IMO è stata presa con una grandissima maggioranza 
dei Paesi favorevoli all’introduzione del global sulphur cap dal 2020, e 
l’opposizione solo di pochi Paesi, (India, Russia, Iran e qualche altro) e di 
BIMCO, the world’s largest international shipping association 

 

 La decisione di Londra è stata adottata sulla scorta delle conclusioni di uno 
studio realizzato dalla Soc. CE Delft che confermano una sufficiente 
disponibilità di bunker a basso tenore di zolfo a livello mondiale nel 2020 

 

 Nella riunione IMO dello scorso ottobre è stato presentato un secondo 
studio da IPIECA – BIMCO sulle previsioni di disponibilità di questo prodotto 
al 2020. Lo studio è arrivato a conclusioni diverse segnalando una certa 
difficoltà a disporre di approvvigionamenti adeguati di bunker basso zolfo 



 

3 La domanda mondiale di bunker al 2020 

 Lo studio IMO di CE Delft indica una sufficiente disponibilità di prodotto al 2020 

ma il bilanciamento tra domanda e offerta non sarà sempre garantito in tutte le 

aree del Mondo. Lo stesso studio prevede un marcato squilibrio nella produzione 

dei componenti del nuovo bunker che impone massicci trasferimenti di 

semilavorati tra raffinerie anche ubicate in aree diverse. 

Prodotto 
2012 

Milioni di tonnellate 

2020 

Milioni di tonnellate 

Bunker fuel - 3,5% S 228 
36 – 48 

(scrubber) 

Bunker fuel – 0,5% S - 233 

MDO/MGO 
64 

(0,1% S e altri prodotti) 

39 

(0,1% S) 

LNG 8 12 

TOTALE 300 320 – 330 



 

4 Criticità per l’attuazione della decisione IMO 

 Il differenziale di costo al momento prevedibile per il prodotto IMO rispetto 

al bunker alto zolfo varia infatti da 200 a 300 $/Ton. 

 Per una nave che consuma 100 tonnellate/giorno di fuel i maggiori costi 

legati all’utilizzo di un combustibile allo 0,5% zolfo potranno variare da 

20.000 a 30.000 US$ in più rispetto ad una nave che non lo rispetta 

  L’IMO è consapevole di questa problematica ad ha affidato alla Sub-

Committee on Pollution Prevention and Response (PPR) il compito di  

risolvere con urgenza tutte le problematiche connesse (entro il 2019)  



 

5 Criticità per l’attuazione della decisione IMO 

 Definizione delle procedure per gestire la transizione dal 3,5% zolfo allo 0,5%. 

 Standardizzare le verifiche e i meccanismi di controllo per assicurare l’attuazione certa ed 

uniforme del nuovo limite. 

 Armonizzare meccanismi di controllo delle emissioni allo scarico nel caso di impiego di scrubber 

per assicurare l’equivalenza emissiva con il fuel allo 0,5% zolfo 

 Sviluppare un sistema rigoroso di verifica e reporting delle situazioni di non disponibilità del 

prodotto allo 0,5% di zolfo per evitare il ricorso a deroghe ingiustificate 

 Predisporre linee guida per gli Stati membri e per gli stakeholders a supporto della azioni di 

verifica della corrispondenza di quanto indicato nel Bunker Delivery Note con la qualità del 

bunker consegnato a bordo. 

 Integrare la norma ISO 8217 con le specifiche del nuovo prodotto per assicurare la piena 

funzionalità dei motori marini e di tutti i sistemi di bordo destinati alla gestione del fuel. 



 

6 
Difficoltà per la raffinazione a soddisfare la 

domanda di bunker al 2020 

 Le scelte in raffineria per produrre bunker allo 0,5% zolfo sono 

essenzialmente due: 

 la desolforazione diretta dei residui della distillazione 

 la conversione dei residui in distillati. 

 Tuttavia la formulazione del bunker a specifica IMO potrà 

prevedere anche formulazioni miste ove a distillati più o meno 

pesanti sarà miscelato un certo quantitativo di residuo in 

relazione ai componenti disponibili in raffineria 



 

7 
Difficoltà per la raffinazione a soddisfare la 

domanda di bunker al 2020 

 Qualunque sia la scelta effettuata i processi da adottare richiederanno 

l’impiego di elevatissime quantità di idrogeno ad alta temperatura e 

pressione. 

