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________ 
 
  PORTI 
________ 
 
 
 
 
Terminal di Barcellona intraprende un’espansione da  60 milioni di euro  
 
Il TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona) ha annunciato di avere in programma di 
investire sino a 60 milioni di euro al fine di espandere le proprie infrastrutture di deposito 
contenitori presso il Porto di Barcellona.  
 
L’annuncio fa seguito al recente investimento di 40 milioni di euro da parte dell’Autorità 
Portuale di Barcellona per sviluppare il Molo Sud del porto, che è adiacente al TCB.  
 
Secondo il Lloyd’s Loading List, il TCB incrementerà la propria capacità containerizzata di 
qualcosa come il 40% mediante l’estensione della propria linea di banchina sino a 1.515 
metri.  
 

Lo stivatore ha inoltre in 
programma lo sviluppo della 
propria rete ferroviaria 
dell’hinterland al fine di includervi 
connessioni dirette dal porto 
all’Europa settentrionale ed alla 
vicina  Francia.  
 
All’inizio di quest’anno, il TERCAT 
(Terminal Catalunya), una 
consociata interamente partecipata 
dal gruppo HPH (Hutchison Port 
Holdings), ha inaugurato il proprio 
nuovo terminal container Muelle 
Prat a Barcellona.  
 

Il Muelle Prat, una volta completamente operativo nel 2013, sarà il primo terminal semi-
automatizzato nell’ambito della rete globale di porti dell’HPH.  
 
Quando sarà stato ultimato, il nuovo terminal container di Barcellona potrà vantare 1.500 
metri di banchina, una profondità di 16,5 metri ed un piazzale di 100 ettari per consentire 
la movimentazione di molteplici mega-navi simultaneamente.  
 
I continui investimenti nel porto hanno fatto sì che si assistesse ad un aumento dei traffici 
di esportazione del 5% nei primi sei mesi del 2012 rispetto al corrispondente periodo del 
2011, con il più elevato tasso di crescita registrato a giugno quando i traffici sono cresciuti 
del 14%.  
 
L’espansione del Porto di Barcellona costituisce altresì una parte di rilievo dei futuri piani 
inerenti alla città catalana nel suo complesso, nel contesto dei quali si assisterà 
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all’integrazione delle attività logistiche del porto, dell’aeroporto e della zona franca in città 
in un unico spazio di 600 ettari, nonché al miglioramento delle rete ferroviaria cittadina.  
 
La finalità generale del piano è quella di far diventare il Porto di Barcellona un diretto 
concorrente dei giganti del Nord Europa. 
 
(da: porttechnology.org, 20.09.2012) 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
  TRASPORTO MARITTIMO 
________________________ 
 
 
 
 
Aumenta il numero delle navi portacontainer poste f uori servizio  
 
La flotta delle portacontainer inutilizzate ha oltrepassato la soglia dei 400.000 TEU per la 
prima volta dalla metà dello scorso mese di maggio, e le condizioni del mercato 
continuano a peggiorare.  
 
Secondo il broker marittimo 
londinese ICAP, i prezzi degli spot 
sono diminuiti del 3,8% sino a 1.172 
dollari USA per un container 
standard la settimana scorsa, dopo 
essere calati  del 5,1% nei sette 
giorni precedenti, e sono crollati del 
38% dal 29 giugno. 
 
Questa evoluzione sta affliggendo 
più duramente gli armatori non 
operativi: questo gruppo 
rappresenta l’80% della capacità 
inutilizzata, rispetto a quella dei 
vettori marittimo attestata al 20%. 
 
La capacità delle portacontainer inattive la settimana scorsa ammontava a 290 navi per 
complessivi 420.000 TEU, equivalenti al 2,6% della flotta di navi containerizzate a livello 
globale, secondo l’ultima indagine di Lloyd’s List Intelligence. 
 
Ciò rappresenta un incremento della capacità inutilizzata del 2% rispetto alla settimana 
scorsa; l’incremento è stato notato nelle categorie delle unità inattive sia a breve che a 
lungo termine.  
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Anche la localizzazione della flotta inutilizzata è importante, dato che la maggior parte 
delle navi inutilizzate è ancorata in Asia.  
 
