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PORTI 
 

 
 

 
 

IL RALLENTAMENTO CINESE SIGNIFICA CHE NON CI SARÀ ALTA 

STAGIONE PER I PORTI CONTAINERIZZATI EUROPEI DELLA FASCIA 
SETTENTRIONALE 

 
Come avverte il Global Port Tracker, i porti containerizzati nord-europei 

quest’anno non avranno l’alta stagione dal momento che il tasso di crescita 
della Cina è debole. 

 
Il rapporto Global Port Tracker: North Europe Trade Outlook, per quanto si 

aspetti che le importazioni complessive di contenitori carichi europei nel 2013 
aumentino del 3,9% da un anno all’altro, sostiene peraltro che la crescita sarà 

alimentata dall’Europa meridionale.  
 

Ci si aspetta che le importazioni di container carichi nel Nord Europa nel 2013 
calino dell’8,9% rispetto allo scorso anno per 12,2 milioni di TEU.  

 

 Si prevede poi che le 
esportazioni di contenitori 

carichi per l’intera Europa nel 
2013 aumentino del 4,1% sino 

a 17,7 milioni di TEU, mentre il 
Nord Europa diminuirà del 

2,3% sino a 10,6 milioni di 
TEU.  

 
Il Global Port Tracker sostiene 

che il rallentamento del tasso 
di crescita della Cina stia 

comportando conseguenze per 
le esportazioni, così come la 

recessione nei mercati-chiave 

europei, “negando ogni speranza di alta stagione”. 
 

Continua il consulente: “Le previsioni sui traffici non migliorano, malgrado 
alcuni segnali di speranza a breve termine.  

 
Noi non condividiamo le visioni ottimistiche espresse nell’ambito del mercato.  

 
Il mercato nord-europeo resta in declivio verso il basso con poche prospettive 

di crescita”.  
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Per quanto ci si aspetti che il Nord Europa nel complesso debba lottare nel 
2013, si prevede che i porti della fascia settentrionale - Le Havre, Zeebrugge, 

Anversa, Rotterdam, Bremerhaven ed Amburgo – assisteranno ad un 

incremento dei volumi di importazione, container vuoti e di trasbordo 
compresi, dello 0,1% sino a 16 milioni di TEU. 

 
Ci si aspetta che i volumi totali in uscita crescano dell’1,5% sino a 17,6 milioni 

di TEU.  
 

Il porto francese di Le Havre è quello che ha avuto le migliori prestazioni fra gli 
scali della fascia settentrionale, dal momento che ci si aspetta che i suoi volumi 

crescano del 10% nel 2013.  
 

Ciò è dovuto al fatto che la Mediterranean Shipping Co sta riorganizzando tre 
servizi europei facendoli scalare a Le Havre ed all’arrivo del servizio CES da 

parte della Evergreen.  
 

(da: lloydslist.com, 31.07.2013) 
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TRAFFICI CONTAINERIZZATI IN AUMENTO PER LA HHLA  
 

La HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) ha visto balzare verso l’alto i 

risultati relativi ai contenitori presso i propri container terminal di quasi il 7% 
sino a 3,8 milioni di TEU nel corso della prima metà dell’anno.  

 
Oltre alla crescita del 6,8% dei volumi containerizzati da gennaio a giugno, ci 

sono state ulteriori buone notizie per il maggior stivatore del porto tedesco di 
Amburgo al momento della pubblicazione dei propri dati provvisori, dato che 

pure il suo segmento intermodale nuovamente allineato ha fatto registrare una 
significativa crescita del 21,8% dei traffici containerizzati, avendo lavorato 

581.000 TEU nel corso del suddetto periodo semestrale.  
 

“La Hamburger Hafen und Logistik AG ha conseguito una notevole crescita dei 
volumi sia nella lavorazione che nel trasporto di contenitori e ha pertanto 

ampliato la propria posizione sul mercato” afferma Klaus-Dieter Peters, 
presidente esecutivo del consiglio di amministrazione della HHLA.  

 

Anche le entrate del gruppo sono state in aumento dell’1,6% sino a 575,2 
milioni di euro; peraltro, se calcolate alla luce dei risultati operativi della 

società, esse non sono riuscite a rispecchiare la crescita dei volumi a causa dei 
continui costi inerenti all’ammodernamento ed alla ristrutturazione, così come 

delle spese correlate alla recente alluvione nella zona dei principali  
collegamenti con 

l’hinterland.  
 

“Il fatto che la linea di 
tendenza delle entrate e 

dei proventi non sia 
riuscita a far fronte del 

tutto all’incremento dei 
volumi di trasporto può 

essere in gran parte 

attribuito a questo difficile 
ambiente lavorativo” 

aggiunge Peters.  
 

“Tuttavia, la crescita dei volumi conferma la nostra strategia consistente nel 
combinare una posizione di preminenza in termini di prestazioni e tecnologia 

dei nostri terminal con i nostri sistemi dell’hinterland assai produttivi”. 
 

La HHLA sta pertanto confermando le proprie previsioni inerenti ad entrate e 
risultati operativi per l’anno finanziario 2013.  

 
La HHLA si aspetta entrate per il gruppo fra 1,1 ed 1,2 miliardi di euro ed un 

risultato operativo nella fascia da 155 a 175 milioni di euro; tuttavia, in 

http://www.porttechnology.org/search/results/search&keywords=%22Hamburger%20Hafen%20und%20Logistik%22
http://www.porttechnology.org/search/results/search&keywords=%22Hamburger%20Hafen%20und%20Logistik%22
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assenza di progressi di rilievo nel processo di ristrutturazione, il risultato atteso 

dovrebbe essere più o meno la  metà della citata fascia.  
 

Per il 2013 nel suo complesso, ci si aspetta una lieve crescita a doppia cifra. 

 
(da: porttechnology.org, 20.08.2013) 
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
 

I TAGLI ALLA CAPACITÀ SPINGONO VERSO L’ALTO I PREZZI DI 

MERCATO CORRENTI 
 

Le tariffe di mercato correnti nei traffici Asia-Europa sono aumentate dal 
momento che i vettori hanno ridotto la capacità sulla direttrice di traffico e 

hanno posto in essere un incremento tariffario generale dal 1° agosto.  
 

Secondo lo Shanghai Containerised Freight Index, le tariffe di mercato correnti 
tutto compreso relative ai servizi dall’Asia al Nord Europa la settimana scorsa 

sono aumentate di 120 dollari USA sino a 1.360 dollari USA per TEU rispetto 
alla settimana precedente.  

 
L’incremento si è verificato poiché i vettori hanno posto in essere incrementi 

tariffari generali e sovrapprezzi per l’alta stagione.  
 

La Maersk Line punta ad un incremento di 300 dollari USA per TEU, mentre la 

Mediterranean Shipping Co, la CMA CGM, la Coscon, la Mitsui OSK Lines  e la 
Hanjin mirano a 500 dollari USA per TEU.  

 
La OOCL ha annunciato un incremento di 525 dollari USA.  

 
I vettori nel corso dello scorso mese hanno inoltre intrapreso iniziative al fine 

di ridurre la capacità. 
 

Gli ultime dati di Lloyd’s List Intelligence mostrano come la capacità impiegata 
nei traffici Asia-Europa sia diminuita dell’1,9% dall’ultimo venerdì di giugno.  

 
Sebbene sembri che questa riduzione della capacità e gli annunci di incrementi 

tariffari abbiano avuto un impatto positivo sulle tariffe di nolo, dal punto di 
vista dei vettori, ciò sta cominciando a produrre conseguenze sul livello dei 

servizi.  

 
Cominciano ad emergere casi di contenitori rotolati via.  

 
L’incremento fa seguito all’impennata del 174% delle tariffe correnti di mercato 

riferite a giugno quando i prezzi avevano raggiunto i 1.409 dollari USA per 
TEU, il livello più alto dalla metà di marzo.  
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In seguito all’incremento di luglio, gli esperti si sono chiesti per quanto tempo i 

vettori avrebbero potuto mantenere questi prezzi alla lunga, data la domanda 
fiacca e l’eccesso di capacità.  

