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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 
IL REGNO UNITO SI ATTREZZA PER I TRENI LUNGHI 

 

Le infrastrutture ferroviarie in tutto il Regno Unito si stanno attrezzando per 
movimentare la prossima generazione di treni più lunghi.  

 
Gli espositori alla fiera Multimodal 2013 svoltasi alla fine di aprile hanno 

spiegato come i loro investimenti potrebbero contribuire a rendere il trasporto 
merci ferroviario maggiormente competitivo nei confronti della strada. 

 
La Potter Logistics sta ampliando tutti e tre i propri terminal di trasporto merci 

ferroviario nel Regno Unito, situati a Knowsley, Selby ed Ely, al fine di 
accogliere convogli da 750 metri.  

 
La chiave, ha dichiarato il direttore sviluppo attività Stuart Taylor, sarà 

costituita dalla capacità di scaricare e ricaricare i carri alla stessa velocità con 
cui vengono lavorati adesso – spesso occorre che ciò sia fatto in tre o quattro 

ore – anche quando ce ne saranno di più.  

 
Lo smistamento non rappresenta un’opzione, di modo che c’è bisogno di 

manovre di testa più lunghe per garantire procedure rapide.  
 

Afferma Taylor: “Il nuovo terminal London Gateway e Felixstowe si stanno 
preparando a movimentare treni da 750 metri e Southampton dovrà fare la 

stessa cosa.  
 

Pertanto, ha senso per noi migliorare le nostre infrastrutture”.  
 

La Potter ha in corso l’acquisizione di terreni coltivati da aggiungere al proprio 
terminal di Selby per ampliarlo l’anno prossimo, incrementando altresì la 

sagoma limite sino a W10 per consentire la movimentazione di contenitori più 
grandi.  

 

A Ely il compito è più facile ed è solo necessario rilocalizzare alcuni punti, che 
Potter spera di coordinare con un miglioramento programmato della rete 

ferroviaria.  
 

L’investimento-chiave si trova a Knowsley, dov’è previsto l’investimento 
principale nel giro dei prossimi due anni alla luce di un contratto trentennale 

che la Potter ha conseguito dall’impresa di smaltimento rifiuti SITA.  
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La SITA si accinge a trattare 450.000 tonnellate all’anno di rifiuti domestici 

misti non riciclabili, raccolti nella regione del Merseyside e Halton.  
 

Essi inizialmente saranno indirizzati ad un centro di smistamento rifiuti che 

sarà costruito presso l’infrastruttura di Knowsley di Potter e saranno poi 
trasportati per ferrovia ad un nuovo sito appositamente realizzato per il ricavo 

di energia dai rifiuti nel Teesside.  
 

Da lì, la SITA fornirà energia alla rete nazionale.  
 

Saranno operativi due treni al giorno da Knowsley a Teesside ai sensi di un 
contratto del valore di oltre 20 milioni di sterline all’anno nelle casse della 

Potter.  
 

Nel contempo, il 
terminal ferroviario 

Mossend Railhead di 
Bellshill, nella Scozia 

centrale, presenterà 

una richiesta di 
autorizzazione ad agosto per la realizzazione di un parco distributivo con 

binario di servizio lungo 775 metri.  
 

L’opportunità si è presentata – dichiara la società – in seguito ad un 
miglioramento del collegamento stradale M8/A8 da Glasgow a Edimburgo. 

 
Quest’ultimo si appresta a diventare un’autostrada per tutta la sua lunghezza.  

 
La sezione stradale che raggiunge il Mossend seguirà un percorso leggermente 

diverso, facendo diventare l’attuale A8 una strada di accesso al sito ad elevata 
qualità mediante un ponte – di cui è stata promessa la realizzazione – sulla 

nuova autostrada.  
 

Un portavoce della PDS, società proprietaria del Mossend, ha dichiarato che 

l’infrastruttura in questione è quella più a nord che i treni lunghi possano 
raggiungere nel Regno Unito.  

 
La richiesta di treni merci a bassa velocità che condividano i binari con i servizi 

passeggeri ad alta velocità è ancora una questione attuale, ha dichiarato, ma i 
treni lunghi 750 metri aggiungerebbero una significativa capacità senza 

richiedere slot aggiuntivi. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 02.05.2013) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

PALLET DI SUCCESSO 

 
Alla fine del mese scorso si è assistito al lancio del servizio Daily Pallet della 

DSV, che offre raccolta e partenza giornaliera con consegna puntuale di 
spedizioni groupage pallettizzate da 35 a 3.500 kg da e per qualsiasi località 

europea.  
 