Il 41% circa della flotta containerizzata inutilizzata mondiale è stata posta fuori servizio in 
Cina, Corea del Sud e Russia, mentre il 27% si riferisce a Vietnam, Thailandia, Malaysia 
ed Indonesia.  
 
L’indagine mostra che la nave più grande andata fuori servizio è la Svendborg Maersk da 
7.226 TEU costruita nel 1998, ancorata fuori dal porto di Qiawan dal 12 agosto scorso.  
 
(da: lloydsloadinglist.com, 24.09.2012) 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 
  TRASPORTO FERROVIARIO 
___________________________ 
 
 
 
 
L’Associazione Tedesca dell’Industria Ferroviaria s pinge la produzione di 
locomotive  
 
Nello sforzo di dare impulso al settore in difficoltà della produzione di locomotive, il 
professor Roland Pörner, amministratore delegato dell’Associazione Tedesca dell’Industria 
Ferroviaria (VDB) ha annunciato piani finalizzati alla sostituzione delle vecchie locomotive 
diesel appartenenti ad imprese private in Germania.  

 
Parlando in occasione della 
conferenza stampa introduttiva 
di InnoTrans 2012 il 17 
settembre scorso a Berlino, 
Pörner ha dichiarato che i 
produttori, gli operatori 
ferroviari e l’ambiente 
potrebbero tutti quanti trarre 
vantaggio da un piano di 
investimento mirato a 
rimpiazzare le più vecchie ed 
inquinanti unità diesel della 
rete.  
 
Pörner afferma che oggi 
esistono approssimativamente 
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3.200 locomotive in Germania, 600 delle quali hanno più di 30 anni e dispongono ancora 
dei propri motori originali, di cui molti non soddisfano nemmeno gli standard europei sulle 
emissioni di Livello 1.  
 
Tutte queste locomotive appartengono ad operatori privati perché la DB (Ferrovie 
Tedesche) ha sostituito tutti i suoi motori più vecchi.  
 
Poiché, peraltro, questi operatori stanno attualmente lottando per assicurarsi i 
finanziamenti per gli investimenti in nuovo materiale rotabile, la VDB propone che il 
governo federale conceda un bonus ambientale del 20% del costo di una nuova 
locomotiva per spronare i nuovi approvvigionamenti.  
 
“È molto importante per noi acquisire questo 20%, perché un incentivo del 10% non 
sarebbe abbastanza per ottenere l’impulso necessario per gli investimenti” ha dichiarato 
Pörner. 
 
Il dirigente afferma che i fondi per il programma dovrebbero provenire dall’IVA tedesca, 
che attualmente è del 19%, per una richiesta annua di circa 80 milioni di euro ai fini del 
finanziamento del programma se tutte le 600 locomotive dovessero essere sostituite.  
 
E anche se Pörner afferma che la VDB è stata in trattative con gli attuali ministri federali 
dei trasporti e dell’economia, la proposta è stata elaborata per essere presentata al 
prossimo governo tedesco.  
 
“Lavoriamo a questa proposta da 12 mesi e speriamo di vedere qualcosa muoversi per la 
primavera del 2014” dichiara Pörner. 
 
“Le elezioni in Germania si svolgeranno nell’autunno del 2013 e questa è una delle 
proposte che ci piacerebbe presentare al nuovo governo”. 
 
(da: railjournal.com, 17.09.2012) 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
  TRASPORTO STRADALE 
________________________ 
 
 
 
 
Gli autotrasportatori stranieri pagheranno per util izzare le strade del Regno Unito  
 
Le notizie secondo cui il governo intenderebbe andare avanti con i piani finalizzati ad 
introdurre un sistema di oneri per i camionisti stranieri che si servono delle strade del 
Regno Unito hanno riscosso il plauso della RHA (Associazione Trasporto Stradale).  
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“Questo è un giorno felice per gli autotrasportatori” ha dichiarato il responsabile esecutivo 
della RHA, Geoff Dunning. 
 
“Da anni conduciamo una campagna per promuovere l’introduzione di un sistema che 
ridurrà i vantaggi finanziari di cui attualmente usufruiscono i nostri vicini europei”. 
 
Dal 2015, ai sensi della nuova normativa, gli autotrasportatori stranieri dovranno pagare 
10 sterline al giorno per utilizzare le strade britanniche. 
 
