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PORTI 
 

 
 

 
 

PORTI DEL REGNO UNITO RASSICURATI DALLE ULTIME NOTIZIE 

SULLA BREXIT 
 

La reazione dei porti del Regno Unito è stata placata dal discorso sulla Brexit di 
Theresa May da tempo atteso, che ha avuto luogo il 17 gennaio presso la 

Lancaster House di Westminster, di fronte ad una platea di ambasciatori 
dell’Unione Europea.  

 
Nel suo discorso, la signora May ha confermato che la Gran Bretagna uscirà dal 

mercato unico dell’Unione Europea ed abbandonerà il principio delle libera 
circolazione, ma la sua intenzione è nel senso che il Regno Unito resti vicino ai 

propri “amici ed alleati” nel continente.  
 

La Gran Bretagna cercherà un nuovo ed egualitario partenariato fra una Gran 
Bretagna indipendente ed 

autogestita e l’Unione Europea, 

nel contesto dell’impegno 
finalizzato a far sì che la Brexit 

porti a traffici esenti da imposte 
ed “allo scambio più libero 

possibile di merci e servizi fra la 
Gran Bretagna e gli stati 

membri dell’Unione Europea” 
ha dichiarato la May.  

 
Un portavoce della ABP ha 

detto a Port Strategy: “La ABP 
è impegnata ad aiutare il 

governo a far sì che la Brexit abbia successo.  
 

Ciò include la massimizzazione delle opportunità del Regno Unito in ordine ai 

traffici e l’incremento delle nostre esportazioni”. 
 

La British Port Association è stata più pessimista nella propria reazione.  
 

L’amministratore delegato Richard Ballantyne ha affermato: “Il voto sulla 
Brexit ed il discorso di Theresa May sollecitano un dibattito più ampio riguardo 

a quali saranno i futuri traffici e le politiche doganali del Regno Unito.  
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Poiché il Primo Ministro ha indicato che il Regno Unito uscirà dal Mercato Unico, 

le problematiche e le implicazioni di tale evento per i porti del Regno Unito si 
concentrano sull’aumento delle iniziative del governo in ordine alle frontiere 

che potrebbe comportare disservizi sui flussi delle merci e della logistica nei 

porti.  
 

Discuteremo con il governo come la reintroduzione delle dogane e delle 
direttive sulla dichiarazione IVA sulle direttrici interne all’Unione Europea 

possano essere meglio gestite alle frontiere”.  
 

Continua Ballantyne: “Ci sono diversi problemi ed opportunità correlati alla 
Brexit per i porti del Regno Unito.  

 
Molti porti con traffici interni all’Unione Europea accoglieranno favorevolmente 

le indicazioni della signora May secondo cui il Regno Unito cercherà di 
negoziare un accordo che consentirebbe un futuro accordo di libero scambio 

con l’Unione Europea”.  
 

Nel contempo, la FTA (Freight Transport Association) ha accolto positivamente 

l’impegno della signora May a concordare traffici esenti da imposte e da attriti 
con l’Unione Europea ed ambiziosi accordi di libero scambio con gli altri partner 

a livello mondiale.  
 

“La sua dichiarazione consente alla FTA di identificare dove potrebbero 
verificarsi i nuovi ‘punti di attrito’ nei traffici internazionali e di lavorare con il 

governo al fine di negoziare l’esito migliore possibile per le attività del Regno 
Unito” afferma la FTA in una dichiarazione.  

 
La BIFA (British International Freight Association), tuttavia, sostiene che il 

discorso di Theresa May, anche se ha fatto un po’ di chiarezza sui piani del 
Regno Unito in ordine all’uscita dal mercato unico dell’Unione Europea, non è 

stato prodigo di particolari inerenti a come i suoi membri dovranno fare per 
gestire gran parte dei traffici internazionali di spicco del Regno Unito ed in 

particolare in ordine ai meccanismi che dovranno sostenere il desiderio della 

signora May di “traffici esenti da imposte e da attriti”.  
 

(da: portstrategy.com, 18 gennaio 2017) 
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
LE LINEE DI NAVIGAZIONE CONTAINERIZZATE HANNO GUADAGNATO 

42 DOLLARI USA IN MENO PER TEU NEL 2016 

 
Le linee di navigazione containerizzate hanno ottenuto una tariffa media del 

7% (42 dollari USA) più bassa nel 2016 rispetto a quella del 2015, nel caso che 
abbiano effettuato operazioni nel mercato delle tariffe a pronti in tutte le rotte 

di traffico dello SCFI (Shanghai Containerized Freight Index).  
 

Ciò è stato principalmente dovuto alle tariffe basse in modo sconvolgente 
ottenute nella prima metà del 2016, dal momento che la tariffa media ottenuta 

nella seconda metà del 2016 è stata più alta del 22% rispetto a quella ottenuta 
nella seconda metà del 2015.  

 
Le tariffe di nolo sono riuscite a di prendere slancio nella seconda metà del 

2016 in ragione dei provvedimenti presi dalle linee di navigazione in termini di 
ottimizzazione della rete, rottamazioni ed impiego più prudente durante l’alta 

stagione.  

 
Poiché le tariffe di nolo si sono incrementate nel corso della seconda metà del 

2016, i 2/3 dei traffici considerati nello SCFI hanno chiuso il 2016 con una 
tariffa più alta rispetto al 2015 e tre rotte di traffico hanno toccato nella 

settimana 52 il valore più alto in dollari USA per TEU degli ultimi cinque anni ed 
oltre: si tratta dei traffici da Shanghai alla volta di Santos, ed Australia/Nuova 

Zelanda. 
 