La nuova offerta è il risultato di un approfondito dialogo con la clientela con 
risposte pervenute 

da oltre 1.300 clienti 
di 21 paesi, come ha 

dichiarato René 
Falch Olesen, 

amministratore 
delegato della DSV 

Road in occasione di 

una mostra 
multimodale svoltasi 

alla fine di aprile.  
 

La DSV ha investito in misura ingente in sistemi informatici dedicati al servizio 
ed utilizzerà la sua infrastruttura situata a Schwieberdingen, nei pressi di 

Stoccarda, quale proprio hub europeo operativo 24 al giorno e 7 giorni su 7 
alla settimana.  

 
“La DSV tradizionalmente è un’impresa decentrata, nella quale ciascun paese è 

responsabile delle proprie decisioni, di modo che c’è voluto un po’ di tempo per 
istituire un servizio integrato” afferma Falch Olesen.  

 
L’amministratore delegato della DSV ha spiegato il contesto dell’iniziativa: “In 

questo scenario attuale, occorre accettare il fatto che esiste una nuova realtà 

nel mercato, e che le cose non stanno più come nel 2007, quando tutti quanti 
vivevano fra le nuvole nel regno dell’utopia, nel del quale tutti noi credevamo 

che ci saremmo risvegliati, così come pensavamo che le cose sarebbero andate 
di nuovo bene. 

 
C’è una nuova realtà, con alcuni mercati colpiti più duramente di altri, e quello  

che si tende a fare quando i mercati vengono colpiti è ridurre i prodotti in fase 
di sviluppo: cosa che non è mai stata una grande idea.  
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Pertanto, ci siamo detti che bisognava sviluppare prodotti accettando nel 

contempo il fatto che i mercati fossero cambiati.  
 

Lavorando davvero sodo sui prodotti, dobbiamo renderli migliori quanto più si 

possa, ed incrementare la loro qualità dove si può, e poi chiederci: possiamo 
realizzare qualcosa di eccellente? Nuovi servizi che confidiamo siano desiderati 

dal mercato?  
 

Perciò, siamo andati ad intervistare più di un migliaio dei nostri attuali clienti e 
gli abbiamo chiesto: se lanciassimo un nuovo prodotto, quali caratteristiche vi 

piacerebbe che avessero? 
 

Che cos’è importante per voi? 
 

La risposta è stata: semplicità, elevata frequenza e, ovviamente, prezzi 
concorrenziali. 

 
Essi vorrebbero tempi di viaggio più 

veloci possibile, pur essendo consapevoli 

che non possiamo rimpiazzare l’aereo”.  
 

Falch Olesen ha aggiunto che i clienti 
della DSV hanno anche detto che gli 

piacerebbe sul serio sapere se qualcosa 
va storto.  

 
Dichiara l’amministratore delegato: 

“Pertanto, perdiamo un sacco di tempo a decidere quali dovrebbero essere le 
effettive procedure lavorative per la consegna di questo prodotto in modo 

efficiente e per supportarlo con la corretta tecnologia informatica.  
 

Abbiamo effettuato alcune prove coinvolgendo un numero limitato di paesi e ne 
abbiamo ampliato gradualmente il numero sulla rete, che adesso ha superato 

le 30 unità.  

 
Volevamo essere sicuri che funzionassero e che funzionasse il supporto al 

sistema.  
 

Abbiamo apportato alcune modifiche lungo il percorso, abbiamo visto decine di 
migliaia di pallet girare nel sistema nel contesto delle procedure di prova ed 

abbiamo accertato che il sistema è stato ricevuto favorevolmente dai clienti 
che vi hanno preso parte”.  

 
Un’altra importante caratteristica del prodotto è che esso viene prenotato  

online e non al telefono, aggiunge Falch Olesen. 
 

Egli confida che il nuovo servizio abbia successo.  
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“Abbiamo attuali clienti che possono trarre vantaggio da questo prodotto ed 

esso attirerà altri clienti. 
 

Gli daremo un forte impulso allo scopo di mantenere tutte le attività che 

avremo tirato dentro.  
 

Perciò, bisogna implementarlo bene, offrire il migliore servizio e far sì che i 
clienti non se ne vadano; la questione è tutta qui”.  

 
Nel contempo, per quanto attiene le spedizioni, la DSV mirerà quest’anno a 

potenziali acquisizioni dopo che nel primo trimestre i suoi profitti operativi sono 
diminuiti ed i volumi sono rimasti stagnanti.  