 

I prezzi stanno anche restando dietro al livello dell’anno scorso, quando le 
tariffe correnti di mercato 

secondo lo SCFI per 
questa direttrice di 

traffico avevano 
raggiunto i 1.700 dollari 

USA per TEU.  
 

Nel contempo, le tariffe 
correnti di mercato 

inerenti ai servizi fra 
l’Asia ed il Mediterraneo 

sono diminuite di 
settimana in settimana di 

1 dollaro USA sino a 1.234 dollari USA.  

 
I prezzi dall’Asia alla costa occidentale degli Stati Uniti sono scivolati di 37 

dollari USA sino a 1.942 dollari USA per FEU e quelli per la costa orientale USA 
sono diminuiti di 20 dollari USA sino a 3.273 dollari USA per FEU.  

 
Il decremento si è verificato nonostante il fatto che il Transpacific Stabilization 

Agreement abbia raccomandato un’escursione di 400 dollari USA per FEU per il 
1° agosto e che alcuni vettori abbiano annunciato incrementi tariffari sui servizi 

dall’Asia al Mediterraneo di circa 500 dollari USA per TEU.  
 

Contrariamente alla diminuzione della capacità nei traffici Asia-Europa, i dati di 
Lloyd’s List Intelligence mostrano che la capacità nel transpacifico è aumentata 

dell’1% circa nel corso del mese scorso. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 29.07.2013) 
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ANOMALIA SU UNA ROTTA CAMBIA LE PROSPETTIVE DEL MERCATO A 
PRONTI 

 

L’ultimo Chemical Forecaster della Drewry riferisce di una strana circostanza 
verificatasi nel mercato a pronti. 

 
Ci sarebbe stato un altro trimestre monotono in termini di mercato a pronti, se 

non fosse stato per la tendenza irrazionale presente nel transpacifico in 
direzione ovest, che è stato inusualmente vivace. 

 
Il declino della crescita economica cinese indica chiaramente che tale slancio 

non può essere attributo alla domanda dell’utente finale, di modo che 
l’improvvisa impennata nel secondo trimestre è da attribuirsi all’aumento delle 

oscillazioni degli arbitraggi fra i prezzi statunitensi e quelli asiatici.  
 

I prodotti chimici-chiave in tale contesto sono stati lo stirene ed il para-xilene. 
 

La maggiore domanda tonnellata-miglia in questo tipo di traffico ha comportato 

il positivo effetto di assorbire il 
tonnellaggio su questa rotta.  

 
Le tariffe di nolo sull’Atlantico 

hanno tratto vantaggio 
dall’assorbimento di navi sul 

transpacifico in direzione ovest 
verso la fine del trimestre.  

 
La ciclicità del mercato dei noli 

mostra un’escursione delle 
tariffe di nolo nell’ultimo 

trimestre nell’ambito di questa 
rotta.  

 

Se lo slancio conseguito nel 
secondo trimestre venisse sostenuto in tale rotta, allora l’impennata nel 

secondo trimestre non sarebbe stata un’anomalia ed avrebbe significato il 
punto in cui il mercato è svoltato.  

 
Peraltro, non ci si aspetta una completa svolta del settore prima del 2015.  

 
Un altro aspetto degno di nota in questo trimestre è stata la discrepanza fra le 

consegne a pronti, che sono state scarse, ed i contratti siglati questo trimestre, 
che sono andati bene.  

 
Un numero maggiore di armatori adesso dipende dai noleggi a tempo 

determinato per sostenere i propri guadagni e restare solventi.  
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La ragione principale per cui gli armatori hanno insistito nelle trattative per 

contratti periodici è stata che i costi operativi sono al loro punto storicamente 
più alto, sebbene un ribasso dei prezzi del bunker in questo trimestre abbia 

contribuito ad incrementare i proventi.  

 
Tuttavia, gli armatori continueranno a lottare in condizioni difficili a causa dello 

scenario economico globale complessivo.  
 

Il consolidamento del tonnellaggio è vantaggioso per il settore e le notizie in 
ordine alla formazione di un pool costituito da Jo Tankers e Tokyo Marine, che 

sarà operativo sotto la denominazione di Milestone Chemical Tankers, 
costituiscono un ulteriore indicatore delle politiche adottate dai consigli di 

amministrazione per sopravvivere alle mediocri condizioni di mercato.  
 

Il pool, che è subordinato all’approvazione anti-trust dell’Unione Europea e 
degli Stati Uniti, consisterà di 62 navi: 52 della Tokyo Marine e 11 della Jo 

Tankers. 
 

Gli armatori restano sotto costrizione dal momento che i costi operativi 

rimangono al loro punto più elevato, il che chiaramente rappresenta un forte 
incentivo per gli armatori a ricercare aumenti dei noli. 

 
Quest’anno finanziario resterà assai difficile per gli armatori, che dovranno fare 

affidamento sul supporto delle banche per sopravvivere nel corso dell’anno. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 23.08.2013) 
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LA FLOTTA MONDIALE DI PORTACONTAINER SUPERA I 17 MILIONI DI 
TEU 

 

Le dimensioni della flotta mondiale di portacontainer hanno superato il limite 
dei 17 milioni di TEU dal momento che i vettori continuano ad ordinare navi per 

tagliare i costi operativi.  
 

Gli ultimi dati rilasciati dall’analista Alphaliner mostrano che la flotta è 
aumentata oltre i 17 milioni di TEU in seguito alla consegna di 147 navi che 

rappresentano 938.500 TEU nel corso dei primi sette mesi dell’anno.  
 

Ci si aspetta che le consegne complessive siano superiori agli 1,5 milioni di TEU 
nel 2013.  

 
Alphaliner afferma che l’incremento è stato in parte alimentato dai vettori che 

hanno fatto la corsa 
ad aggiungere navi 

più grandi alle proprie 

flotte al fine di 
migliorare le 

economie di scala e 
pertanto ridurre i 

costi operativi.  
 

Questa tendenza a 
ridurre i costi 

operativi è stata un 
“tema comune” 

ripetuto dai vettori 
che hanno già 

pubblicato i propri risultati di metà anno.  
 

“Ventiquattro navi di oltre 13.000 TEU sono già state consegnate finora 

quest’anno, con altre 10 unità in procinto di esserlo entro la fine dell’anno” ha 
dichiarato l’analista. 

 
“Nel contempo, è stata svelata la stipula di diversi nuovi contratti per unità 

navali portacontainer ultra-grandi, fra cui quelle della CMA CGM, che si è 
assicurata altre tre unità da 16.000 TEU presso cantieri cinesi.  

 
Ciò porta il numero totale delle navi da 16.000 TEU della CMA CGM a nove 

unità, comprese le tre che sono già in servizio.  
 

“Diversi altri vettori, stanno per attivarsi allo scopo di assegnare nuove 
ordinazioni, fra cui MOL e NYK, che finora hanno fatto affidamento sul 

tonnellaggio di portacontainer ultra-grandi dei propri rispettivi partner 
nell’alleanza, ma che molto presto avranno bisogno di assegnare ordinazioni 
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per navi proprie da 14.000 TEU se vorranno rimpiazzare le proprie navi 

noleggiate a medio termine presso i partner dell’alleanza (APL ed OOCL) 
quando esse dovranno essere restituite nel 2016”. 

 

Tuttavia, a detta della Alphaliner la velocità di espansione della flotta globale di 
portacontainer è rallentata.  

 
Ci sono voluti 14 mesi affinché la flotta si incrementasse di 1 milione di TEU da 

16 milioni e 17 milioni di TEU, il che rappresenta il più lento tasso di crescita 
dal 2009, quando la flotta aveva raggiunto i 13 milioni di TEU.  