 
Tariffa 
media 

2015 

Tariffa 
media 

2016 

Camb.  
in $ 

Camb. 
in % 

SCFI $ / TEU 623,76 581,69 -42,07 -7% 

 

Europa $ / TEU 620,61 687,17 66,56 11% 

Costa Occidentale USA $ / FEU 1.489,95 1.266,39 -223,45 -15% 

Costa Orientale USA $ / FEU 3.140,85 2.089,30 -1.051,54 -33% 

Singapore $ / TEU 185,31 69,85 -115,45 -62% 

Corea $ / TEU 159,52 103,65 -55,87 -35% 

Taiwan $ / TEU 194,87 153,28 -41,58 -21% 

Hong Kong $ / TEU 56,23 55,02 -1,21 -2% 

 

CCFI Indice  875,00 711,71  -19% 

Fonte: BIMCO, Borsa Marittima di Shanghai 

Nota: I traffici relativi agli USA si basano su dollari USA per unità da 40 piedi/FEU 
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Il CCFI (China Containerised Freight Index) che riflette le esportazioni di 
container cinesi a livello nazionale mostra un calo del 19% dal 2015 al 2016. 

 

I picchi di breve durata nelle tariffe a pronti nel corso della seconda metà del 
2016 non sono compresi nel CCFI al contrario di quanto avviene nello SCFI e 

pertanto il CCFI consegue una crescita negativa più alta nel 2016.  
 

Il CCFI comprende le tariffe sia a pronti sia a lungo termine sulla base delle 
transazioni reali nel corso di un periodo di due settimane, mentre lo SCFI si 

concentra sul prezzo medio di prenotazione a pronti per una settimana. 
 

Così, il CCFI riflette il vero progresso delle tariffe di trasporto marittimo 
containerizzato su base a breve termine.  

 
Pertanto, il CCFI illustra l’attuale tendenza nello sviluppo del trasporto merci 

containerizzato mentre lo SCFI indica l’attuale sviluppo del mercato.  
 

Inoltre, lo SCFI si concentra sui contenitori in esportazione dal solo porto di 

Shanghai, mentre il CCFI copre i 10 principali porti della Cina.  
 

Il capo analista della BIMCO Peter Sand commenta: “Malgrado che la tariffa 
media per il 2016 sia inferiore a quella del 2015, il 2016 potrebbe distinguersi 

per qualcosa di positivo, dove le linee di navigazione containerizzate hanno 
adottato i provvedimenti necessari ad adattarsi alla nuova normalità, in cui la 

crescita della domanda è uguale a quella del PIL.  
 

Le linee di navigazione containerizzate hanno conseguito un tasso di crescita 
dell’offerta più alto della crescita della domanda per la prima volta dal 2010, 

utilizzando gli strumenti che avevano in mano, e hanno consolidato, rottamato 
e rinviato le consegne.  

 
Se il moltiplicatore traffici-PIL dovesse rimanere al livello attuale ed il Fondo 

Monetario Internazionale dovesse essere corretto nelle sue previsioni, il settore 

del trasporto marittimo containerizzato manterrebbe lo status quo nel 2017 e 
le tariffe di nolo molto probabilmente rimarrebbero allo stesso livello della 

prima metà del 2016.  
 

Tuttavia, le linee di navigazione containerizzate si concentreranno sempre più 
sul conseguimento dei vantaggi del consolidamento e noi quasi certamente 

vedremo aumentare i loro profitti”. 
 

Le entrate inerenti agli Stati Uniti sono il principale fattore per una tariffa 
media inferiore 

 
Le linee di navigazione containerizzate che effettuano operazioni da Shanghai 

all’Europa hanno guadagnato 66,56 dollari USA in più per TEU trasportato nel 
2916 rispetto al 2015.  
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La tariffa di nolo media per l’Europa nel 2016 è stata perciò la sola delle 

principali rotte di traffico a superare il livello del 2015.  

 
Per i contenitori diretti alla Costa Orientale degli Stati Uniti da Shanghai, le 

linee di navigazione containerizzate hanno guadagnato in media 1.051,5 dollari 
USA in media per FEU trasportato in meno rispetto al 2015.  

 
Si tratta del più grosso calo in dollari USA riguardo a tutti i traffici riferiti allo 

SCFI e, poiché esso pesa per il 20% sull’indice, che è simile a quello relativo 
all’Europa, rappresenta il principale fattore che induce una tariffa di nolo media 

più bassa nel 2016 rispetto al 2015.  
 

Per i contenitori esportati alla volta della Costa Occidentale statunitense, le 
linee di navigazione containerizzate hanno guadagnato in media 223,5 dollari 

USA in meno per FEU nel 2016.  
 

Le tariffe di nolo per i trasporti containerizzati nella seconda metà del 2016 non 

rianimano l’interasiatico 
 

Le linee di navigazione containerizzate operative in rotte di traffico da 
Shanghai alla Corea del Sud, a Taiwan, a Hong 

Kong e a Singapore hanno tutte quante 
conseguito una tariffa media più bassa per il 

2016 rispetto al 2015.  
 

I quattro traffici suddetti non hanno 
sperimentato incrementi simili quanto alle 

tariffe, dal momento che i principali traffici nel 
corso della seconda metà del 2016 sono rimasti 

in pari con lo scarso livello della prima metà del 
2016. 

 

Poiché le fusioni e la costituzione delle nuove 
alleanze diventeranno una realtà ed il lato dell’offerta sarò gestito con cautela, 

si spera che il settore del trasporto marittimo containerizzato possa assistere 
all’ottenimento di migliori profitti e di una migliore utilizzazione della flotta.  

 
Nel più recente rapporto della BIMCO sulla panoramica e le prospettive del 

mercato dello shipping sui suddetti argomenti, intitolato “Il mercato del 
trasporto marittimo nel 2016 e uno sguardo in avanti” si legge che:  

 
 l’attività delle demolizioni cresce lentamente ma stabilmente… ancora una 

volta; 
 

 nel trasporto marittimo containerizzato c’è un grave eccesso di capacità nel 
mercato e nelle tariffe contrattuali recentemente concordate; 
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 si è verificato il livello più basso di contratti relativi a nuove costruzioni 
negli ultimi 20 anni;  

 

 c’è una notevole demolizione di portacontainer panamax. 
 

(da: hellenicshippingnews.com, 26 gennaio 2017) 
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

CINA-REGNO UNITO IN TRENO 

 
Mercoledì 18 gennaio Londra è diventerà la 15a città europea ad essere 

collegata da servizi transasiatici di ponte terrestre intermodale ferroviario con 
la Cina.  