Normalmente i camionisti britannici devono pagare speciali oneri stradali sino a 13 sterline 
al giorno sul continente, ma le loro controparti europee non pagano nulla quando guidano 
nel Regno Unito.  
 
Annunciando il piano, il nuovo segretario ai trasporti Patrick McLoughlin ha dichiarato: 
“Queste proposte daranno un notevole impulso al settore britannico dei trasporti.  
 
È davvero ingiusto che i 
camion stranieri non paghino 
per utilizzare le nostre 
strade, mentre i nostri 
camion debbono 
invariabilmente sborsare 
denaro per viaggiare sul 
continente”. 
 
Si stima che ogni anno 
vengano effettuate 1,5 
milioni di visite nel Regno 
Unito da parte di 
trasportatori stranieri. 
 
Ci si aspetta che il nuovo 
onere costi alla maggior parte degli autisti 1.000 sterline all’anno.  
 
Aggiunge Dunning: “Ciò non basta ad assicurarci piena parità di trattamento rispetto al 
resto d’Europa.  
 
Peraltro, si tratta di un buon punto di partenza che ci aiuterà a non fermarci subito 
nell’iniziativa mirata a livellare il terreno.  
 
Siamo contenti che il signor McLoughlin abbia deciso di portare avanti questo disegno di 
legge nel corso del suo mandato al Ministero dei Trasporti; egli è ovviamente assai 
consapevole dell’importante ruolo svolto dai trasportatori del Regno Unito nella 
ricostruzione dell’economia, mediante l’incremento della competitività britannica e 
l’impulso alla crescita”. 
 
Anche i camionisti britannici dovranno pagare l’onere giornaliero correlato alla normativa 
europea, ma esso sarà compensato da una corrispondente riduzione delle tasse stradali.  
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Il disegno di legge inerente al piano in questione verrà pubblicato il mese prossimo ed i 
ministri si aspettano che il nuovo sistema possa entrare in vigore nel giro dei prossimi due 
anni. 
 
(da: lloydsloadinglist.com, 17.09.2012) 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
  LOGISTICA 
____________ 
 
 
 
 
La RZD pronta ad acquisire la Gefco  
 
La PSA Peugeot-Citroën ha in programma la vendita alle ferrovie statali russe, la RZD, del 
75% della propria quota azionaria del 100% nella Gefco, specialista in logistica delle 
automobili.  
 
Sarebbe la prima volta che un gruppo russo acquisisce un importante operatore logistico 
in Francia, anzi probabilmente in Europa.  
 
La PSA Peugeot-Citroën non ha voluto rilasciare commenti ma un importante esponente 
del sindacato ha dichiarato che la PSA Peugeot-Citroën ha selezionato la RZD fra una 
serie di offerte che aveva ricevuto e che potrebbe fare un annuncio nei prossimi giorni.  
 
Il sindacalista ha confermato che il produttore di auto francese tratterrebbe per sé una 

quota del 75%.  
 
Il giornale economico e finanziario russo Kommersant aveva 
rivelato all’inizio di questo mese che la RZD stava 
meditando di presentare un’offerta di 1 miliardo di euro al 
fine di acquisire il controllo della Gefco.  
 
Il giornale aveva citato un documento della RZD in cui si 
diceva che l’acquisizione di “uno dei principali fornitori di 
servizi logistici in Europa avrebbe avuto un’influenza positiva 
sulla competitività dell’economia russa”.  
 

Riguardo alla prospettiva che la RZD prenda il timone della Gefco, l’esponente sindacale 
afferma: “Il personale preferirebbe che fosse un operatore del settore a rilevare l’azienda e 
non un fondo pensioni.  
 
Peraltro, abbiamo riserve sul fatto che l’operatore sia russo.  
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Anche il fatto che la quota della PSA Peugeot-Citroën sia calata al 25% è fonte di 
preoccupazione, dal momento che essa non avrebbe il potere di bloccare le decisioni”. 
 
Il sindacalista ha poi aggiunto che un rilevamento ad opera della RZD rappresenterebbe 
uno “shock culturale imprenditoriale” per i lavoratori ed i dirigenti della Gefco.  
 