 
Il rallentamento del ritmo di crescita è stato causato dall’accelerazione delle 

rottamazioni delle navi in ragione del tentativo del settore di bilanciare offerta 
e domanda. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 28.08.2013) 
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 
TRIBUNALE TEDESCO DÀ RAGIONE ALLA SNCF GEODIS 

 

Le denunce di pratiche anticoncorrenziali presentate dalla Captrain 
Deutschland, filiale della SNCF Geodis attiva nel trasporto merci ferroviario, nei 

confronti di due unità ella Deutsche Bahn, la DB Netz e la DB Energy, sono 
state accolte da tribunali tedeschi. 

 
Non si sa se la DB presenterà appello. 

 
All’inizio di quest’anno, il responsabile della SNCF Geodis Pierre Blayau (che ha 

lasciato il suo posto a giugno) aveva rivelato che la Captrain aveva presentato 
tre denunce nei confronti delle unità 

della DB fra novembre 2012 e marzo 
2013.  

 
Una delle denunce riguardava le 

pratiche commerciali finalizzate ad 

eliminare i concorrenti dal mercato; 
un’altra concerneva i costi energetici 

fatturati alla Captrain Deutschland; 
infine, la terza si riferiva alle tariffe 

pagate per gli slot sui treni merci.  
 

“I tribunali tedeschi si sono espressi 
a favore della Captrian e ci si aspetta 

che le sentenze comportino il pagamento di indennità da parte della DB Netz e 
della DB Energy, l’ammontare delle quali dev’essere ancora stabilito” afferma 

Sylvie Charles, direttore della Fret SNCR, unità per il trasporto merci 
ferroviario dell’operatore statale francese SNCF.  

 
“Anche altre società di trasporto merci ferroviario tedesche hanno intrapreso 

iniziative nei confronti della DB in ordine ad attività anticoncorrenziali” ha 

aggiunto la dirigente.  
 

A febbraio del 2012, la SNCF aveva presentato appello contro una multa di 
60,9 milioni di euro, poi trasferita alla Fret SNCF a dicembre dell’anno scorso 

dall’autorità nazionale regolatrice della concorrenza.  
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La Fret SNCF era stata condannata per un certo numero di pratiche 

commerciali tese ad ostacolare e ritardare l’arrivo di nuovi soggetti nel mercato 
in relazione al settore del trasporto merci ferroviario francese.  

 

Ciò aveva fatto seguito ad una denuncia presentata nel 2009 dalla ECR (Euro 
Cargo Rail), filiale francese di trasporto merci ferroviario della DB Schenker. 

 
“Dato il numero dei casi pendenti dinanzi alla Corte d’Appello di Parigi, ci si 

aspetta che una decisione sull’appello in questione non possa essere presa 
prima della seconda metà del 2014” ha dichiarato Charles.  

 
Ad aprile, Lloyd’s Loading List.com aveva riferito che la ECR si era nuovamente 

lamentata del fatto che la rivale Fret SNCF continuava ad impegnarsi in 
pratiche anticoncorrenziali e stava programmando di presentare una denuncia 

presso l’autorità regolatrice francese.  
 

Tuttavia, alla domanda se la ECR avesse presentato o meno l’esposto, un 
portavoce della società aveva preferito non commentare. 

 

(da: lloydsloadinglist.com, 13.08.2013) 
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MERCATO DELLE LOCOMOTIVE DIESEL IN CRESCITA MALGRADO LA 
DEBOLE DOMANDA EUROPEA 

 

La domanda globale di locomotive diesel si sta riprendendo bene dalla 
recessione economica a livello mondiale e ci si aspetta che cresca del 17% 

all’anno sino al 2017.  
 

Tuttavia, le consegne in Europa sono in calo e ci si aspetta solamente che si 
riprendano leggermente nei prossimi anni.  

 
Questi sono alcuni dei ritrovati dell’ultimo studio di mercato della SCI Verkehr 

“Locomotive Diesel – Tendenze del Mercato Globale” nel quale si afferma che 
gli attuali volumi di mercato delle locomotive diesel hanno un valore di 17 

miliardi di euro.  
 

Più del 70% di tale valore deriva dal mercato post-vendita che comprende le 
riparazioni e la 

manutenzione delle 

approssimativamente 
120.000 locomotive diesel 

attive in tutto il mondo.  
 

Il mercato attuale di 
nuove unità diesel ha un 

valore di circa 4,8 miliardi 
di euro all’anno, l’85% 

delle quali sono locomotive 
di linea primaria.  

 
Il Nordamerica, l’Asia e la 

Comunità di Stati 
Indipendenti restano i mercati più importanti per le locomotive diesel, ed i 

mercati nazionali degli Stati Uniti, dell’India, della Cina e della Russia 

rappresentano oltre il 60% delle unità diesel consegnate negli ultimi cinque 
anni.  

 
Le scarse ordinazioni ricevute dagli Stati Uniti hanno comportato un provvisorio 

rallentamento del mercato, ma la SCI afferma che l’attuale mercato offre 
buone prospettive per i fornitori.  

 
In particolare, la SCI si aspetta uno slancio positivo dalle regioni in precedenza 

meno importanti del Medio Oriente, dell’Africa, del Sudamerica e dell’Australia 
a causa dello sviluppo di nuove infrastrutture per l’estrazione di materie prime 

e dei miglioramenti apportati ai sistemi di trasporto nei porti minerari. 
 

Tuttavia, in Europa la SCI non si aspetta di vedere un aumento delle 
ordinazioni.  
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La diminuzione dell’uso delle locomotive diesel per le operazioni relative al 
trasporto di passeggeri e la difficile situazione degli operatori di trasporto 

merci, unitamente ai nuovi standard ambientali che stanno portando ad un 

aumento dei costi della trazione diesel, stanno a significare che vi sono poche 
prospettive di crescita.  

 
La SCI ritiene che il mercato post-vendita europeo assicuri ai fornitori 

l’opportunità di compensare il calo delle ordinazioni unitarie, mentre le 
innovazioni come l’uso della tecnologia ibrida, in particolare per le locomotive 

da manovra industriali e le unità a motore multiplo, che si sono dimostrate 
popolari negli Stati Uniti, potrebbero determinare il successo dei produttori nel 

mercato europeo nel giro dei prossimi anni.  
 

(da: railjournal.com, 12.08.2013) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

INCERTEZZA SULL’AVVIO DEL SISTEMA FRANCESE DI IMPOSTE SUI 

VEICOLI PESANTI 
 

La programmata introduzione di una tassa in Francia sui veicoli pesanti dal 1° 
ottobre prossimo è stata messa in dubbio a causa del ritardo 

dell’amministrazione in ordine all’istituzione del sistema. 
 

In origine, il sistema impositivo in questione sarebbe dovuto entrare in vigore il 
1° luglio scorso. 

 
La società incaricata di provvedere alla raccolta della tassa, la Ecomouv, ha 

dato il via alla registrazione di 800.000 veicoli pesanti stimati, compresi 
200.000 veicoli immatricolati all’estero, il 19 

luglio scorso, ma si dice che sia in grado di 
gestire solamente 10.000 domande di 

registrazione giornaliere. 

 
Per di più, alcuni autotrasportatori sono 

sospettati di averla deliberatamente tirata 
per le lunghe nel farsi avanti per l’iscrizione 

dei veicoli nella speranza di far ritardare 
l’introduzione del sistema per guadagnare 

qualche giorno “libero” dopo il 1° ottobre. 
 

Il risentimento nei confronti della tassa è 
esploso all’inizio di agosto in Bretagna, 

quando uno dei circa 170 caselli stradali fissi 
appartenenti al sistema di rilevazione 

automatica per la raccolta della tassa è stato abbattuto da un gruppo di 
dimostranti non identificati. 

 

La Ecomouv ha in programma di raddoppiare il numero dei propri impiegati nel 
corso della fase di avvio ma sottolinea che non sarà in grado di provvedere ai 

propri compiti se verrà inondata di domande all’ultimo minuto.  
 