 
La ditta danese ha visto aumentare le proprie entrate nel primo trimestre del 

18% da un anno all’altro per 11 miliardi di corone danesi (1,9 miliardi di 
dollari), mentre i proventi al lordo di interessi ed imposte sono calati sino a 

509 milioni di corone danesi rispetto ai precedenti 555 milioni di corone danesi. 
 

Secondo il responsabile esecutivo Jens Bjorn Andersen, quest’anno pertanto la 

DSV punterà ad acquisizioni quale unico modo per continuare la crescita.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 03.05.2013) 
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

NUOVO HUB PER CONTENITORI DELLA HHLA  

 
La Metrans, operatore ferroviario consociato alla HHLA (Hamburger Hafen und 

Logistik AG), ha aperto un moderno terminal container hub a Česká Třebová 
nella Repubblica Ceca. 

 
Così facendo, essa ha rafforzato la propria posizione quale operatore 

ferroviario di punta nel trasporto relativo all’hinterland da e per i porti 
marittimi tedeschi di Amburgo e Bremerhaven.  

 
L’operatore ha investito 16,5 milioni di euro nella costruzione del terminal, che 

si inserisce nella sua strategia intermodale finalizzata alla realizzazione di una 
significativa crescita dei volumi containerizzati in tutta l’Europa centro-

orientale.  
 

Česká Třebová dispone della capacità di lavorare circa 150 treni alla settimana  

e di spazio di deposito 
per 4.500 contenitori 

standard, ma il sito 
potrebbe essere 

ampliato nei prossimi 
anni.  

 
Il terminal ha già 

movimentato più di 100 
treni alla settimana fin 

dall’inizio delle 
operazioni a maggio.  

 
Klaus-Dieter Peters, 

presidente del consiglio 

di amministrazione della HHLA afferma: “Adesso intendiamo incrementare la 
nostra quota di mercato in Germania ed Austria ad ogni passo.  

 
Non soltanto questo servizio è molto allettante da un punto di vista 

commerciale, ma rafforza altresì la filiera di trasporto particolarmente sensibile 
all’ambiente dei treni e delle navi.  

 
Le ferrovie sono il futuro del trasporto terrestre nella ripartizione modale”.  
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La Metrans sostiene che una caratteristica particolarmente allettante del nuovo 

terminal hub per i clienti è la possibilità di movimentare navette, il che significa 
che non occorre più pre-smistare i treni presso i porti marittimi e li si può 

caricare con contenitori non smistati diretti a destinazione diverse.  

 
I container vengono poi smistati presso l’hub prima di essere indirizzati alle 

loro destinazioni finali.  
 

Lo hub dispone di tre gru a portale con raggio d’azione di 90 metri e di sei 
binari, ciascuno lungo 630 metri.  

 
Questo consente al terminal di lavorare treni-blocco, eliminando la necessità di 

perdere tempo e di smistare a caro prezzo i carri ferroviari.  
 

Česká Třebová è di grande importanza strategica per il trasporto merci poiché 
è situato strategicamente nel corridoio di traffico pan-europeo sulla direttrice 

22 della Rete Trans-Europea di trasporto. 
 

Di conseguenza, il progetto di realizzazione ha ricevuto un finanziamento di 

circa 2,7 milioni di euro dall’Unione Europea.  
 

(da: portstrategy.com, 07.05.2013) 
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

L’ESPANSIONE DEL CANALE DI PANAMA RENDERÀ PIÙ VERDE IL 

TRASPORTO MARITTIMO? 
 

Sulla carta, sembrerebbe che una rotta di viaggio per mare più corta debba 
comportare un impatto positivo sull’ambiente. 

 
Peraltro, diversi scienziati ribattono che il dirottamento di alcune merci dalla 

costa occidentale a quella orientale degli Stati Uniti non rappresenterà 
qualcosa di più di una “spinta”, quando si tratta di pulizia dell’aria e di 

affrontare i cambiamenti climatici.  
 

Infatti, nello studio delle relazioni fra i cambiamenti climatici ed il settore del 
trasporto merci marittimo si scopre immediatamente una serie di evidenti 

contraddizioni, afferma Elena Craft, illustre scienziata in materia di salute 
personale presso il Fondo Difesa Ambientale.  

 

“Di tutte le modalità di trasporto, quella del trasporto marittimo containerizzato 
utilizza i carburanti fossili più grezzi, costituendo però in 

effetti il modo meno impegnativo quanto a CO2 di 
movimentare le merci attorno al pianeta” ha dichiarato. 