 La gestione dello zolfo e la disponibilità di idrogeno saranno i principali 

problemi da affrontare in raffineria. Su questo aspetto è fondamentale avere 

al 2020 una sufficiente capacità di produzione idrogeno, di desolforazione 

dei componenti e conseguentemente di recupero dello zolfo  

 Le previsioni al riguardo sono contrastanti. 

 Lo studio IMO nel ritenere adeguata la disponibilità di bunker allo 0,5% zolfo 

al 2020 ritiene adeguata anche la disponibilità di idrogeno, desolforazione e 

recupero zolfo 



 

8 
Difficoltà per la raffinazione a soddisfare la 

domanda di bunker al 2020 

 L’AIE ritiene invece molto improbabile che una sufficiente capacità di 

questi processi possa essere disponibile al 2020 e anzi prevede ci possa 

essere capacità adeguata solo per 100 milioni di tonnellate di bunker 



 

9 
Alternative al bunker 0,5% zolfo 

Uso di scrubber 

 I costi di investimento per questa tecnica non sono particolarmente elevati 

(da 3 a 8 milioni di Euro) e quindi la loro economicità dipenderà fortemente 

dal differenziale di prezzo tra alto e basso zolfo 

 Criticità: rilascio autorizzazioni (cicli chiusi, aperti, misti); gestione dei 

rifiuti/acque di scarico; controlli da parte del Paese di bandiera 

 Allo stato attuale circa 400 navi sono equipaggiate con scrubber ed alcune 

previsioni stimano una rapida crescita delle installazioni che in prospettiva 

2020 potrebbero raggiungere le 4.000 unità, corrispondenti ad un consumo 

di bunker alto zolfo compreso tra 40 e 50 Mton./anno. 



 

10 
Alternative al bunker 0,5% zolfo 

Uso di LNG 

 E’ un combustibile intrinsecamente pulito con una riduzione sostanzialmente 

completa delle emissioni di biossido di zolfo e di particolato e una riduzione 

consistente degli NOx 

 La principale criticità è legata al volume dei serbatoi a bordo della nave pari a circa il 

doppio del bunker considerando la forte coibentazione necessaria per mantenere il 

prodotto a 156 °C sottozero 

 La trasformazione dovrà interessare anche la logistica realizzando le infrastrutture 

necessarie per rendere disponibile l’LNG su scala internazionale 

 L’LNG presentava vantaggi economici notevoli fino al 2015. Poi con il crollo del prezzo 

del greggio la sua economicità si è leggermente ridotta 

 Considerando l’attuale livello di conversione delle navi e le trasformazioni prevedibili 

nel prossimo futuro viene stimato un consumo di GNL al 2020 di circa 12 Mton/anno 



 

11 
La nuova specifica ISO 8217 

 Pubblicata lo scorso marzo ha introdotto nuovi gradi di distillati contenenti fino al 7% 

vol. di FAME in quanto un numero crescente di operatori offre nella Aree SECA diesel 

10 ppm zolfo che normalmente contenente FAME fino al 7% vol. Il valore de minimis 

per il FAME, inteso come contaminante è passato dallo 0,1% allo 0,5% max. 

 Per i distillati viene richiesto di riportare sui certificati di analisi dei bunker i valori di 

Cloud Point e di CFPP per gestire al meglio le problematiche di operabilità a freddo. 

Non sono stati inseriti limiti vincolanti in attesa di ulteriori studi specifici per le navi  

 Nella Clausola 5.2. sono stati rimossi tutti i riferimenti alle problematiche ambientali 

essendo la norma ISO diretta ad assicurare la corretta operabilità dei motori marini 

dal punto di vista tecnico 

 I Cat fines (Al + Si) sono stati confermati agli stessi valori della precedente ISO 8217 



 

12 
I lavori ISO per elaborare la nuova 

specifica del prodotto a 0,5% zolfo 

 Istituite tre Task Force che approfondiranno i seguenti aspetti: 

1. Requisiti prestazionali richiesti per assicurare la corretta operabilità dei fuel nei motori delle navi 

2. Razionalizzazione della norma riorganizzando le tabelle 1 e 2 e definendo le nuove categorie di prodotti 

3. Parametri o caratteristiche da considerare nella norma per caratterizzare al meglio i nuovi combustibili. 

 Grande preoccupazione per i parametri di stabilita e compatibilità dei nuovi fuels per 

la presenza o meno di residui di distillazione e di componenti paraffinici.  