La tassa, dell’importo medio di 0,12 euro al km, sarà applicata ai veicoli 
commerciali di oltre 3,5 tonnellate su oltre 12.000 km delle autostrade 

francesi, esclusi i pedaggi autostradali, poiché lo scopo è quello di incoraggiare 
i caricatori ad utilizzare modalità di trasporto diverse rispetto alla strada. 
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Ci si aspetta che il sistema ingeneri entrate annue per poco più di 1,2 miliardi 

di euro che saranno utilizzate per finanziare la manutenzione delle strade ed i 
nuovi progetti relativi ad infrastrutture di trasporto.  

 

La Ecomouv riceverà un compenso annuale di circa 240 milioni di euro per la 
gestione del sistema che comporta l’equipaggiamento dei veicoli con speciali 

etichette che consentono il monitoraggio dei loro percorsi via satellite.  
 

La FNTR, principale federazione dell’autotrasporto francese, ha esercitato per 
lungo tempo pressioni – da ultimo con successo – affinché l’imposta venisse 

trasferita per intero ai clienti caricatori, con la forte e comprensibile 
opposizione da parte dei caricatori che devono affrontare la prospettiva di 

maggiori costi del trasporto. 
 

La FNTR, federazione datoriale trasversale, la MEDEF ed altri organismi 
associativi del settore hanno chiesto al governo di rinviare l’avvio del sistema 

affinché esso possa entrare in vigore “alle migliori condizioni”. 
 

Peraltro, pur ammettendo che c’è poco spazio di manovra, il ministero dei 

trasporti francese sembra essere contrario ad un secondo rinvio quest’anno.  
 

Qualsiasi decisione al riguardo non dovrebbe essere presa prima della fine del 
mese prossimo allo scopo di compensare l’atteggiamento attendista emerso fra 

le fila degli autotrasportatori. 
 

(lloydsloadinglist.com, 23.08.2013 
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

ACCELERA LA CRESCITA DEI TRAFFICI INTERMODALI NEGLI U.S.A. 

 
Secondo l’Associazione delle Ferrovie Americane, i volumi intermodali 

statunitensi nella settimana conclusasi il 10 agosto hanno fatto registrare un 
incremento del 6,1% da un anno all’altro, in aumento rispetto alla crescita del 

2,4% registrata nella settimana terminata il 27 luglio.  
 

I volumi combinati di carichi nordamericani relativi ai tre partner dell’Accordo 
di Libero Scambio Nord-Americano sono aumentati dell’1,7% rispetto alla 

medesima settimana del 2012 sino a 380.719 unità di carico, ma sono scivolati 
dello 0,4% dalla settimana precedente.  

 
I volumi complessivi di carichi 

nordamericani per il 2013 negli 
ultimi 12 mesi, per 11.868.498 

unità di carico, sono stati 

inferiori dello 0,3% rispetto 
allo stesso periodo del 2012.  

 
I volumi intermodali 

nordamericani di carichi per la 
settimana terminata il 10 

agosto sono aumentati del 
4,8% da un anno all’altro con 

un incremento dello 0,1% 
rispetto alla settimana 

precedente. 
 

Si è trattato del sesto incremento costante annuo.  
 

I volumi intermodali complessivi delle prime 32 settimane del 2013, per 

9.741.635 unità, sono stati del 3,5% maggiori rispetto al livello registrato nel 
medesimo periodo del 2012.  

 
I volumi di carichi statunitensi nella settimana terminata il 10 agosto si sono 

attestati a 288.803 unità, con un calo dello 0,2% da un anno all’altro, ma con 
un incremento dello 0,5% rispetto alla settimana precedente.  

 
I volumi intermodali statunitensi hanno raggiunto i 257.969 semirimorchi e 

contenitori, con un aumento dell’1,2% da una settimana all’altra.  
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Si tratta del quantitativo più elevato di volumi intermodali da quando il Journal 
of Commerce ha iniziato a raccogliere questi dati a novembre del 2011.  

 

“Sei dei dieci gruppi di derrate in unità di carico hanno fatto registrare 
incrementi rispetto alla medesima settimana del 2012, con in testa il petrolio 

ed i prodotti petroliferi per 12.726 unità, in aumento del 16,8%. 
 

Fra le derrate che hanno mostrato una diminuzione rispetto alla medesima 
settimana dello scorso anno ci sono stati i cereali con 16.754 unità di carico, in 

diminuzione dell’11,4%” ha dichiarato l’Associazione delle Ferrovie Americane 
nella propria pubblicazione di questa settimana.  

 
I volumi di carichi canadesi per la settimana terminata il 10 agosto sono saliti 

del 7,3% da un anno all’altro, per 72.962 unità, ma sono diminuiti del 2,4% 
dalla settimana precedente.  

 
I volumi intermodali canadesi sono aumentati dell’1,1% da un anno all’altro 

questa settimana per 53.490 semirimorchi e contenitori.  

 
Tuttavia, i volumi intermodali sono scesi del 4,3% da una settimana all’altra.  

 
I traffici di carichi messicani sono aumentati del 12,5% questa settimana.  

 
I volumi, per 15.954 unità di carico, sono calati del 5,3% da una settimana 

all’altra.  
 

I traffici intermodali messicani sono diminuiti del 6,5% da un anno all’altro, il 
che rappresenta la terza diminuzione consecutiva, e sono inoltre scivolati 

dell’1,3% da una settimana all’altra nella settimana terminata il 10 agosto, per 
10.287 contenitori e semirimorchi.  

 

(da: joc.com, 16.08.2013) 
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IL TRASPORTO MERCI FERROVIARIO È ANCORA L’ANELLO DEBOLE 
DELL’OFFERTA LOGISTICA GLOBALE DELLA SNCF GEODIS 

 

Avendo accumulato un deficit operativo di 300 milioni di euro nel 2012 rispetto 
ad un giro d’affari di 1,16 miliardi di euro, la Fret SNCF è senz’alcun dubbio 

l’anello debole dell’offerta logistica globale della società statale SNCF Geodis.  
 

L’unità specializzata in trasporto merci ferroviario da tempo immemorabile ogni 
anno perde considerevoli somme di denaro.  

 
E piuttosto che spiegare perché le perdite sono state così alte e perché le è 

stato permesso di accumularle, la Fret SNCF preferisce sottolineare la loro 
diminuzione dal 2009 quando avevano totalizzato 464 milioni di euro.  

 
La società afferma di puntare al raggiungimento del pareggio di bilancio nel 

2015/16, ma non si dilunga in particolari su come essa speri di conseguire tale 
obiettivo.  

 

La storia dimostra che 
quando occorrono 

decisioni difficili alla SNCF 
la dirigenza ed il governo 

normalmente si piegano e 
tornano indietro sotto la 

minaccia di scioperi. 
 

Pertanto, come potrà il 
nuovo capo della SNCF 

Geodis Alain Picard, che 
ha una formazione da responsabile finanziario, tamponare l’emorragia 

finanziaria della Fret SNCF? 
 

Il suo predecessore Pierre Blayau, che ha lasciato a giugno, non era a corto di 

idee ma il mediocre clima economico aveva ristretto qualsiasi spazio di 
manovra. 

 
Né – forse – era stato messo in condizione di contare sulle capacità di 

soluzione da parte dei suoi superiori alla SNCF o sulla forte volontà politica da 
parte dei responsabili della ferrovia di stato: pre-requisiti, questi, di qualsiasi 

importante trasformazione dell’operazione.  
 

La messa in prospettiva delle persistenti difficoltà della Fret SNCF è stato  
l’obiettivo di uno studio commissionato dalla SNCF sul trasporto merci 

ferroviario in Europa.  
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I ritrovati dello studio, elaborato dalla Bain & Co, sono stati presentati all’inizio 

di quest’anno e hanno concluso che, alla luce delle attuali condizioni operative, 
il settore non può conseguire una capacità di profitto durevole.  

 

Lo studio ha messo in evidenza come, nel corso di un periodo quinquennale 
(2007-2011), i principali operatori statali del continente europeo hanno 

accumulato perdite nette per 5 miliardi di euro nel trasporto merci ferroviario.  
 