 
Le operazioni dell’ultimo servizio sino-europeo, nonché primo per il Regno 

Unito, sono effettuate dallo InterRail Group con sede in Svizzera per conto 
della CRIMT, società partecipata dalle Ferrovie Cinesi. 

 
Il treno è partito dalla stazione di Yiwu con 34 container high cube da 45 piedi 

carichi di articoli di abbigliamento ed altre merci di lusso il 2 gennaio con arrivo 
alla stazione londinese di Barking mercoledì 18 gennaio, dopo 16 giorni e 

12.000 km.  
 

Il treno ha effettuato due soste per il trasferimento dei contenitori a causa del 

cambio di scartamento ferroviario alle frontiere fra Cina e Kazakhistan e fra 
Bielorussia e Polonia.  

 
 

Le Ferrovie Cinesi hanno trasportato il treno fino a Dostyk.  
 

Da lì l’unione delle ferrovie russe, kazakhe e bielorusse che condividono lo 
stesso ampio scartamento 

ferroviario russo da 1.520 
mm ha consentito ad una 

locomotiva kazakha di 
portare il treno fino a Brest, 

dove i contenitori sono stati 
trasferiti su un terzo 

convoglio di carri su 

scartamento standard 
europeo e trasportati dalla 

PKP Cargo fino alla frontiera 
ferroviaria con la Germania.  

 
La DB Cargo AG ha 

movimentato il treno attraverso la Germania, con sosta a Duisburg e poi ad 
Aquisgrana, alla frontiera con il Belgio, dove il treno è stato preso in consegna 
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dalla SNCB Logistics che lo ha trasportato attraverso il Belgio e la Francia fino 

a Calais (Fréthun).  
 

La DB Cargo UK ha effettuato il servizio da Fréthun via tunnel della Manica e la 

HS1 fino al suo “Eurohub” londinese di Barking.  
 

Paul Hawes, dirigente del servizio clienti della DB Cargo UK, ha confermato a 
WorldCargo News che per questo servizio inaugurale tutti i contenitori caricati 

in Cina erano diretti nel Regno Unito.  
 

Ci si aspetta che il servizio viaggi settimanalmente per 3-4 mesi al fine di 
valutarne la domanda da parte dei clienti e la fattibilità economica.  

 
Si dice che le tariffe relative al viaggio di andata siano la metà di quelle del 

trasporto merci aereo e che i tempi di viaggio siano la metà di quelli del 
trasporto merci marittimo, di modo che potrebbe funzionare quanto meno per 

una quarantina di treni settimanali dalla Cina a varie destinazioni europee.  
 

Circa 20 di questi treni fermano a Duisburg, il maggiore porto interno europeo 

nonché importante hub del settore.  
 

In questo caso, la sosta a Duisburg è stata di tipo tecnico, necessaria per 
trasferire i container su un quarto convoglio di carri, 17 unità Megafret (carro 

intermodale corto accoppiato con 8 assi) della DB Cargo che sono state 
autorizzate all’uso del tunnel della Manica.  

 
Guardando avanti, tuttavia, se il servizio Cina-Londra dovesse dimostrarsi un 

successo, la DB Cargo sta valutando se utilizzare Duisburg quale più generale 
fermata per lo scambio di contenitori.  

 
I container dalla Cina diretti ai centri del continente europeo potrebbero essere 

prelevati e sostituiti da contenitori/casse mobili provenienti da centri europei e 
diretti al Regno Unito.  

 

Ciò potrebbe incrementare la competitività del servizio intermodale via tunnel 
della Manica per i flussi di traffico Germania-Regno Unito ed Italia-Regno Unito.  

 
La DB Cargo AG ha aggiunto che il Regno Unito è solo l’ultima destinazione 

aggiunta al collegamento ferroviario Cina-Europa.  
 

Le operazioni del treno inizialmente vengono effettuate a livello sperimentale.  
 

Londra è un collegamento più internazionale per lo InterRail Group, unitamente 
a Duisburg, Madrid, Afghanistan e Riga, sul corridoio “Una Cintura – Una Via”, 

un’iniziativa del governo cinese.  
 

“La DB collabora con partner sin dal 2011 al fine di effettuare operazioni di 
treni containerizzati settimanali sulla più lunga linea ferroviaria del mondo, che 
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collega – fra le altre città – Duisburg ed Amburgo a Wuhan, Chongqing e 

Harbin nonché – dalla metà del 2016 – da Amburgo alla provincia cinese di 
Hefei.  

 

Un numero record di contenitori – circa 40.000 – è stato trasportato per 
ferrovia lungo la Via della Seta nel 2016.  

 
Ci si aspetta che i volumi crescano fino a grosso modo 100.000 container entro 

il 2020.  
 

Per i viaggi da 10.000-12.000 km normalmente occorrono da 12 a 16 giorni ed 
essi richiedono che i contenitori vengano scaricati e  caricati molteplici volte a 

causa del cambio di scartamento.  
 

il servizio è utilizzato in particolare dai clienti con derrate urgenti, come gli 
speciali articoli di abbigliamento promozionale e le merci ad alto impiego di 

capitale come le parti di automobili e l’elettronica”. 
 

(da: worldcargonews.com, 17 gennaio 2017) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

LA DIGITALIZZAZIONE SI APPRESTA A “CAMBIARE PER SEMPRE IL 

TRASPORTO MERCI STRADALE”        
 

Secondo l’ex amministratore delegato della DHL Global Forwarding and Freight, 
la digitalizzazione ha iniziato a perturbare l’autotrasporto merci europeo ed 

evolverà rapidamente, cambiandone per sempre il mercato.  
 

Roger Crook, che ha abbandonato l’anno scorso il proprio ruolo di guida della 
maggiore impresa mondiale di spedizioni ed ora è uno degli investitori nella 

start-up Convargo, che intende bypassare gli altri intermediari e collegare 
direttamente i caricatori con i trasportatori, descrive il mercato 

dell’autotrasporto merci da 300 miliardi di euro in Europa come “spesso 
inefficiente” così come “assai frammentato e competitivo con decine di migliaia 

di imprese di autotrasporto in migliaia di relazioni con i clienti”. 
 