 
In una recente intervista, la Craft sottolinea che il 

trasporto marittimo containerizzato ha una tradizione di 
successo in relazione alla propulsione che utilizza fonti 

rinnovabili, e peraltro resta legato ai carburanti fossili 
anche in epoca moderna.  

 
Esso contribuisce a circa il 3% delle emissioni di CO2 a 

livello globale mentre, storicamente, il suo contributo al 
cambiamento climatico ha prodotto un effetto raffreddante.  

 

E, malgrado sia strettamente associato “all’orgoglio ed all’identità nazionale”,  
esso resta escluso dagli sforzi nazionali per affrontare la questione delle 

emissioni di gas serra nelle nazioni in cui la riduzione è fra i primi argomenti in 
agenda.  

 
È nel contesto di tale scenario che la Craft ha fornito il proprio contributo per 

mezzo di una speciale pubblicazione del Carbon Management Journal dal titolo: 
“Espansione del Canale di Panama: cambiamenti delle emissioni da un 

possibile dirottamento modale sulla Costa Occidentale degli Stati Uniti”.  
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L’espansione del Canale di Panama presenta – a suo dire – molte opportunità 
per il settore del trasporto intermodale di contenitori; le navi più grandi 

saranno in grado di transitare nel canale traendo vantaggio dalle economie di 

scala e riducendo in parte le emissioni di CO2 ed i criteri di valutazione 
dell’inquinamento correlati alla movimentazione delle merci.  

 
Peraltro, la quantificazione dei cambiamenti delle emissioni correlate 

all’espansione del Canale di Panama dipende dalle rotte, dalle dimensioni delle 
navi, dall’integrazione con il trasporto marittimo a corto raggio, dal profilo delle 

attrezzature e dalla decisione del porto d’ingresso (Costa Orientale, Costa del 
Golfo o Costa Occidentale).  

 
Pertanto, mentre la sostituzione con navi più grandi può ridurre l’impronta di 

CO2 dei carichi trasportati da portacontainer attraverso un Canale ampliato, il 
dirottamento degli attuali carichi dalle modalità già note per essere 

responsabili di emissioni più elevate per TEU-miglio potrebbe non assicurare 
vantaggi inerenti alle emissioni laddove le distanze delle rotte marittime 

compensano le efficienze modali.  

 
Questa è la conclusione cui perviene il Carbon 

Management Journal: “Partendo dai nostri 
presupposti in ordine ai volumi dei carichi e da un 

dirottamento del 10% dalla Costa Occidentale a 
quella Orientale, gli effetti dell’espansione del 

Canale di Panama sulle emissioni di CO2 sono 
trascurabili a causa delle lunghe distanze del 

viaggio”.  
 

I ricercatori aggiungono che la distanza del 
dirottamento compensa i guadagni  in termini di 

efficienza delle dimensioni delle navi e le riduzioni 
in termini di miglia di trasporto terrestre; i 

cambiamenti nelle emissioni dei fattori di 

inquinamento atmosferico potrebbero essere significativi a livello locale in 
termini di qualità dell’aria a causa della natura circoscritta del loro impatto su 

ambiente e salute.  
 

Ma, a detta degli esperti del Fondo Difesa Ambientale, c’è un alternativa che 
deve ancora essere esplorata in modo adeguato: il trasporto marittimo a corto 

raggio. “Il trasporto marittimo a corto raggio costituisce un modo per alleviare 
forse gli incrementi di alcune emissioni nelle località con i più elevati volumi di 

traffico containerizzato” afferma la Craft “il che rivela l’importanza delle analisi 
a livello di sistema relative all’intermodalità al fine di migliorare il trasporto di 

merci dall’origine alla destinazione, e non solo da porto a porto”.  
 

(da: logisticsmgmt.com, 06.05.2013) 



 

Notiziario C.I.S.Co. 15 Maggio 2013 

12 

 

 

LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

NUOVA STRATEGIA VERDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 
La Commissione Europea ha adottato una nuova strategia finalizzata ad 

incoraggiare l’uso di infrastrutture verdi allo scopo di assicurare vantaggi di 
tipo ecologico, economico e sociale.  

 
La Commissione Europea spera che la nuova strategia possa far sì che il 

miglioramento dei processi naturali diventi parte sistematica della 
pianificazione spaziale.  