 Formulazioni con componenti che presentano valori di viscosità molto diversi e con 

comportamenti anomali di questo parametro alle variazioni di temperatura (assenza 

o presenza di preriscaldamento) 

 Possibilità di formulare prodotti con valori di Flash Point inferiori all’attuale valore 

minimo di 60 °C avvicinandosi a valori di 52 – 55 °C con la conseguenza di rivedere 

tutte le procedure di sicurezza per la corretta gestione dei fuel a bordo delle navi 

 



 

13 Problematiche di misura dello zolfo 
Procedura IMO  

 Il tenore di zolfo è divenuto il parametro su cui si stabilisce se un prodotto è a norma 

 Questa determinazione è complicata dal fatto che normalmente in laboratorio la 

verifica della rispondenza del valore misurato alla specifica è disciplinata dalla ISO 

4259 mentre nel caso dell’IMO si utilizza una procedura di verifica diversa 

  La procedura di verifica IMO non tiene conto delle variazioni intrinseche dei risultati 

ottenuti in un laboratorio e delle normali variazioni tra laboratori differenti 

 Ciò può comportare che un bunker sia stabilito come non conforme alle specifiche 

IMO nonostante i risultati dei test del fornitore e del destinatario soddisfino le 

specifiche in vigore sulla base delle disposizioni della ISO 4259 

 Nella prossima sessione del MEPC/IMO sarà richiesto di armonizzare la procedura di 

verifica IMO a quella adottata dall’ISO ed utilizzata a livello globale su tutti gli altri 

prodotti petroliferi 



 

14 Il mercato nazionale del bunker 

 In Italia il mercato del bunker marino nel 2014 è stato di circa 2,4 milioni di 

tonnellate di cui circa 500.000 tonnellate costituite da distillati 

 I porti nazionali maggiormente interessati dal mercato del bunker sono Genova, 

Livorno, Civitavecchia, Napoli, Augusta, Venezia e Trieste 

 Prima del 2020 questa configurazione di bunker non si modificherà 

 Le nostre previsioni in prospettiva 2020 vedono il bunker crescere fino a 3,0 Mton. 

tornando ai livelli del 2012 

 Navi equipaggiate con scrubbers o alimentate ad LNG continueranno ad essere 

marginali anche nei porti nazionali e quindi consistenti quantità di bunker allo 0,5% 

zolfo dovranno essere rese disponibili 

 Come si stanno organizzando gli operatori? 



 

15 Il mercato del bunker - Aspetti logistici 

 Sulla base della decisone IMO, lo switch dall’alto zolfo al basso zolfo dovrà 

avvenire in una notte. E’ sicuro che tutti gli operatori coinvolti si prepareranno 

adeguatamente ma le implicazioni sia sotto il profilo logistico/distributivo che 

operativo sulle navi saranno notevoli 

 La presenza contemporanea di almeno tre prodotti (0,1%, 0,5% e 3,5%) imporrà 

quindi investimenti addizionali nella logistica sia per accomodare tutti e tre i 

prodotti nei depositi costieri e sia per assicurare le operazioni di import/export del 

prodotto a 0,5% dai luoghi di produzione a quelli di utilizzo. 

 La forte riduzione dei consumi di prodotto ad alto zolfo inoltre potrebbe anche 

indurre alcuni raffinatori a non produrlo più generando potenziali criticità di 

disponibilità in alcune aree. 



 

16 Considerazioni conclusive 

 Il Global Sulphur Cap rappresenta la sfida più rilevante dei prossimi anni 

per lo shipping e la raffinazione a livello mondiale 

 Stiamo entrando in un periodo critico con molti elementi ancora da 

chiarire e con incertezze che resteranno fino al 2020 ed oltre 

 Sotto il profilo tecnico occorrerà elaborare una specifica del bunker 

completamente nuova e calibrare nuove condizioni operative 

 Ci saranno importanti ripercussioni sul mercato non solo del bunker ma 

anche degli altri prodotti petroliferi 

 Le modalità con cui l’IMO gestirà la fase di implementazione 

rappresentano un fattore rilevante 

 In Europa ci sarà sicuramente una attuazione rigida e rigorosa – nelle altre 

regioni? 