Commenta Crook: “Le operazioni di autotrasporto sono spesso inefficienti con 

un sacco di spazio inutilizzato: almeno il 25% dei chilometri percorsi si 
riferiscono a viaggi a vuoto; un camion su quattro viaggia vuoto in tutta 

Europa.  
 

Si tratta di un settore maturo in cui la maggior parte degli operatori utilizza 
metodi di comunicazione e 

tecniche di gestione antiquati 
come il telefono, il fax e vecchi 

sistemi di gestione del trasporto 
al fine di comunicare 

internamente e con i loro clienti.  
 

“I caricatori richiedono 
costantemente una maggiore 

efficacia ed efficienza allo  scopo 

di ridurre i costi della propria 
filiera distributiva e migliorare il 

servizio per i loro clienti finali.  
 

Il settore del trasporto stradale deve cambiare; o le imprese di trasporto 
diventeranno più digitalizzate e di conseguenza più efficienti ed efficaci, o 

perderanno l’occasione e scompariranno” sottolinea Crook.  
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Il dirigente nota come un gran numero di spedizioni di autotrasporto vengano 

curate da “intermediari” di agenzie di trasporto, come li definisce Crook, “che 
controllano gran parte del mercato e si prendono una commissione del 15-20% 

in media” a seconda delle specifiche condizioni di mercato in un paese.  

 
“Anche le agenzie di trasporto merci sono molto frammentate, antiquate ed 

effettuano operazioni in modo riservato.  
 

Ciò impedisce la trasparenza delle informazioni, la conoscenza di tutta l’offerta 
di autotrasporto in tempo reale, non coglie l’opportunità di ottimizzare 

l’utilizzazione dello spazio di autotrasporto ed infine di abbassare i prezzi ed i 
costi per i clienti finali.  

 
Questo rappresenta un altro incentivo ad indurre il cambiamento”.  

 
Crook si riferisce alle “piattaforme che fungono da piazza di mercato online del 

trasporto merci” che sono state realizzate in tutto il mondo negli ultimi due 
anni “le quali assicurano l’opportunità di relazioni dirette da istituire fra clienti 

ed imprese di autotrasporto e che tagliano fuori gli intermediari di trasporto” 

ed accelera l’accesso al mercato per le spedizioni della clientela.  
 

La Convargo è stata varata in Francia nello scorso mese di settembre e si 
accinge ad espandersi in Europa quest’anno.  

 
Il suo modello di attività si concentra sulla digitalizzazione dell’intera filiera di 

trasporto da un singolo pallet ed un camion a pieno carico, e con la sua più 
recente tecnologia mette in diretto contatto i caricatori con i trasportatori.  

 
La piattaforma incorpora un motore di ricerca dei prezzi che a detta della start-

up consente l’ottimizzazione del rendimento e, col tempo, una riduzione dei 
prezzi di pari passo con la crescita dei volumi. 

 
“È la prima volta che un tale metodo di fissazione dei prezzi viene utilizzato; 

esso rappresenta un’enorme opportunità per l’intero settore” afferma Crook.  

 
La Convargo ha registrato l’iscrizione di circa 850 imprese di autotrasporto con 

sede in Francia nel corso dei primi pochi mesi di vita.  
 

“Messi assieme, abbiamo più di 20.000 camion a disposizione dei caricatori.  
 

La strategia è quella di fornire una professionalità di qualità al cliente così 
come all’impresa di autotrasporto”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 13 gennaio 2017)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

GLI ESPERTI AVVERTONO CHE L’UNIONE EUROPEA RISCHIA DI 

MANCARE GLI OBIETTIVI RELATIVI AL CLIMA SENZA BIOCARBURANTI 
“SOSTENIBILI” 

 
Gli esperti sostengono che la proposta della Commissione Europea di eliminare 

gradualmente i biocarburanti di prima generazione “sostenibili” impedirà 
all’Unione Europea di centrare i propri obiettivi sul clima per il 2030.  

 
A novembre dello scorso anno, la Commissione Europea ha presentato la 

propria bozza di proposta di revisione della Direttiva sull’Energia Rinnovabile 
per il periodo successivo al 2020 nel contesto del Pacchetto per l’Energia Pulita.  

 
L’organo esecutivo ha proposto che i biocarburanti abbiano un ruolo limitato 

nella decarbonizzazione del settore trasportistico e non ricevano supporto 
pubblico dopo il 2020. 

 

Il piano della Commissione è quello di ridurre il contributo dei biocarburanti 
convenzionali nel trasporto da un massimo 

del 7% nel 2021 al 3,8% nel 2030, 
portando effettivamente l’uso dei 

biocarburanti basati sulle colture al livello 
precedente il 2008.  

 
Esso ha inoltre imposto l’obbligo di 

aumentare sino al 6,8% la quota nel 
trasporto degli altri “carburanti a basse 

emissioni” come l’elettricità rinnovabile ed 
i biocarburanti avanzati.  

 
La Commissione è stata aspramente 

criticata dal settore.  

 
I produttori di etanolo hanno accusato l’esecutivo di essere sostenitore dell’uso 

del petrolio nel trasporto all’interno dell’Unione Europea, mentre il settore dei 
biocarburanti ha dichiarato “inaccettabile” la proposta, prevedendo un 

incremento dei carburanti fossili nel trasporto a causa della carenza di 
disponibilità di biocarburanti avanzati.  

 
Fallimento degli obiettivi climatici 
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Parlando in occasione di un evento presso il Parlamento Europeo il 10 gennaio 

organizzato dalla ePURE (associazione europea dell’etanolo rinnovabile), il 
segretario generale Emmanuel Desplechin ha sottolineato che l’uso di 

“biocarburanti convenzionali sostenibili” come l’etanolo derivato dal mais, dal 

grano e dalle barbabietole da zucchero aiuterebbe l’Unione Europea a centrare 
i propri obiettivi relativi al clima ed all’energia per il trasporto.  

 
Desplechin ha inoltre sostenuto che questa potrebbe davvero essere una 

“opportunità mancata” per l’Unione Europea.  
 

“Invece di incoraggiare ulteriormente l’uso dei carburanti rinnovabili a basso 
contenuto di carbonio, come i biocarburanti realizzati in Europa da materie 

prime prodotte in maniera sostenibile, la proposta della Commissione è 
favorevole al petrolio” ha notato.  