La Fret SNCF ha rappresentato più della metà di tale importo.  
 

Le croniche prestazioni in rosso dell’operatore sono in gran parte da attribuirsi 
ad una carenza di competitività, dovuta ad una struttura organizzativa 

ingombrante che ingenera elevati costi del lavoro.  
 

Ciò è sottolineato nel rapporto, il quale stima che “il divario del costo unitario 
salariale” fra la Fret SNCF ed alcuni dei suoi concorrenti è del 35% per i 

macchinisti e del 20-30% per l’altro personale impegnato in attività operative. 
 

Una percentuale oscillante fra il 60 ed il 70 per cento di questo divario è 

dovuta all’organizzazione del 
lavoro e, principalmente, al 

numero dei giorni in cui il 
personale della Fret SNCF è 

disponibile al lavoro nel 
contesto dei vantaggi 

occupazionali di cui 
usufruisce in conseguenza 

del suo status di ferrovieri di 
una holding statale.  

 
Blayau era pervenuto 

all’opinione che l’armonizzazione delle regole inerenti al lavoro in Francia fra la 
Fret SNCF ed i suoi concorrenti nel mercato nazionale – quali la filiale francese 

della DB Euro Cargo Rail e l’unità della Eurotunnel Europorte – fosse divenuta 

una “questione di sopravvivenza” per la Fret SNCF.  
 

Ma quanto fattibile sarebbe un’iniziativa finalizzata all’armonizzazione, data 
l’indignazione che essa provocherebbe fra i concorrenti nazionali della Fret 

SNCF, che assisterebbero ad un aumento dei propri costi inerenti all’attività e 
alla minaccia apportata ai propri posti di lavoro ed al rischio che correrebbe il 

loro benessere finanziario? 
 

Forse potrebbe essere fattibile trasformando la Fret SNCF in una filiale 
operativa nell’ambito di un regime privatistico con i lavoratori ingaggiati ai 

sensi di contratti di impiego standard.  
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Le perdite della Fret SNCF l’avrebbero ormai condannata alla chiusura nella 

maggior parte degli altri paesi, o almeno avrebbero fatto sì che fosse 
rimaneggiata per renderla più snella, lasciando che si arrangiasse nel mercato.  

 

In Francia, peraltro, la ristrutturazione delle imprese statali è sempre stata un 
campo minato sociale per il governo.  

 
Il clima delle relazioni industriali alla SNCF è migliorato notevolmente ed il 

personale esita molto di più a dimettersi di quanto non accadesse in 
precedenza.  

 
L’amministrazione socialista, però, non approverà alcuna azione che possa  

scuotere la barca della Fret SNCF.  
 

Le perdite restano elevate in modo sconcertante, ma stanno diminuendo. 
 

Il conto complessivo del personale impiegato, pari a circa 8.800 dipendenti, è 
in fase di riduzione in modo naturale dal momento che il personale pensionato 

non viene rimpiazzato.  

 
Sarà concesso il tempo di dare i suoi frutti ad una nuova strategia commerciale 

che comprende la radicale ristrutturazione dell’attività a carro singolo della Fret 
SNCF, vale a dire la principale fonte delle perdite. 

 
(da: theloadstar.co.uk, 20.08.2013) 
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
LA UPS REGISTRA UN CALO A DOPPIA CIFRA DEI PROFITTI RELATIVI 

ALLA FILIERA DELLA DISTRIBUZIONE ED ALLE SPEDIZIONI 

 
Il gigante statunitense della logistica UPS ha fatto registrare per il secondo 

trimestre una diminuzione del 21% da un anno all’altro dei propri profitti 
operativi della filiera distributiva e della divisione trasporto merci in 

conseguenza della caduta della domanda nei traffici transpacifici e dal 
momento che i clienti scelgono servizi meno cari. 

 
La UPS ha dichiarato che le proprie entrate relative alla filiera distributiva ed 

alla divisione trasporto merci per il secondo trimestre sono scivolati del 3,2% 
rispetto allo scorso anno per 2,2 miliardi di dollari USA e che i profitti operativi 

sono scesi fino a 159 
milioni di dollari USA dai 

202 milioni di dollari USA 
registrati nel secondo 

trimestre dell’anno 

scorso.  
 

Anche i margini operativi 
del secondo trimestre 

sono diminuiti quest’anno 
del 7,2%, essendo calati 

dell’8,9%  nel corso del 
medesimo periodo del 

2011.  
 

La UPS ha attribuito il 
declino alle prestazioni della propria unità dedicata alle spedizioni. 

 
“I risultati delle spedizioni sono stati messi sotto pressione dal momento che il 

tonnellaggio è diminuito ed il rendimento ha subito il negativo impatto della  

minore domanda nelle direttrici di traffico del transpacifico” afferma la ditta.  
 

“I minori costi operativi non sono riusciti a bilanciare questi venti contrari”. 
 

Nel corso di una conferenza sui risultati finanziari, Scott Davis, primo dirigente 
della UPS, ha dichiarato: “I profitti relativi alle spedizioni di merci internazionali 

ed i margini operativi continuano ad essere influenzati dalla domanda 
moderata e dai mutamenti nelle preferenze del caricatore.  
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I clienti in tutto il mondo continuano a mettere in grande evidenza i costi 
piuttosto che i tempi di viaggio, inducendo una flessione del portafoglio dei 

prodotti dell’UPS.  

 
Noi riteniamo che questa tendenza sia in primo luogo ciclica.  

 
Nel corso degli ultimi trimestri, si è verificata una depressione nel ciclo 

innovativo.  
 

La domanda di nuovi prodotti tradizionalmente porta i piccoli colli espressi e le 
merci trasportate per via aerea fuori dall’Asia.  

 
D’altro canto, qualche traffico è probabilmente depresso in modo permanente.  

 
Un quantitativo maggiore di traffico viene condotto a livello regionale e le 

filiere distributive stanno diventando più efficienti, di modo che l’esigenza di 
opzioni veloci di corriere potrebbe non crescere così tanto in futuro”.  

 

La UPS afferma che le entrate derivanti dalla distribuzione sono aumentate e 
che la crescita dei clienti del settore sanitario è stata bilanciata dal calo della 

domanda dei prodotti ad alta tecnologia.  
 

“L’espansione dei margini è stata limitata dagli investimenti in tecnologia ed 
infrastrutture al fine di supportare la crescita del settore sanitario” è stato 

detto.  
 

Complessivamente, le entrate del secondo trimestre della UPS sono aumentate 
dell’1,2% sino a 13,5 miliardi di dollari USA dal momento che i volumi dei colli 

internazionali giornalieri sono migliorati.  
 

I profitti operativi per il periodo sono calati  del 2,2% sino a 1,7 miliardi di 
dollari USA. 

 

“I risultati del secondo trimestre della UPS sono stati al di sotto delle nostre 
aspettative in conseguenza delle deludenti prestazioni delle spedizioni di merci 

e di una lieve mancanza dei colli internazionali” ha dichiarato il responsabile 
finanziario della UPS Kurt Kuehn.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 29.07.2013) 
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LA DACHSER ESPANDE LA CAPACITÀ LOGISTICA IN GERMANIA 
 

Il fornitore tedesco di servizi logistici Dachser ha investito circa 50 milioni di 

euro presso i suoi tre siti di Langenau, Kornwestheim e Schonefeld al fine di 
espandere la propria capacità logistica nella regione.  

 
L’iniziativa è destinata ad espandere la presenza della società nel settore della 

logistica alimentare allo scopo di soddisfare l’attesa crescita che dovrebbe 
essere indotta in seguito al lancio della nuova Rete Alimentare Europea.  

 
La società ha già iniziato le operazioni presso le sue tre infrastrutture nel corso 

di quest’estate per il trasbordo ed il magazzinaggio degli alimentari.  
 

Alfred Miller, amministratore delegato della Dachser Food Logistics, ha 
dichiarato che la società prevede una spinta ulteriore alla crescita con il lancio 

della Rete Alimentare Europea e del gruppo di prodotti “vivengo” il 1° ottobre 
2013.  