L’articolo del Kommersant, però, sollevava dubbi sulla fattibilità di un’offerta della RZD per 
la Gefco, sottolineando la sua carenza di fondi per rinnovare le infrastrutture e per le 
esigenze di investimento nel giro dei prossimi tre anni.  
 
Si stima che per far fronte a tali esigenze occorrano quasi 10 miliardi di euro.  
 
Fonti del settore, peraltro, suggeriscono che con la RZD quale proprietaria, la Gefco 
potrebbe conseguire un accesso diretto al potenzialmente enorme mercato logistico russo.  
 
La Gefco attualmente effettua un servizio ferroviario regolare dalla Francia orientale che 
trasporta parti di automobili all’impianto di assemblaggio della Peugeot-Citroën situato a 
Kaluga, nei pressi di Mosca. 
 
(da: lloydsloadinglist.com, 19.09.2012) 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
  LEGISLAZIONE 
________________ 
 
 
 
 
Inversione di marcia finlandese sulla questione deg li sconti per i carburanti 
marittimi  
 
Il governo finlandese deciderà il mese prossimo se portare avanti o meno una parziale 
esclusione dalla direttiva dell’Unione Europea sulle emissioni solforose dei carburanti 
marittimi approvata dal Parlamento Europeo l’11 settembre scorso.  
 
La Finlandia desiderava introdurre uno schema parallelo in ordine alle riduzioni per i 
carburanti diesel per contribuire a compensare le imprese di navigazione e quelle di 
autotrasporto in relazione ai costi aggiuntivi comportati dalla direttiva.  
 
Il Ministero degli Affari Economici aveva suggerito che nel bilancio 2013 del governo si 
sarebbe potuto inserire una copertura finanziaria al riguardo.  
 
La Commissione Europea, peraltro, aveva avvertito la Finlandia di non introdurre alcuno 
schema di riduzioni per i prezzi del carburante diesel finanziato dallo stato.  
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Il ministro degli Affari Economici Jyri Häkämies aveva dichiarato: “Dobbiamo evitare 
progetti di supporto che possano metterci in conflitto con le leggi comunitarie sulla 
concorrenza. 
 
Il problema è ora quello di cercare le modalità per supportare gli esportatori e le imprese di 
Trasporto afflitte dall’incremento dei costi.  
 
Abbiamo bisogno di trovare una soluzione che li aiuti dal punto di vista finanziario, 
osservando nel contempo la normativa europea sulla concorrenza”. 
 
Circa il 90% delle esportazioni ed il 70% delle importazioni finlandesi viaggiano attraverso 
il Mar Baltico alla volta dei mercati internazionali. 
 
La nuova direttiva della 
Commissione Europea riduce il 
contenuto massimo di zolfo nei 
carburanti marittimi dall’1,5% allo 
0,1% nelle delicate cosiddette 
SECAs (Zone di Controllo delle 
Emissioni Sulfuree) che 
comprendono il Mar Baltico, il Mare 
del Nord e la Manica a partire dal 
1° gennaio 2015.  
 
In pratica, ciò significa che le navi 
dovranno passare a carburanti a 
basso contenuto di zolfo ovvero 
cominciare a ripulire le proprie 
emissioni mediante l’adozione di 
congegni di assorbimento degli ossidi di zolfo, afferma Jorma Kämäräinen, un ispettore 
marittimo dell’Agenzia Finlandese per la Sicurezza dei Trasporti.  
 
“Stimiamo che circa un terzo delle navi che ricadono nella normativa dovranno adottare i 
congegni di assorbimento, mentre i residui due terzi passeranno al carburante a basso 
contenuto di zolfo” dichiara Kämäräinen. 
 
Nella propria bozza di bilancio, il governo aveva provvisoriamente stanziato 30 milioni di 
euro per aiutare gli armatori finlandesi a dotare di congegni di assorbimento le proprie 
navi.  
 
(da: lloydsloadinglist.com, 18.09.2012) 
 
 
 
 
 
 
Due stati di bandiera mettono in discussione le pro poste sulla pesatura dei 
contenitori  
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Due importanti stati di bandiera hanno espresso preoccupazioni in ordine alle proposte 
relative alla pesatura dei contenitori che quasi certamente causeranno un ritardo alle 
iniziative finalizzate a rendere vincolanti tali regole, anche se non le bloccheranno del 
tutto.  
 