 
Il settore afferma che l’etanolo prodotto in Europa comporta un risparmio del 

64% in più di gas serra rispetto a quello del petrolio, cosa che corrisponde alle 
emissioni di gas serra di 4 milioni di automobili.  

 

In un documento sulla politica in materia, il settore definisce “contrastante” la 
proposta della Commissione ed afferma che essa rischia di mancare gli obiettivi 

sul clima e l’energia entro il 2030 dell’Unione Europea, comportando un deficit 
di approssimativamente il 10% rispetto a ciò che sarebbe necessario.  

 
Confusione politica 

 
La parlamentare europea conservatrice Julie Girling dell’ECR (Gruppo dei 

Conservatori e Riformisti Europei) che ha ospitato l’evento ha espresso la 
proprie preoccupazione in ordine alla struttura politica proposta dalla 

Commissione Europea.  
 

“Sono in pensiero per quanto riguarda lo scenario di politica confusionaria” ha 
notato la parlamentare britannica, aggiungendo che i legislatori dell’Unione 

Europea dovrebbero concentrarsi sulla scienza.  

 
“L’uso dell’energia rinnovabile nel trasporto richiede un serio e ragionevole 

controllo circa quello che si possa ottenere (…) per cambiare le regole politiche 
inerenti ai biocarburanti – non una volta, né due volte, ma tre volte – e non mi 

sembra un modo sensato per andare avanti” ha sottolineato.  
 

Veicoli elettrici  
 

Il dr. Paul Deane dell’Environmental Research Institute presso lo University 
College di Cork ha sottolineato come il trasporto sia responsabile di quasi 1/3  

dell’energia che consumiamo in Europa e di circa 1/4 delle nostre emissioni.  
 

“È il solo settore in cui le emissioni sono in aumento in tutta Europa e questo è 
preoccupante” afferma, aggiungendo che un sacco di stati membri hanno un 
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mucchio di strada da fare e che molti altri non riusciranno a centrare il proprio 

obiettivo obbligatorio del 10% entro il 2020”.  
 

Per il dr. Deane questo lento progresso potrebbe essere attribuito al fatto che 

le politiche bioenergetiche sono state fra le aree politiche più instabili in 
Europa.  

 
“L’incertezza politica circa le azioni al riguardo ha bloccato tanti investimenti” 

rimarca Deane. 
 

Un’altra ragione, secondo Deane, è che le originali “speranze” sui biocarburanti 
avanzati della direttiva sulle rinnovabili non sono state esaudite negli ultimi 

anni, in primo luogo a causa dei costi, del crollo del mercato petrolifero e della 
instabilità politica, che hanno contribuito alla carenza di investimenti in un 

certo numero di progetti.  
 

In riferimento ai veicoli elettrici, Deane sostiene che essi potrebbero svolgere 
un ruolo importante nel 

conseguimento di riduzioni 

delle emissioni per gli 
autoveicoli adibiti al 

trasporto di passeggeri da 
qui al 2050.  

 
Tuttavia, il loro impatto nel 

breve-medio termine è 
“piccolo o trascurabile”.  

 
“I modelli della 

Commissione mostrano che l’elettricità nel trasporto stradale raggiungerà fra 
l’1 ed il 3 per cento (di energia nel trasporto) entro il 2030 e sino al 20% entro 

il 2050. 
 

Gli stessi modelli mostrano che i biocarburanti liquidi rappresenteranno il 36% 

dell’energia nei trasporti nel 2050” ha spiegato, sostenendo che la loro costosa 
tecnologia dovrà confrontarsi con un difficile panorama commerciale.  

 
Più buonsenso 

 
Deane ha inoltre rimarcato che non dovremmo dimenticare i biocarburanti.  

 
“I biocarburanti che dimostrano riduzioni delle emissioni verificate e un basso 

cambiamento dell’uso indiretto del suolo dovrebbero svolgere un ruolo nella 
decarbonizzazione del trasporto in Europa” ha detto, aggiungendo che ci 

sarebbe bisogno di un approccio di maggiore buonsenso all’energia nei 
trasporti, in cui “le politiche incoraggino il tipo giusto di biocarburante che 

comporti significative riduzioni delle emissioni nonché politiche che scoraggino i 
biocarburanti che non lo fanno”.  
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Deane nota che la bioenergia costituisce una famiglia allargata di carburanti e 
che la difficoltà per i legislatori dell’Unione Europea consiste nello sviluppo di 

una politica che sia chiara e faccia distinzione fra le diverse famiglie di 

biocarburanti. 
 

Deane ha inoltre criticato la percezione della scienza nella politica dell’Unione 
Europea, affermando che non si dovrebbe essere schizzinosi.  

 
“La politica dovrebbe basarsi sulla scienza suffragata da prove.  

 
In Europa, noi accettiamo la scienza oppure no” ha concluso.  

 
Nessuna informazione sull’occupazione 

 
Bernd Kuepker, funzionario del settore politiche presso la DG Energy, ha 

spiegato il fondamento logico che sta dietro al piano proposto e ha notato che 
gli stati membri potrebbero istituire un limite inferiore e distinguere fra diversi 

tipi di biocarburanti, per esempio stabilendo un limite più basso per il 

contributo dato dai biocarburanti basati su alimentari e colture prodotti da 
raccolti di olio, tenendo presente il basso cambiamento dell’uso indiretto del 

suolo.  
 

Peraltro il funzionario sostiene che c’è differenza fra l’etanolo derivato 
dall’amido basato sulle colture ed i biocarburanti, che presentano stime basse 

o negative di basso cambiamento dell’uso indiretto del suolo.  
 

“Al contrario, l’amido derivante da colture presenta senza dubbio un basso 
cambiamento dell’uso indiretto del suolo di segno positivo e davvero notevole e 

non sarà in grado di conseguire il risparmio cui la Commissione mira” afferma il 
funzionario dell’Unione Europea.  

 
Un’altra importante prospettiva è costituita dal rischio di perdita di posti di 

lavoro, in relazione al quale il settore ritiene che il piano della Commissione 

condurrà ad una perdita permanente di 133.000 posti di lavoro diretti o 
indiretti nelle zone rurali.  