 

“Questo è l’unico modo in cui 
possiamo mantenere stabili 

operazioni nella nostra rete nel corso 
dei periodi di punta della capacità 

quattro giorni alla  settimana ed 
offrire ai nostri clienti allo stesso 

tempo un costantemente elevato 
livello della qualità di servizio” 

afferma Miller. 
 

A Langenau, la società dispone di 
terminal di transito di 5.200 m2 e di 

una infrastruttura a piattaforme di 
magazzinaggio di 7.500 m2 con 

capacità di deposito di 15.000 

palette, mentre la sua infrastruttura sveva situata lungo l’autostrada A7 è stata 
ampliata quale deposito alimentare che offre complessivamente magazzinaggio 

per 54.000 pallet carichi di derrate alimentari. 
 

La società dispone di un ulteriore spazio logistico di 6.000 m2 nella regione di 
Kornwestheim nei pressi di Stoccarda che offre una gamma di temperature da 

due a sette gradi per le proprie attività logistiche alimentari. 
 

Nell’ambito dell’espansione, la Dachser ha dato il via alle operazioni presso il 
nuovo terminal di transito da 7.200 m2 nello scorso mese di giugno allo scopo 

di offrire servizi logistici per alimentari; la nuova infrastruttura consente il 
carico e lo scarico di 76 camion simultaneamente.  
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La ditta di logistica ha riferito di un incremento delle vendite di oltre il 13% nel 

2012.  
 

(logistics-busìness-review.com, 23.08.2013) 
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 
NUOVA NORMATIVA PER I PORTI DEGLI STATI UNITI 

 

È in fase di valutazione una nuova normativa mirata a rafforzare i porti 
americani ed a migliorare la competitività dell’economia delle esportazioni del 

paese.  
 

Le senatrici 
statunitensi a 

Washington Patty 
Murray e Maria 

Cantwell hanno 
proposto un 

disegno di legge 
relativo alla 

“movimentazione 
marittima delle 

merci per il 21° 

secolo” al fine di 
assicurare che ci 

siano abbastanza 
fondi per 

mantenere in condizioni operative sia i grandi porti che quelli minori.  
 

Attualmente, le tasse per la manutenzione dei porti, che finanziano le 
operazioni e la manutenzione dei porti statunitensi, non vengono del tutto 

incamerate.  
 

I caricatori possono evitare di pagare tali tasse spedendo le merci attraverso 
altri porti in Canada ed in Messico, trasportandole poi negli Stati Uniti su 

camion e treni.  
 

Inoltre, solo la metà dei proventi derivanti dalle tasse viene realmente spesa 

ogni anno.  
 

La senatrice Cantwell ha dichiarato in occasione di una conferenza stampa 
sull’argomento tenutasi nella seconda settimana di agosto: “La minaccia è 

reale.  
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La Commissione Federale Marittima ha constatato che sino al 27% dei volumi 

containerizzati movimentati presso i porti della Costa Occidentale è a rischio di 
dirottamento verso lo scalo di Prince Rupert.  

 

L’imposizione della tassa per la manutenzione dei porti è necessaria per dare 
alle attività ed agli operatori della nostra economia commerciale gli strumenti 

per riuscire in uno scenario di mercato globale” ha aggiunto. 
 

Ai sensi della nuova normativa la tassa per la manutenzione dei porti sarebbe 
sostituita dagli oneri di utilizzazione per la movimentazione marittima delle 

merci, i proventi dei quali sarebbe messi a completa disposizione del 
Congresso al fine di assicurare l’operatività e la manutenzione dei porti.  

 
Ciò – a detta delle senatrici - raddoppierebbe l’importo delle dei fondi 

disponibili.  
 

L’iniziativa inoltre impedirebbe ai caricatori di non pagare gli oneri utilizzando 
scali in Canada e Messico e consentirebbe di pagare gli investimenti per 

l’espansione delle infrastrutture.  

 
È stato altresì proposto che una parte venga accantonata a favore dei porti a 

bassa utilizzazione, fuori mano ed a livello di sussistenza che siano in 
svantaggio nella competizione per i finanziamenti federali.  

 
La legge in questione istituirebbe inoltre un programma di finanziamenti per la 

competitività mediante l’utilizzazione di una percentuale degli oneri incamerati 
al fine di migliorare il sistema trasportistico intermodale degli Stati Uniti in 

modo che le merci possano essere esportate in modo maggiormente efficiente.  
 

(da: portstrategy.com, 19.08.2013) 
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UN PIANO PER I PORTI EUROPEI 
 

Allo scopo di far fronte alle sempre più numerose domande del mercato 

riguardo ai porti europei, la Commissione Europea ha pubblicato la sua nuova 
iniziativa normativa al riguardo. 

 
Questa revisione va ad integrare l’attuale politica dell’Unione Europea e 

comprende un regolamento ed una comunicazione introduttiva di otto azioni 
comunitarie. 

 
Il regolamento istituirà un quadro normativo sull’accesso del mercato ai servizi 

portuali e richiederà una maggiore autonomia finanziaria e trasparenza 
nell’ambito di 319 porti-chiave. 

 
Fra i punti maggiormente problematici identificati dalla Commissione vi sono le 

attuali operazioni portuali a livello sub-ottimale e le questioni amministrative 
dei porti. 

 

Le attuali lacune 
strutturali nelle 

prestazioni, in cui il livello 
di efficienza fra i porti 

varia notevolmente, 
comportano quali 

conseguenze congestioni 
e costi aggiuntivi. 

 
Ciò è esacerbato dalle 

crescenti domande da 
parte del settore 

marittimo di migliori 
infrastrutture tecnologiche 

e logistiche.  

 
La seconda problematica in ordine di importanza riguarda la concorrenza sleale 

espletata mediante pratiche restrittive, le barriere all’ingresso nel mercato e la 
mancanza di trasparenza nell’uso dei fondi pubblici. 

  
Il regolamento affronta tali problemi per mezzo di nuove regole su come i porti 

dell’Unione Europea opereranno in termini di servizi, amministrazione e 
supervisione generale. 

 
La disparità dei modelli inerenti alla proprietà dei porti europei è da lungo 

tempo controversa.  
 



 

Notiziario C.I.S.Co. 15/31 Agosto 2013 

31 

Mentre molti porti dell’Europa continentale appartengono ad enti pubblici e/o 

ad imprese private, alcuni stati, come il Regno Unito, effettuano operazioni per 
lo più con porti finanziati dai privati.  

 

Tale disparità ha ingenerato preoccupazioni circa la distorsione della 
concorrenza mediante aiuti di stato sleali. 

 
Una regola 

 
Le nuove regole cercano di creare un campo di gioco livellato mediante la 

richiesta che gli oneri di servizio pubblico vengano chiaramente definiti in modo 
trasparente, non discriminatorio e verificabile. 

 
Il regolamento richiede inoltre che gli organismi di gestione dei finanziamenti 

pubblici assicurino che vengano istituiti sistemi di contabilità efficienti al fine di 
dimostrare l’effettivo ed appropriato uso dei fondi statali. 

 
Parallelamente a tali misure, la comunicazione stabilisce una specifica azione 

finalizzata 

all’ammodernamento 
della normativa degli 

aiuti di stato in tutti i 
settori economici, in 

particolare riguardo al 
finanziamento delle 

infrastrutture.  
 

Il regolamento impone 
un certo numero di 

controlli in ordine alle 
modalità con cui gli 

enti di gestione 
designano i fornitori di 

servizi portuali. 

 
Agli enti di gestione sarà ora permesso solo di imporre determinati requisiti 

minimi al fine di impedire l’uso di barriere di mercato implicite.  
 

Allo stesso modo, ogni limitazione al numero dei fornitori di servizi dev’essere 
dovuta a limiti di spazio formalmente documentati o all’imposizione di oneri 

pubblici di servizio in relazione ai quali vi sia stata un’intenzione documentata 
chiara e pubblicamente disponibile.  