 
La nuova strategia si concentra sulla promozione delle infrastrutture verdi nelle 

principali aree politiche quali l’agricoltura, la silvicoltura, la natura, l’acqua, il 
mare e l’industria ittica; le politiche regionali e di coesione, l’attenuazione e 

l’adattamento dei cambiamenti climatici;  il trasporto, l’energia, la prevenzione 
dei disastri e le politiche di utilizzazione del territorio.  

 

Joe Hannon, portavoce del commissario europeo all’ambiente Janez Potočnik,  
ha dichiarato: “Le città sono i luoghi in cui le 

infrastrutture verdi possono fare una grande 
differenza: l’80% degli europei vive in aree urbane”.  

 
Entro la fine del 2013, la Commissione svilupperà  

una guida sulle modalità con cui le infrastrutture 
verdi possano essere integrate nell’implementazione 

di queste politiche nel periodo 2014-2020.  
 

Aggiunge Hennon: “L’obiettivo più importante 
consiste nel fatto che la comunicazione diventi una 

struttura che consenta la programmazione di infrastrutture verdi da parte delle 
autorità pubbliche di tutta l’Europa.  

 

Essa costituisce un segnale del supporto politico della Commissione e della 
nostra buona volontà di fornire il supporto medesimo mediante programmi di 

finanziamento”.  
 

La Commissione Europea si concentrerà altresì sul miglioramento della ricerca 
e dei dati, rafforzando la base delle cognizioni e promuovendo le tecnologie 

innovative, ed istituirà entro il 2014 una linea finanziaria dell’Unione Europea al 
fine di migliorare l’accesso al credito per i progetti relativi alle infrastrutture 

verdi. 
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Entro la fine del 2015, la Commissione Europea elaborerà uno studio finalizzato 
a valutare le opportunità di sviluppo di un’ampia rete europea di infrastrutture 

verdi e, entro la fine del 2017, la Commissione sottoporrà a revisione il 

progredire dei lavori e pubblicherà un rapporto contenente le raccomandazioni 
per le future azioni.  

 
(da: greenport.com, 07.05.2013) 
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 
LOCALIZZAZIONE DEI CONTAINER IN CRESCITA 
 

Secondo un nuovo rapporto della Berg Insight, ditta specializzata nella raccolta 

ed analisi di informazioni strategiche, il numero delle unità operative per la 
localizzazione dei contenitori a distanza impiegate sui container trasportati via 

mare è salito fino a 137.000 nel quarto trimestre del 2012, in aumento rispetto 
alle 89.000 di un anno prima. 

 
Ci si aspetta che questo numero, che cresce ad un tasso annuo composto del 

49,1%, raggiunga la cifra di 1 milione entro il 2017.  
 

Si prevede che il tasso di  penetrazione dei sistemi di localizzazione a distanza 
nella popolazione complessiva dei contenitori si incrementi dallo 0,7% del 2012 

al 4,1% nel 2017.  

 
La Berg Insight afferma che il mercato delle soluzioni per la localizzazione dei  

container, definiti come sistemi 
che incorporano 

l’autenticazione dei dati, il 
posizionamento satellitare e la 

comunicazione dei dati ad 
un’applicazione amministrativa, 

è ancora al suo stadio iniziale.  
 

Le soluzioni destinate al 
mercato dei ricambi montati su 

carichi ad alto valore e su 
contenitori refrigerati 

rappresentano i casi di primo 

utilizzo per quanto attiene 
l’adozione della tecnologia in 

questione.  
 

Dopo le recenti acquisizioni della StarTrak, della PAR LMS e della GlobalTrak, la 
Orbcomm è emersa quale maggiore venditore di strumenti di localizzazione dei 

container senza fili, mentre la Omnitracs, la ID Systems e la Skybitz sono i 
principali venditori concentrati sul trasporto terrestre in Nord America, che fino 

adesso si è rivelato il mercato più maturo per le soluzioni di localizzazione dei 
contenitori.  
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Envotech, Pointer Telocation, Savi Technology, PearTrack Systems, Honeywell 

Global Tracking e Kirsen Global Security sono altri esempi di società che hanno 
avuto successo nell’offrire soluzioni dedicate per la filiera globale del trasporto 

di contenitori dall’origine alla destinazione.  

 
“Il quantitativo di contenitori intermodali presenti a livello mondiale ha adesso 

raggiunto i 20 milioni, che rappresentano una significativa opportunità di 
mercato per il settore telematico” ha dichiarato Johan Svanberg, esperto della 

Berg Insight, aggiungendo che diversi operatori di spicco di M2M senza fili, fra 
cui Orbcomm, AT&T, Everything Everywhere e Telenor, hanno assunto il ruolo 

di fornitori di soluzioni di localizzazione di container da origine a destinazione.  
 