Panama e Cipro affermano che occorre lavorare ancora al riguardo, anche se in linea di 
principio non si oppongono ai controlli sul peso.  
 
Piuttosto, i due paesi vorrebbero essere sicuri che tutti gli aspetti venissero esaminati a 
fondo prima che la normativa entri in vigore.  
 
Ciononostante, gli attivisti della sicurezza marittima sono rimasti costernati a causa degli 
interventi dei rappresentanti dei due stati presso l’Organizzazione Marittima Internazionale 
dopo che un gruppo di lavoro aveva raggiunto un compromesso sulla verifica dei pesi dei 
carichi.  
 
Un’ampia coalizione di armatori, operatori terminalistici e sindacati dei lavoratori si era 
aggregata per fare pressioni a favore di regole globali dopo che le iniziative a titolo 
facoltativo non erano riuscite a sradicare la prassi delle dichiarazioni scorrette. 
 
Malgrado mesi di preparativi e di forte supporto a tutti i livelli per alcuni requisiti 
giuridicamente giustificati a fronte di molteplici prove del fatto che molti container sono 
assai più pesanti o più leggeri di quanto ufficialmente dichiarato, Panama ha dichiarato 
che i proposti emendamenti Solas erano stati inviati di fretta senza valutare la questione.  
 

 Anche Cipro ha affermato che ci vorrebbe un 
altro po’ di riflessione prima di poter 
concordare con le proposte.  
 
Arsenio Dominguez, uno dei rappresentanti 
permanenti di Panama all’IMO, ha dichiarato a 
Lloyd’s List che il suo paese supporta la 
mozione in linea di principio, considerandola 
come una delle migliori opzioni.  
 
Tuttavia, Panama vorrebbe che le regole e le 
direttive di accompagnamento venissero 

sviluppate in parallelo di modo che qualsiasi problema pratico possa essere identificato 
nelle prime fasi dell’iter.  
 
Dominguez ha affermato di sperare che raccomandazioni e direttive precise fossero 
pronte per essere presentate alla sottocommissione dell’IMO per le merci pericolose, i 
carichi solidi ed i contenitori entro un anno di tempo.  
 
Nicolaos Charalambous, rappresentante alternativo all’IMO per Cipro, ha dichiarato che 
l’IMO dovrebbe affrontare tutte le questioni relative alla prevenzione degli incidenti che 
coinvolgono i container, e non solo quelle limitate alle materie concernenti la verifica della 
reale massa lorda.  
 
Charalambous ha poi aggiunto che Cipro condivide le preoccupazioni espresse da 
Panama.  
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La battuta d’arresto per gli attivisti ha fatto seguito ad approfondite discussioni fra i membri 
del gruppo di lavoro allo scopo di ottenere il consenso dopo che due proposte erano state 
presentate alla sottocommissione DSC in ordine alla questione della verifica dei pesi dei 
container.  
 
La prima, elaborata da gruppi del settore fra cui il Consiglio Marittimo Mondiale, la Camera  
Mondiale Marittima, la BIMCO, l’Associazione Internazionale dei Porti e la Federazione 
Internazionale dei Lavoratori del Trasporto, così come da stati membri come Danimarca, 
Paesi Bassi e Stati Uniti, richiede che tutti i container carichi vengano pesati prima del 
carico allo scopo di verificarne il peso.  
 
La seconda, presentata dalla Germania, vorrebbe continuare ad affidarsi alle dichiarazioni 
dei caricatori. 
 
Nell’ambito del gruppo di lavoro hanno avuto luogo approfondite discussioni, alla fine delle 
quali si è concordato di apportare modifiche alla convenzione Solas richiedendo la verifica 
dei pesi dei container carichi.  
 
Tale verifica potrebbe essere conseguita per mezzo della dichiarazione sul peso del 
container siglata dal caricatore oppure pesando il container, o ancora pesando tutto il 
contenuto del contenitore ed aggiungendo la tara del container al peso del contenuto.  
 
Se il caricatore non dovesse assicurare una verifica sottoscritta, il vettore e l’operatore 
terminalistico avrebbero l’opzione di pesare il container per ottenere il peso verificato.  
 