 
Alla domanda posta da EurActiv.com se la Commissione Juncker avesse 

condotto uno studio specifico in ordine all’impatto sull’occupazione, Kuepner ha 
risposto che non ce n’è nessuno in atto.  

 
“Abbiamo preso in considerazione diversi fattori ed in genere ciò che è stato 

constatato è che la quota più alta di posti di lavoro si trova nel settore 
dell’agricoltura e noi non ci aspettiamo che essa si fermi” ha dichiarato, 

aggiungendo che con i piani inerenti ai biocarburanti avanzati le perdite di posti 
di lavoro correlate ai biocarburanti di prima generazione saranno compensate.  
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“Pertanto, non si tratta certamente di una politica il cui principale obiettivo è 

quello di creare posti di lavoro, ma la proposta nemmeno farà diminuire i tassi 
di occupazione” ha concluso. 

 

(da: euractiv.com, 13 gennaio 2017) 
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DHL PREVEDE IL CAOS NELLA 

LOGISTICA A CAUSA DELLE CONSEGNE TIPO UBER 

 
Parlando in occasione di un’intervista televisiva condotta dal canale di 

informazione CNBC nel corso del Forum Economico Mondiale di Davos, in 
Svizzera, l’amministratore delegato della DHL (Deutsche Post DHL Group) 

Frank Appel ha affermato di essere fiducioso circa la persistenza 
dell’importanza della maggiore società di corriere espresso mondiale in un 

momento in cui si dice che le imprese commerciali e trasportistiche come la 
Amazon e la Uber si stiano attrezzando per rilevare una quota delle attività 

logistiche globali.  
 

“Se si è un leader della qualità, per quanto possibile, si ha sempre il diritto di 
esistere” dichiara Appel.  

 
“Se si è pigri e si pensa ‘nessuno può farci male’ allora si ha un problema”.  

 

Alle richiesta di esprimere la sua opinione su che cosa i perturbatori come 
Amazon stanno sottostimando nel loro tentativo di fare ingresso nel mercato, 

Appel nota come spesso si pensi poco all’impegno che ci vuole quando si cerca 
di assicurare la qualità del servizio.  

 
“Portare un pacco al consumatore e portarlo via da lui è estremamente difficile, 

è un’attività sottovalutata perché la logistica non è visibile” ha detto.  
 

“Penso che quello che facciamo tutte le notti con milioni di pacchi sia del tutto 
sottostimato”. 

 
Appel aggiunge di non ritenere che Amazon, che descrive come un importante 

cliente e partner della DHL, sottostimi il compito e questo avviene perché essi 
si rivolgono alla DHL per ricevere un servizio di qualità.  

 

“Ma tanta gente pensa che sia facile e che chiunque lo possa fare” ha aggiunto.  
 

L’amministratore delegato ha espresso dubbi circa la fattibilità di un servizio di 
consegna dei pacchi del tipo effettuato da Uber.  

 
“Pensate a se avessimo una soluzione tipo Uber: abbiamo 100.000 pacchi e 

ognuno di loro ne recapita cinque” afferma Appel.  
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Il numero delle automobili che finirebbero in attesa davanti ai loro depositi 

avrebbe come conseguenza il caos: “Non funzionerà mai” ha aggiunto.  
 

Appel ammette che il modello di consegna potrebbe d'altronde funzionare per 

determinate – spesso rurali – destinazioni, ma non per la massa.  
 

Appel inoltre sottolinea come egli ritenga che la consegna da parte di Uber, o 
da parte di qualsiasi altro 

metodo, abbia bisogno di 
un elemento umano, 

almeno al momento 
attuale.  

 
“Se… si chiama un Uber” 

esemplifica.  
 

“Se questo non arriva, se 
ne chiama un altro. 

 

Se il pacco si blocca, che 
cosa dovrebbe fare il pacco? 

 
Il pacco non parla, non comunica, e così qualche intervento umano è 

necessario. 
 

Penso che tale complessità sia sottostimata da molta gente”.  
 

Alla domanda circa le sue sensazioni riguardo alla probabilità che la consegna 
per mezzo di droni diventi una realtà, Appel ha dichiarato di pensare che quella 

tecnologia abbia il potenziale per essere utilizzata sul medio termine, ma non 
sul breve termine.  

 
“Non si sa mai” ha detto.  

 

“Bisogna essere pronti nell’incertezza.  
 

La cosa è interessante anche per quanto riguarda la situazione attuale in cui 
siamo: la complessità e l’incertezza sono una buona cosa per le imprese che 

vogliono occuparsi di loro.  
 

Ciò crea opportunità di lavoro.  
 

Noi rendiamo più facile la vita ai nostri clienti, le cose stanno diventando più 
complicate.  

 
È il momento della verità per noi. 
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Io dico alla nostra gente: non preoccupatevi, consideratela una enorme 

opportunità che potremo poi conseguire, e poi potremo crescere”. 
 

(da: theloadstar.co.uk/logisticsmagazine.com, 23 gennaio 2017) 
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

LA COMMISSIONE EUROPEA SI APPRESTA AD IRRIGIDIRE LE REGOLE 

SUL LAVORO DEGLI AUTOTRASPORTATORI A MAGGIO 
 

I camionisti ed i sindacati del settore si sono alleati allo scopo di chiedere alla 
Commissione Europea di eliminare le scappatoie che consentono ai lavoratori 

sottopagati dei paesi più poveri dell’Unione Europea di consegnare merci 
ovunque nella comunità.  

 
In anticipo rispetto alla riforma normativa in programma per maggio, Violeta 

Bulc, responsabile dei trasporti per l’Unione Europea, ha affermato il 24 
gennaio che le imprese fittizie che tirano in basso i salari dei camionisti sono 

“una delle principali cause di tensione fra i paesi dai bassi salari e quelli dagli 
alti salari”.  

 
Un autista rumeno e rappresentanti sindacali hanno ottenuto un’udienza presso 

il Parlamento Europeo al fine di avvertire la Bulc dell’esistenza di camionisti 

sottopagati e sfruttati che vengono inviati in viaggi a lunga distanza in tutta 
l’Unione Europea e che riescono a penetrarvi attraverso le falle di quella che 

essi definiscono una regolamentazione sociale scadente.  
 