La telematica applicata ai container può aiutare i soggetti del settore 
interessati ad attenersi alle regole ed a far fronte alla domanda su sicurezza, 

visibilità delle informazioni ed efficienza nei trasporti che proviene dalle filiere 
globali della distribuzione.  

 
“Essa ha dovuto darsi da fare per trovare i giusti modelli di attività al fine di 

adattarsi alla variegata gamma di soggetti che operano nella filiera del 

trasporto intermodale, ma l’avanzamento della tecnologia, il declino dei prezzi 
dell’hardware e la conoscenza del mercato stanno iniziando ad unirsi al fine di 

rendere allettanti le soluzioni di localizzazione dei container a distanza” 
conclude Svanberg.  

 
(da: worldcargonews.com, 08.05.2013) 
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 
GLI ADEGUAMENTI DELLA CAPACITÀ NON BASTANO PER FAR SALIRE 

LE TARIFFE  DEL TRASPORTO MARITTIMO 

 
Secondo la società di analisi di mercato Alphaliner, i ritiri dei servizi sulla 

direttrice Asia-Nord Europa e gli annullamenti di partenze annunciati dai vettori 
non bastano a controbilanciare il nuovo tonnellaggio in ingresso nel mercato ed 

a migliorare i tassi di utilizzazione delle navi. 
 

Le sue ultime ricerche mostrano che 20 nuove navi fra gli 8.500 ed i 16.000 
TEU saranno introdotte nei traffici nel corso del secondo trimestre del 2013, 

oltre alle sette nuove navi aggiunte al totale a marzo.  
 

Finora, l’alleanza CMA CGM/MSC, l’alleanza CKYH — composta da Cosco 
Container Lines, K Line, Yang Ming e Hanjin Shipping — e la Evergreen hanno  

annunciato piani per annullare un sola 
partenza a maggio in coincidenza con le 

vacanze di maggio in Asia.  

 
Nel contempo, la Evergreen e la China 

Shipping Container Lines hanno annunciato piani per ritirare il proprio servizio 
effettuato congiuntamente CES 2/AEX 2 alla metà di giugno.  

 
La Alphaliner sostiene che queste modifiche ai servizi sarebbero compensati 

dagli incrementi della capacità negli altri servizi, con il risultato di un difficile 
equilibrio fra offerta e domanda per i vettori.  

 
La società di analisi afferma che gli incrementi di capacità da parte dell’alleanza 

G6, della CKYH e della CSCL/Evergreen aggiungerebbero più di 16.500 TEU di 
capacità settimanale ai traffici entro giugno.  

 
Dichiara Alphaliner: “I vettori hanno opzioni limitate al fine di tenere sotto 

controllo la capacità, dal momento che le incessanti consegne di nuovo 

tonnellaggio hanno ostacolato le loro possibilità di effettuare qualsivoglia taglio 
significativo  della capacità.  

 
La programmazione temporale delle consegne era finalizzata a trarre vantaggio 

dalla prevista alta stagione estiva, ma i volumi di carico deboli hanno 
mantenuto il livello di utilizzazione ad un media pari solamente all’80% ad 

aprile con una ripresa assai lenta della domanda quest’anno”.  
 



 

Notiziario C.I.S.Co. 15 Maggio 2013 

17 

Gli analisti affermano che il tasso medio di utilizzazione nel corso del periodo 

che va da gennaio ad aprile è stato quest’anno dell’81% rispetto al 90% 
registrato nel corso dello stesso periodo dell’anno precedente.  

 

Di conseguenza, le tariffe di nolo sono diminuite nei traffici in questione di 600 
dollari USA per TEU dall’inizio dell’anno.  

 
Gli ultimi dati elaborati dall’Indice dei Noli Containerizzati di Shanghai 

mostrano che le tariffe dall’Asia al Nord Europa sono di 818 dollari USA per 
TEU.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 02.05.2013) 
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CONFERENZE E CONVEGNI 

 

 

 
 

 
IL TRASPORTO MERCI FERROVIARIO EUROPEO DEVE MASSIMIZZARE 

IL PROPRIO POTENZIALE 

 
Ascoltando alcune delle francamente sconfortanti presentazioni in occasione di 

un seminario sul trasporto merci ferroviario svoltosi a Vienna il mese scorso, 
David Briginshaw dell’International Railway Journal ha cominciato a pensare 

che sia quasi un miracolo il fatto che la ferrovia riesca a trasportare tutta la 
merce che movimenta in Europa.  