Altrimenti, la verifica del peso sarebbe richiesta per l’operatore navale e quello 
terminalistico quando caricano il container sulla nave.  
 
Partendo dal presupposto che la sottocommissione DSC in seduta plenaria approvi le 
proposte di modifica alla Solas, il passo successivo più probabile sarebbe quello di 
presentarle alla Commissione sulla Sicurezza Marittima a maggio, con entrata in vigore 
alla metà del 2016.  
 
Tuttavia Panama ha sostenuto di non essere in grado di accettare questo compromesso 
fino a quando non saranno stati attentamente considerati e chiariti tutti i problemi e tutte le 
questioni.  
 
Cipro ha espresso le proprie preoccupazioni in ordine alle 
modifiche alla Solas, anche se gli Stati Uniti hanno 
osservato che tutte le questioni sollevate da entrambi i paesi 
erano già state identificate dal gruppo di lavoro come fattori 
da affrontare o chiarire nel corso di future discussioni sulle 
direttive pianificate.  
 
Ciononostante, il presidente della sottocommissione ha concluso che, alla luce dei 
commenti espressi in seduta plenaria, sarebbe necessario altro lavoro e che si sarebbero 
dovute introdurre modifiche alla bozza Solas solo una volta approvate le direttive.  
 
Queste ultime saranno sviluppate come un pacchetto di proposte da portare alla 
valutazione della DSC a settembre 2013.  
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“I notevoli sforzi del gruppo di lavoro per giungere ad un compromesso sono stati frustrati” 
ha dichiarato un dirigente coinvolto nel dibattito.  
 
“Sarà costituito un gruppo di comunicazione nel cui ambito qualcuno potrebbe cercare di 
ricontestare tutte le questioni. 
 
Non si possono fare congetture attendibili sul fatto che questo gruppo di comunicazione 
sia in grado o meno di raggiungere un accordo sulle modifiche da apportare alla bozza 
Solas ed alle direttive da presentare alla DSC 18 a settembre del 2013”.  
 
(da: lloydsloadinglist.com, 25.09.2012) 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
 
  STUDI E RICERCHE 
____________________ 
 
 
 
 
La fiducia del settore marittimo al livello più bas so degli ultimi quattro anni  
 
Il livello complessivo di fiducia nel settore marittimo è calato nei tre mesi sino ad agosto 
2012 al suo livello più basso degli ultimi quattro anni, secondo la più recente indagine del 
consulente marittimo internazionale Moore Stephens.  
 
Il calo sino alle cifre più basse mai registrate da quando l’indagine venne inaugurata a 
maggio del 2008 giunge dopo tre trimestri successivi di fiducia in crescendo.  
 
In cima alle preoccupazioni espresse da coloro che hanno risposto all’indagine sono state 
l’eccesso di nuove costruzioni navali in arrivo sul mercato e la continua incertezza circa 
l’economia globale.  
 
Nello scorso mese di agosto il livello medio di fiducia espresso dagli intervistati nei mercati 
in cui operano era di 5,3 rispetto ad una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo), rispetto alla 
cifra di 5,7 registrata nella precedente indagine a maggio 2012 ed identica alla cifra 
rilevata un anno prima ad agosto 2011.  
 
L’indagine era stata avviata a maggio 2008 con un indice del 6,8. 
 
I noleggiatori sono stati l’unica categoria di intervistati a riportare un incremento della 
fiducia nel periodo trimestrale.  
 
Essendo stata la meno fiduciosa di tutte le categorie di intervistati nell’indagine 
precedente, la sua posizione in graduatoria pari a 5,7 questa volta (rispetto a 5,0 a 
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maggio) è stata seconda solo al 5,9 fatto registrare dai dirigenti, che a loro volta sono 
scesi dal 6,0 dell’ultima pubblicazione.  
 

La fiducia degli armatori è 
andata giù da 5,6 a 5,1, la 
peggiore posizione nella 
storia dell’indagine per 
questa categoria degli 
intervistati.  
 
Anche i broker sono 
piombati in basso nelle loro 
graduatorie di tutti i tempi, 
dal momento che il livello di 
fiducia questa volta è sceso 
da 5,2 a 5,0.  
 