La Bulc ha promesso che non liberalizzerà le regole dell’Unione Europea sul 
cabotaggio che consentono 

ai camionisti di restare in un 
altro paese dell’Unione 

Europea sino a sette giorni 
pur essendo ancora soggetti 

alla normativa nazionale dei 
propri paesi di 

appartenenza.  
 

La Commissaria, peraltro, ha 

altresì in programma di 
rimpolpare i provvedimenti 

per l’applicazione delle 
regole allo scopo di evitare 

che i datori di lavoro commettano violazioni della legge.  
 

Cristina Tilling della European Transport Workers’ Federation ha dichiarato che 
ciò potrebbe comportare da parte dei veicoli pesanti commerciali l’uso di 
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strumenti per registrare la nazionalità dell’autista, il luogo in cui guidano e 

quanto a lungo rimangono sulla strada.  
 

“La cosa più importante da definire è la normativa sul lavoro che viene 

applicata all’autista” ha dichiarato a EurActiv.com.  
 

Le consegne di trasporto merci transfrontaliere su camion sono aumentate 
nell’Unione Europea.  

 
Secondo le cifre relative al 2014 di Eurostat, gli autisti polacchi trasportano più 

merce attraverso le frontiere dell’Unione Europea di ogni altra nazionalità nella 
comunità, mentre la Francia e la Germania ricevono la maggior parte delle 

consegne in termini di volumi da parte di autisti stranieri.  
 

Il quarantadue per cento dei camionisti bulgari e rumeni che viaggiano 
attraverso la Danimarca dichiarano di guadagnare in media 1.400 euro al mese 

mentre i camionisti danesi guadagnano tre volte quella cifra, secondo 
un’indagine del 2015 condotta dalla ditta di consulenze danese COWI.  

 

Marius Stanca, un camionista rumeno, ha parlato in occasione dell’udienza dl 
24 gennaio delle condizioni di lavoro pericolose ed antigieniche e delle lunghe 

ore di guida.  
 

Stanca, che adesso lavora per un’impresa di autotrasporto danese, ha detto 
che la sua vita è migliorata da quando ha firmato un contratto di lavoro 

danese.  
 

“Non tutti hanno la mia fortuna” afferma.  
 

La Commissione finora ha lottato per far applicare standard sociali in tutta 
l’Unione Europea per i camionisti che viaggiano frequentemente fra i vari paesi.  

 
La scorsa estate, l’esecutivo ha avviato un procedimento di infrazione nei 

confronti di Germania e Francia per la violazione delle regole del mercato 

interno dell’Unione Europea dopo che le autorità nazionali hanno richiesto alle 
imprese di autotrasporto estere di pagare agli autisti il proprio salario minimo 

nazionale ogni volta che essi passano attraverso i loro paesi.  
 

Bulc ha dichiarato nel corso dell’udienza del 24 gennaio che le normative 
nazionali sul salario minimo nazionale “non dovrebbero essere applicate in 

modo frammentario”.  
 

La Bulc sta preparando il nuovo disegno di legge sul lavoro dei camionisti con 
Marianne Thyssen, la Commissaria in carica per gli affari sociali dell’Unione 

Europea, e ha detto che esso includerà i provvedimenti per spiegare come un 
distinto progetto di legge sul distacco dei lavoratori potrà applicarsi al settore 

dell’autotrasporto merci.  
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Il disegno di legge sul distacco dei lavoratori, che stabilisce le regole per i 

dipendenti che vengono inviati temporaneamente in altri paesi dell’Unione 
Europea, si è impelagato in faticosi negoziati fra i governi nazionali, la 

Commissione ed i parlamentari europei.  

 
Alcuni paesi come la Francia sostengono l’adozione di regole più rigorose allo 

scopo di impedire il dumping sociale derivante da lavoratori sottopagati, 
mentre un gruppo di paesi dell’Europa orientale spingono per la mancata 

adozione di provvedimenti che a loro dire sono protezionisti e discriminano le 
imprese che già pagano oneri legali ed amministrativi più alti per inviare i 

lavoratori all’estero.  
 

Agnes Jongerius, una socialista olandese che è una dei due parlamentari 
europei che hanno fatto proprio il controverso disegno di legge sul distacco dei 

lavoratori inviato al Parlamento, ha definito l’autotrasporto “il settore dove è 
più evidente lo sfruttamento dei lavoratori”.  

 
La parlamentare ha detto che “è davvero strano” che la Commissione abbia 

separato le regole sul lavoro dei camionisti dal disegno di legge sul distacco dei 

lavoratori. 
 

L’esecutivo ha proposto modifiche alla direttiva sul distacco dei lavoratori nello 
scorso mese di marzo, il che significa che gli autisti e le imprese di 

autotrasporto merci potrebbero ritrovarsi in un limbo giuridico se i negoziati 
sulle nuove regole inerenti all’autotrasporto dovessero andare molto per le 

lunghe.  
 

La Jongerius ha suggerito che le iniziative della Commissione vengano ispirate 
dalle regole da essa applicate nella vertenza giudiziaria nei confronti della 

normativa sul salario minimo della Francia e della Germania.  
 

“Non penso che la Commissione prenda sul serio la sicurezza e la protezione 
della gente che lavora nell’autotrasporto così come lo fa il mercato interno” ha 

dichiarato a EurActiv.  

 
(from: euractiv.com, 25 gennaio 2017) 
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 
 

 
 

 
 

IL VARO IN EUROPA DELL’E-CMR 

 
Il 23 gennaio il primo passaggio transfrontaliero di sempre ad utilizzare lettere 

di vettura elettroniche ha contraddistinto il varo della e-CMR (formato 
elettronico della convenzione relativa al contratto di trasporto merci stradale 

internazionale) fra Spagna e Francia. 
 

Facendo parte di una più ampia strategia finalizzata a digitalizzare i sistemi di 
assistenza ai traffici, esso offre un aumento dell’efficienza ed una riduzione dei 

costi operativi.  
 