 
D’altro canto, con l’abbandono del concetto del carico d’insieme in diversi 

paesi, i tempi di viaggio troppo spesso poco allettanti, la scarsa qualità del 
servizio e la mancanza di supporto politico, gli operatori di trasporto merci 

ferroviario spesso si trovano a lottare per sopravvivere. 
 

Peraltro, ci sono ancora motivi di ottimismo.  
 

Molti caricatori vogliono utilizzare la ferrovia ed alcuni operatori stanno 

assistendo ad un ritorno alla crescita.  
 

Ad esempio, l’austriaca Rail Cargo Group è riuscita a fermare il pericoloso 
declino delle proprie prestazioni finanziarie ed ora sta ottenendo sempre 

maggiori profitti, mentre la Xrial, alleanza fra sette operatori europei di carichi 
d’insieme si è data da fare per fermare la spirale verso il basso dei traffici.  

 
Si tratta di iniziative importanti perché il trasporto merci d’insieme rappresenta 

ancora il 50% dei traffici ferroviari merci europei, malgrado la sua fine virtuale  
in diversi paesi, segnatamente Francia ed Italia.  

 
Ma, dal momento che esso dispone di una quota del 

solo 10% del mercato complessivo del trasporto 
merci, esiste un grande potenziale di crescita.  

 

Il seminario sull’argomento svoltosi a Vienna è stato 
organizzato dalla UIC (Unione Internazionale delle 

Ferrovie) e dalla Fiata (Federazione Internazionale delle Associazioni degli 
Spedizionieri di Merci) con l’obiettivo di mettere assieme gli operatori ed i 

caricatori al fine di esaminare le loro lamentele, portando avanti allo stesso 
tempo le loro idee per migliorare il trasporto ferroviario di merci.  
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Anche se molti caricatori sono stati brutalmente onesti in relazione allo scarso 

livello del servizio che ricevono ed agli insuccessi dei politici, la conferenza non 
è stata un semplice elenco di critiche alle ferrovie ma un genuino tentativo di 

cercare miglioramenti.  

 
Uno dei partecipanti ha sottolineato come la quota di mercato degli operatori 

privati di trasporto merci ferroviario sia salita dallo zero del 2001 al 25% del 
2011, anche se allo stesso tempo la quota di mercato complessiva delle 

ferrovie è scesa del 2% sino al 16,9%. 
 

Paul Steijns, presidente del Rail Transport Council, che funge da occhi ed 
orecchie dei caricatori a Bruxelles, ha detto che la situazione è persino 

peggiore dal momento che le ferrovie hanno perduto quote di mercato mentre 
il mercato nel suo complesso era in crescita.  

 
Il prof. Friedrich Macher, 

amministratore delegato 
della Grampetcargo Austria, 

ritiene che la politica sui 

trasporti dell’Unione Europea 
rappresenti una grossa 

problematica per tutte le 
ferrovie.  

 
“Il principale obiettivo 

consistente nell’incremento 
della quota modale delle 

ferrovie non viene promosso 
a livello europeo, ad 

esempio, quando i mega-camion sono autorizzati a circolare senza curarsi del 
loro effetto sul traffico stradale” sostiene.  

 
Il concetto è stato ribadito da Nicolette van der Jagt, direttore generale della 

Clecat, il gruppo di lobbying degli spedizionieri europei.  

 
“La Commissione Europea ritiene che vi sia la necessità della concorrenza nelle 

ferrovie al fine di giungere ad un mercato più efficiente e più concentrato sulla 
clientela, ma, a dispetto di tre pacchetti ferroviari, abbiamo ancora nel settore 

una concorrenza sleale, una regolamentazione debole ed una carenza di 
interoperabilità” ha dichiarato ai partecipanti al seminario.  

 
“Il quarto pacchetto ferroviario è destinato ad affrontare queste debolezze, ma 

io non mi aspetto nulla da esso fino al 2020”. 
 

 Il risultato è che queste condizioni fanno scappare coloro che vorrebbero fare 
ingresso nel mercato”.  
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Non soltanto l’Europa è sempre meno attraente per i nuovi operatori di 

trasporto merci ad accesso libero, ma le grandi ferrovie appartenenti allo stato 
hanno continuato ad acquisire operatori privati allo scopo di ampliare il proprio 

raggio d’azione in tutto il continente, eliminando nel contempo i concorrenti.  