 
Oltre a queste obbligazioni, agli enti di gestione sarà concessa la libertà di 

imporre oneri relativi alle infrastrutture. 
 

Questi ultimi devono essere determinati in modo del tutto autonomo e possono 
essere modificati solo in conformità con pratiche commerciali leali.  
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Possono essere applicati anche oneri sui servizi portuali, una volta assicurato 
che essi siano trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 

 

Promozione del monitoraggio 
 

L’adeguamento degli oneri sarà supervisionato da un organismo indipendente 
nominato da ciascuno stato membro allo scopo di monitorare l’applicazione del 

regolamento.  
 

Tale organismo può far parte di una commissione già esistente e deve 
collaborare strettamente con le sue controparti europee per scopi di 

condivisione delle informazioni e di mutua assistenza.  
 

Vengono introdotti meccanismi consultivi aggiuntivi mediante un’apposita 
commissione degli utenti portuali situata in ciascun porto, che comprenda i 

rappresentanti dei proprietari della merce, degli armatori e degli altri utenti 
portuali soggetti al pagamento di oneri portuali.  

 

La suddetta commissione richiederà consultazioni sul livello e la struttura degli 
oneri imposti.  

 
La definizione dei dettagli relativi all’implementazione sarà lasciata alle 

comunità portuali locali per consentire una maggiore flessibilità, riducendo tutti 
gli oneri ammnistrativi. 

 
I critici della proposta hanno espresso la preoccupazione che questi 

provvedimenti porteranno ad un incremento della burocrazia.  
 

La ESPO (Organizzazione dei Porti Marittimi Europei) teme che le competenze e 
le procedure ampliate ai sensi del regolamento possano avere un impatto 

negativo sulla libertà commerciale di un porto e sulla sua capacità di effettuare 
investimenti.  

 

Questa opinione è stata contrastata dalla Commissione che insiste sul fatto che 
le nuove regole al contrario ridurranno la burocrazia e miglioreranno le 

prospettive di investimento per mezzo di procedure più trasparenti ed aperte.  
 

La Commissione stima che entro il 2030 i porti possano trarre vantaggio da 
risparmi per 10 miliardi di euro e dalla riduzione dei costi portuali sino al 7%.  

 
La proposta dovrà essere approvata dal Parlamento Europeo e dagli stati 

membri prima di essere adottata ai sensi della normale procedura normativa. 
  

Se si otterrà l’approvazione ed il regolamento verrà adottato, esso entrerà in 
vigore a luglio del 2015. 

 
(da: portstrategy.com, 22.08.2013)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 
 

 

 
 

TRENO A BATTERIE DELLA NETWORK RAIL 
 

La Network Rail ed i suoi partner hanno cominciato a lavorare per realizzare un 

prototipo di treno spinto da batterie. 
 

Il risultato potrebbe essere quello di vedere convogli ferroviari con trazione a 
batterie percorrere linee non elettrificate, ricaricandosi poi nelle stazioni di fine 

corsa, ovvero treni che utilizzano le proprie batterie per percorrere linee 
normalmente utilizzate da locomotive diesel in parti 

altrimenti elettrificate della ferrovia.  
 

Il potenziale ampliamento dei vantaggi correlati alla 
disponibilità di treni elettrici più veloci ed efficienti, 

non avendo nel contempo la necessità di installare 
chilometri di fili, sarebbe efficace dal punto di vista dei 

costi e sostenibile.  
 

Richard Eccles, direttore della strategia e della 

pianificazione di rete della Network Rail, afferma: 
“Riteniamo che questo progetto costituisca un 

elemento importante della nostra strategia finalizzata 
ad incrementare l’elettrificazione della rete ferroviaria, 

contribuendo all’aumento della sostenibilità e 
riducendo nel contempo gli oneri che gravano sui 

contribuenti.  
 

Se riuscissimo a realizzare una capacità di immagazzinamento dell’energia per 
i treni, la trazione elettrica potrebbe essere introdotta in più parti della rete 

senza bisogno di estendere necessariamente l’infrastruttura di elettrificazione. 
 

Quali principali finanziatori e gestori del progetto, abbiamo portato avanti un 
bel po’ di lavoro di fattibilità prima di raggiungere questo stadio, sia per 

definire la produttività che ricerchiamo nei collaudi, sia per accrescere la fiducia 

nel progetto nell’ambito di tutto il settore; stiamo lavorando con i nostri 
partner per portare avanti questa innovazione”. 

 
I finanziamenti provengono dalla Network Rail, dal Gruppo Promozione 

Innovazione (presso il Consiglio Sicurezza e Standard Ferroviari) e dal 
Dipartimento dei Trasporti. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 21.08.2013) 
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 
IL PORTO DI FELIXSTOWE OFFRE UNA PORTA D’ACCESSO PIÙ A BUON 

MERCATO PER IL REGNO UNITO 

 
Uno studio della MDS Transmodal ha concluso che la localizzazione, i vantaggi 

di scala ed i collegamenti ferroviari del Porto di Felixstowe significano che esso 
offre la soluzione di porta d’accesso caratterizzata dal più basso costo unitario 

per le importazioni e le linee di navigazione rispetto a tutti i porti 
containerizzati del sud-est del Regno Unito.  

 
Felixstowe ha incaricato i consulenti della MDS Transmodal di esaminare i costi 

di oltre 1.000 viaggi di autotrasporto allo scopo di ribattere alla rivendicazione 
del nuovo porto Thames Estuary da 1,5 miliardi di sterline secondo cui la 

nuova infrastruttura consentirebbe alle imprese di “effettuare una completa 
nuova valutazione delle proprie filiere della distribuzione”.  

 
Il nuovo porto, appartenente alla DP World di 

Dubai e che dovrebbe aprire a  novembre, dà 

molta importanza al fatto di avere localizzato 
un terminal marittimo e l’adiacente parco 

destinato ad attività imprenditoriali così vicino 
a Londra: iniziativa, questa, a cui è stato dato impulso dalla decisione della  

Marks & Spencer di siglare un contratto a 
giugno per realizzare un centro 

distributivo da 200 milioni di sterline 
presso l’infrastruttura.  

 
Felixstowe, peraltro, che lo scorso anno ha 

movimentato il 42% dei traffici 
containerizzati complessivi del Regno 

Unito, ribatte di essere un’opzione 
maggiormente efficace dal punto di vista 

dei costi: affermazione, questa, supportata dallo studio.  

 
La ditta di consulenze ha constatato che “prendendo in considerazione insieme 

i costi sia interni che marittimi, Felixstowe dispone di un vantaggio complessivo 
sui costi di 26 sterline per contenitore”.  

 
I consulenti affermano che “la distribuzione interna dei carichi di importazione 

si basa sulla localizzazione di grandi depositi e non sulla popolazione” e la 
maggior parte dei grossi depositi è situata nelle Midlands o nel nord.  
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Londra e il sud-est hanno solamente l’11% di tali magazzini, malgrado 
rappresentino il 30% della popolazione.  

 

“Londra di per sé è efficacemente servita tramite magazzini che possono 
essere situati sino a 200 km a nord della capitale” constata la MDS, 

aggiungendo che il nuovo porto ha dovuto affrontare costi straordinari a causa 
della congestione stradale attorno alla capitale.  

 
Felixstowe, che l’anno scorso ha lavorato 3,67 milioni di TEU, a detta della 

MDS ha un ulteriore vantaggio, nel senso che può offrire economie di scala per 
il successivo trasporto ferroviario, tramite il quale viene distribuito un terzo dei 

container.  
 

Tale scala, constata la MDS, incrementa altresì le opportunità di raccolta di 
carichi in esportazione per il viaggio di ritorno, argomentazione questa assi 

importante per i porti britannici, in cui prevalgono i contenitori in importazione.  
 

I consulenti hanno calcolato che, considerati tutti assieme, i costi del trasporto 

terrestre da Felixstowe per contenitore di sola andata sono stati di 312 sterline 
rispetto a 321 sterline via London Gateway e 322 sterline via Southampton, 

che è il secondo maggior porto containerizzato britannico.  
 