Dal punto di vista geografico, 
la fiducia in Asia ha 

raggiunto un nuovo punto inferiore pari a  5,4 (in calo da 5,7 rispetto all’ultima volta), 
mentre in Europa è scesa da 5,6 a 5,2.  
 
I sentimenti di un gran numero di intervistati possono essere riassunti dai commenti di uno 
di loro in particolare, che afferma: “Le linee di tendenza dell’offerta sono ancora molto 
negative.  
 
Le banche sono sempre più riluttanti a concedere credito, figuriamoci poi nuovo credito, 
fatta eccezione per settori assai specifici.  
 
Lo scenario economico, in particolare in Europa, è fosco, mentre sembra sempre più 
probabile che alla Cina debba toccare un brusco risveglio.  
 
Speriamo che l’ora più buia sia davvero quella che precede l’alba”.  
 
L’eccesso di tonnellaggio è stato ciò che molti intervistati hanno riferito quale fonte di 
preoccupazione. 
 
Uno di loro ha dichiarato: “Molti armatori sono adesso tentati di ordinare nuove navi dal 
momento che i prezzi di costruzione saranno al loro livello più basso per molti anni.  
 
I cantieri navali faranno tutto ciò che possono al fine di evitare la chiusura dei cantieri, il 
che comporterà la realizzazione di speciali pacchetti finanziari assai interessanti finalizzati 
a far sì che gli armatori ordinino nuove navi.  
 
Così, il mercato sarà inondato da altre nuove navi, allungando i tempi che ci vorranno 
perché il settore si riprenda”.  
 
Altri intervistati, tuttavia, hanno ravvisato potenziali vantaggi nella situazione attuale ed 
uno di loro ha previsto che “la sicurezza insita nei contratti a lungo termine, unitamente 
alle opportunità di trarre vantaggio dai costi inferiori delle nuove costruzioni e dallo 
sfruttamento delle nuove regole statali, comportano uno scenario positivo”.  
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Nel mercato delle navi portacontainer, c’è stato un calo complessivo di 2 punti percentuali 
sino al 32%, dato che molti si aspettano che le tariffe salgano.  
 
Nell’indagine precedente, il numero degli intervistati che prevedevano tariffe più alte l’anno  
successivo era in aumento in tutte le categorie 
interpellate.  
 
Questa volta, il numero è diminuito in tutte le categorie, 
con l’eccezione di armatori e noleggiatori.  
 
L’esperto della Moore Stephens Richard Greiner ha dichiarato: “La diminuzione della 
fiducia registrata nella nostra ultima indagine è senza dubbio una delusione. 
 
Peraltro, in realtà non la si potrebbe definire una sorpresa.  
 
Per certi versi, il settore marittimo negli ultimi mesi è andato contro la linea di tendenza, 
mostrando una fiducia in crescita malgrado i problemi politici e finanziari in Europa ed 
altrove, nonché i problemi dell’eccesso di tonnellaggio e delle tariffe in calo”.  
 
(da: lloydsloadinglist.com, 19.09.2012) 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
  IN CALENDARIO 
_________________ 
 
 
� 1st Black Sea Ports and Shipping 2012  

Bristol Hotel, Odessa, Ukraine 
Thursday 18 and Friday 19 October 2012 

 
� 8th Trans Middle East 2012  

Gulf International Convention And Exhibition Centre, Kingdom of Bahrain 
Tuesday 20 and Wednesday 21 November 2012 

 
� 7th Indian Ocean Ports and Logistics 2013  

Beira, Mozambique 
Wednesday 27 and Thursday 28 February 2013 

 
� 1st Med Ports 2013  

Alexandria, Egypt 
Wednesday 24 and Thursday 25 April 2013 

 
� 9th Trans Middle East 2013  

Beirut, Lebanon 
Wednesday 23 and Thursday 24 October 2013 
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� Intermodal Africa South 2013  

Durban, South Africa 
Wednesday 27  and Thursday 28 November 2013 

 
 
 
 

 
 
 
 

La Segreteria del C.I.S.Co. è in grado di 
comunicare notizie dettagliate sui 
programmi di tutte le manifestazioni nonché 
sulle modalità di partecipazione. 
 