 
Alle ferrovie statali dovrebbe essere consentito di acquisire società private? 

 
Alcuni partecipanti hanno agitato lo spettro di un’Europa alla fine dominata da 

tre o quattro operatori statali di trasporto merci ferroviario.  
 

Ciò probabilmente comporterebbe ad una ulteriore riduzione dei traffici, dal 
momento che i grandi operatori con ingenti spese generali potrebbero 

permettersi di star dietro solamente ai principali flussi di traffico. 
 

Qualsiasi settore industriale che evita l’immissione di sangue fresco è destinato 
all’insuccesso perché stagnerà ed alla fine soccomberà.  

 
I nuovi ingressi sono decisivi 

per l’apporto di nuove idee e 

per tenere bassi i costi.  
 

Le ferrovie europee dovrebbero 
dare un’occhiata oltre Atlantico 

al mercato del trasporto merci 
ferroviario di maggiore successo a livello mondiale, che è completamente 

privato ed è composto da un salutare misto di poche grandi ferrovie di Classe 
I, diversi piccoli operatori regionali e da un gran numero di cosiddette linee 

brevi.  
 

Le grandi ferrovie sono contente di incoraggiare quelle piccole, dal momento 
che queste ultime alimentano i traffici nella rete e mettono i piccoli caricatori in 

condizione di essere serviti in modo efficiente ed a prezzi che possono 
permettersi.  

 

Ciononostante, ci sono segnali di speranza in Europa. 
 

Sul fronte economico, Zoltan Potvorszki, amministratore delegato della 
Express-Interfracht Internationale Spedition, è stato uno dei diversi 

partecipanti alla conferenza che hanno sottolineato come il mercato sia in 
espansione e rappresenti una reale opportunità di crescita.  

 
“Il trasporto merci intermodale in Europa è calato, ma la tendenza negativa si  

sta assestando ed io ritengo che ci sarà una ripresa” ha dichiarato Potvorszki. 
 

Macher afferma di essere convinto che l’Europa orientale e sud-orientale 
saranno delle “macchine di crescita” per l’Europa malgrado la loro attuale 

instabile situazione.  
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Un certo numero di partecipanti ravvisa un potenziale per le ferrovie fra Europa 

ed Asia specialmente per le merci ad alto valore, in ordine alle quali si 
concretizzano i vantaggi in termini di tempi di viaggio della ferrovia rispetto al 

trasporto marittimo. 

 
Esiste anche una tendenza in Cina a spostare la produzione industriale dalla 

superaffollata area costiera per trasferirla all’interno, cosa che comporterà 
vantaggi per la ferrovia.  

 
Il trasporto merci ferroviario potenzialmente ha un brillante futuro in Europa 

purché si concentri sulle esigenze dei clienti, ponga rimedio alle sue debolezze 
come i ritardi alle frontiere ed investa in materiale rotabile ed in sistemi 

informatici di buona qualità. 
 

Come ha indicato un partecipante, la concorrenza non dovrebbe essere una 
guerra: bisogna usare il cervello. 

 
(da: railjournal.com, 01.05.2013) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 9th Trans Middle East 2013 

Phoenicia InterContinental Hotel, Beirut, Lebanon 

Wednesday 29  and Thursday 30 May 2013 

 

 11th ASEAN Ports and Shipping 2013 

Windsor Plaza Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Thursday 11  and Friday 12 July 2013 

 

 2nd Black Sea Ports and Shipping 2013 

The Marmara Taksim, Istanbul, Turkey 

Wednesday 11  and Thursday 12 September 2013 

 

 8th Southern Asia Ports, Logistics and Shipping 2013 

The Leela Kempinski Hotel Mumbai, India 

Wednesday 23  and Thursday 24 October 2013 

 

 11th Intermodal Africa South 2013 

Feather Market Convention Centre, Port Elizabeth, South Africa 

Thursday 21  and Friday 22 November 2013 

 

 12th Intermodal Africa North 2014 

Lagos, Nigeria 

Wednesday 26  and Thursday 27 March 2014 

 

 3rd Black Sea Ports and Shipping 2014 

The Marmara Taksim, Istanbul, Turkey 

Wednesday 03  and Thursday 04 September 2014 

 

 9th Southern Asia Ports, Logistics and Shipping 2014 

ITC Grand Chola Chennai, India 

Thursday 27  and Friday 28 November 2014 

 
 

 
 

 
 

 
 

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. 
 

 

http://www.transportevents.com/EventsDetails.aspx?EventID=EVE114