A quella differenza di 9 sterline, i consulenti hanno aggiunto altre 17 sterline 
per i “costi di deviazione” alla 

volta del London Gateway 
dalle preminenti direttrici di 

trasporto del Benelux: a detta 
della MDS, altre 76 miglia. 

 
I consulenti, basando i calcoli 

su una mega-nave da 10.000 
TEU che scarichi 2.200 box in 

un porto britannico, 

affermano che tali costi di 
deviazione sono stati un 

fattore-chiave perché “senza 
eccezione, le navi a lungo 

raggio che servono il Regno 
Unito fanno anche scalo presso un porto del Benelux”.  

 
Per quanto attiene all’accesso marittimo, i consulenti hanno dichiarato: 

“Stimiamo che Felixstowe offra un vantaggio di 17 sterline per container 
lavorato rispetto al London Gateway e di 7 sterline rispetto a Southampton”. 

 
Il principale di Felixstowe, Clemence Cheng, afferma: “Le prove raccolte dalla 

MDS Transmodal dimostrano chiaramente che la localizzazione, la scala ed i 
collegamenti ferroviari del porto di Felixstowe assicurano un notevole 
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vantaggio in relazione ai costi per gli importatori e le linee di navigazione 

rispetto a tutti gli altri porti containerizzati del sud-est inglese”.  
 

Peraltro, un portavoce del Thames Gateway, i cui primi clienti - Maersk, MOL, 

Safmarine e DAL – dovrebbero effettuarvi scali a novembre, ribatte 
affermando: “Il London Gateway è più vicino a due terzi del mercato del Regno 

Unito. 
 

Basta che gli importatori e gli esportatori facciano una ricerca con Google Maps 
per vedere quanto il London Gateway sia più vicino ai principali centri abitati di 

Manchester, Birmingham e Londra.  
 

Se si è più vicini, allora si spende meno in termini di costi di trasporto e di 
tempi di viaggio alla volta del mercato.  

 
Nessuna interpretazione può nascondere la realtà”.  

 
Egli inoltre ha aggiunto che, con l’imminente arrivo dei primi clienti linee di 

navigazione, stiamo cominciando a vedere che i fatti parlano da soli”.  

 
Le linee di navigazione si aspettano una dura battaglia fra i due porti, con i 

traffici containerizzati ancora al di sotto dei livelli precedenti alla recessione. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 16.08.2013) 
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NUOVI ORIZZONTI PER LA STANCHEZZA IN MARE 
 

 

La Southampton Solent University ha ricevuto 1,5 milioni di dollari USA dalla 
TK Foundation di Nassau, nelle Bahamas, al fine di condurre un progetto di 

ricerca internazionale sulla stanchezza dei marittimi, in risposta alle crescenti 
preoccupazioni in ordine alla sicurezza personale, ai danni ambientali ed alle 

perdite commerciali. 
 

Di pari passo con l’aumento delle pressioni sui costi, gli equipaggi delle navi 
sono sempre più sotto pressione a causa dei programmi di viaggio in regime di 

concorrenza, mentre gli incidenti e gli infortuni vengono in misura crescente 
attribuiti alla stanchezza.  

 
Sulla scorta del progetto suo predecessore HORIZON, uno studio sulla 

stanchezza in mare da 3,4 milioni di euro finanziato dalla Commissione 
Europea, il nuovo progetto 

MARTHA continuerà tale 

ricerca e fungerà da pilota 
per alcune delle 

raccomandazioni espresse 
dagli esperti della Warsash 

Maritime Academy 
dell’Università del Solent e 

dallo Stress Research 
Institute dell’Università di 

Stoccolma.  
 

Una delle risultanze del 
progetto HORIZON è stata la 

produzione di un prototipo di 
modello di previsioni sulla stanchezza realizzato specificamente per un suo uso 

nelle operazioni marittime.  

 
Il progetto, basato su un modello teorico elaborato da ricerche condotte presso 

altri settori, predice il livello di stanchezza fra i marittimi di guardia. 
 

Uno degli scopi dell’ultimo progetto è quello di metterlo in pratica e collaudarlo 
in mare.  

 
In seguito ai risultati ed alle raccomandazioni dei test precedenti, il progetto 

MARTHA esplorerà altresì le altre modalità per ridurre la stanchezza ed i rischi 
correlati a bordo delle navi.  

 
Un consorzio internazionale di importanti istituti di ricerca porterà avanti gli 

studi sulle questioni psico-sociali a lungo termine inerenti alla stanchezza dei 
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marittimi e sulle differenze culturali nell’interpretazione delle regole sulle ore di 

lavoro e di riposo.  
 

Singoli marittimi e compagnie di navigazione saranno invitati a partecipare ad 

indagini sul web, interviste e misurazioni della stanchezza in mare in relazione 
a lunghi periodi sino a sei mesi.  

 
Il professor Mike Barnett che guida il progetto per la Southampton Solent 

University ha dichiarato: “La ricerca svolta nell’ambito del progetto HORIZON 
ha fornito una base scientifica per i programmi di alleviamento della 

stanchezza.  
 

Il MARTHA mira a portare avanti questi dati ed a produrre modelli e 
raccomandazioni che possano essere utilizzati a vantaggio della salute dei 

marittimi, per incrementare la gestione della stanchezza nel settore marittimo 
e per incrementare la sicurezza personale nel settore marittimo”.  

 
Il consorzio, capeggiato dalla Southampton Solent University, comprende lo 

Stress Research Institute di Stccolma, il Centre for Maritime Society and Health 

di Esbjerg in Danimarca, la University of Southampton e la Dalian Maritime 
University in Cina. 

La InterManager, associazione commerciale internazionale del settore 
marittimo, supporterà gli accademici nella ricerca di volontari che vogliano 

partecipare al progetto.  

Il capitano Kuba Szymanski, segretario generale della InterManager, afferma: 
“La stanchezza è una questione molto seria che non è stata ancora 

assoggettata a ricerche appropriate, specialmente per quanto attiene il settore 
marittimo. 

 

Il progetto HORIZON ha introdotto informazioni di riferimento sulla stanchezza, 
ma è ora di esplorare ulteriormente la questione nel suo complesso.  

 
Sono contento che il settore ed i partner ricercatori si siano messi assieme e 

che la TK Foundation possa dare una mano a questo progetto estremamente 
importante.  

 
Non ho dubbi che i risultati saranno rivoluzionari”. 

 
(da: shipmanagementinternational.com, 19.08.2013) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 2nd Black Sea Ports and Shipping 2013 

The Marmara Taksim, Istanbul, Turkey 

Wednesday 11  and Thursday 12 September 2013 

 

 Cool Logistics Global 

Rotterdam, The Netherlands 

24th Sep 2013 - 26th Sep 2013  

 

 TOC Container Supply Chain: Americas 

Miami, U.S.A. 

1st Oct 2013 - 3rd Oct 2013  

 

Intermodal Europe 2013 

Hamburg Messe 

Tuesday 8 - Thursday 10 October 2013 

 

 Air Cargo & Logistics Asia 2013 

Singapore at the Marina Bay Sands Expo & Convention Centre on October 16-18, 2013 

16th Oct 2013 - 18th Oct 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 

 

 The 8th annual Cold Chain Distribution conference 

London 

3rd Dec 2013 - 4th Dec 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 

 

9th Indian Ocean Ports and Logistics 2015 

Maputo, Mozambique 

Thursday 29 and Friday 30 January 2015 

 

 

http://www.coollogisticsconference.com/
http://www.tocevents-americas.com/
http://www.acla.asia/
http://www.transportevents.com/EventsDetails.aspx?EventID=EVE114
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$DataList2$ctl02$DataList1$ctl00$LinkButton3%22,%20%22%22,%20false,%20%22%22,%20%22EventsDetails.aspx?EventID=EVE115%22,%20false,%20true))
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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. 
 

 