Il segretario generale dell’IRU Umberto de Pretto afferma: “Lo scopo ultimo 
della lettera di vettura elettronica è quella di migliorare ulteriormente la qualità 

della filiera distributiva, con un potenziamento dell’efficienza e della visibilità.  
 

Più stati membri la utilizzano, più il sistema diventa allettante, dal momento 

che i paesi che accettano la e-CMR usufruiranno di vantaggi reciproci”.  
 

Il lancio della e-CMR, organizzato congiuntamente dall’IRU, dalla spagnola 
ASTIC (Asociación de Transporte Internacional por Carretera) e dalla francese 

FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers) è partito da Huelva e ha 
viaggiato fino a Perpignano, attraversando la frontiera a Le Perthus.  

 
Il viaggio di 1.300 km riguardava un trasporto di arance da parte del partner di 

trasporto Primafrio.  
 

La lettera di vettura CMR cartacea è un documento ufficiale delle spedizioni fra 
mittenti e trasportatori.  

 
Essa fornisce una traccia cartacea del trasferimento logistico ed è l’unico 

documento in possesso dell’autista del camion in relazione al carico 

trasportato.  
 

Con l’e-CMR, gli operatori di trasporto saranno in grado di imputare dati 
elettronicamente, immagazzinare informazioni logistiche e scambiare dati in 

tempo reale.  
 

Joaquin del Moral, direttore generale del Ministero Trasporti ed infrastrutture  
spagnolo, commenta al riguardo: “Nella sua qualità di uno dei primi paesi a 

ratificare il protocollo e-CMR, la Spagna è favorevole della lettera di vettura 
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elettronica e pertanto supporta in pieno questa iniziativa per testarne ed 

analizzarne i vantaggi.  
 

Essa rappresenta il futuro delle operazioni logistiche”.  

 
La tempestiva registrazione dei dati significa che le agenzie ricevono 

istantaneamente informazioni sulle merci che vengono trasportate, di modo 
che ogni azione richiesta di conseguenza, come i procedimenti legali iniziali, la 

fatturazione e persino le procedure di risposta agli incidenti, avvengono in 
modo più rapido e con minori costi.  

 
L’iniziativa riduce altresì l’impatto ambientale dei traffici globali, utilizzando 

meno carta e minimizzando le esigenze di archivio.  
 

Essa limita il potenziale di errore umano e può adottare piattaforme 
multilinguistiche per un 

applicazione internazionale 
senza soluzioni di 

continuità.  

 
Il lancio, agevolato dalla 

TransFollow, è una 
importante nuova pietra 

miliare per l’innovazione 
costituita dalla e-CMR, 

avendo dimostrato che 
funziona ed è semplice da 

implementare ed utilizzare.  
 

È probabile che esso spinga altri paesi ad aggregarsi, incrementando perciò il 
potenziale di vantaggi comuni.  

 
Alain Vidalies, ministro dello stato francese per i trasporti, ha rimarcato nel 

corso del suo discorso conclusivo in occasione del 71° congresso della FNTR: 

“L’adesione del governo francese al protocollo aggiuntivo alla Convenzione 
CMR a gennaio del 2017 manda un potente messaggio al settore del trasporto 

merci.  
 

Esso mostra un forte impegno ad incoraggiare operazioni della filiera 
distributiva più fluide ed a sua volta alla promozione della crescita e della 

competitività.  
 

Noi guardiamo avanti per riscontrare – in termini pratici – i vantaggi che la e-
CMR apporterà al settore della logistica in Francia.  

 
Si tratta del primo passo verso operazioni di trasporto completamente digitali 

che noi intendiamo impiegare nei mesi a venire”.  
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Le regole per il trasporto di merci a livello internazionale sono previste dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite per il trasporto di merci, cioè la CMR 
(convenzione relativa al contratto di trasporto merci stradale internazionale). 

 

Gli operatori di trasporto, gli autisti ed i ricevitori delle spedizioni utilizzano una 
lettera di vettura CMR, che contiene le informazioni inerenti alle merci spedite 

ed alle parti che le trasportano e le ricevono.  
 

Fino a poco tempo fa, le lettere di vettura CMR venivano rilasciate solamente in 
formato cartaceo.  

 
A febbraio del 2008, è stato aggiunto un protocollo alla Convenzione CMR 

concernente l’uso della lettera di vettura elettronica. 
 

Questo protocollo è entrato in vigore il 5 giugno 2011 e fino a questo momento 
lo hanno accettati undici paesi.  

 
Solo il mese scorso la Francia ha aderito alla e-CMR e gli altri paesi che si sono 

già aggregati sono Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna e Svizzera. 
 

(da: transportjournal.com/iru.org, 23 gennaio 2017) 
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

L’AUMENTO DELLE TARIFFE DI NOLO A PRONTI È TEMPESTIVO PER I 

VETTORI 
 

Le tariffe di nolo a pronti per i contenitori, che si sono rafforzate alla fine del 
2016, tendono ad essere in aumento nella maggior parte ma non in tutti i 

traffici, afferma Simon Heaney, dirigente senior delle ricerche sulla filiera 
distributiva alla Drewry.  

 
È un bel periodo per i vettori, ha dichiarato nel corso di un webinar il 17 

gennaio, dal momento che essi hanno iniziato ad intavolare negoziati con i 
proprietari dei carichi beneficiari per l’anno a venire. 

 
Nel transpacifico, molti contratti iniziano il 1° maggio e terminano il 30 aprile.  

 
La ditta di consulenze con sede a Londra afferma che i vettori containerizzati 

hanno perso circa 1 miliardo 

di dollari USA nel terzo 
trimestre del 2016 e 

prevede una perdita per il 
settore di 5 miliardi di 

dollari USA nell’intera 
annata, in quello che a suo 

dire è stato uno dei peggiori 
anni di sempre.  

 
Dopo quattro anni di 

riduzioni tariffarie dal 2013 al 2016, la Drewry prevede che nel 2017 le tariffe 
medie di nolo (un misto di tariffe a pronti e tariffe contrattuali su tutte le rotte 

mondiali) aumenteranno del 12%.  
 

Su una delle rotte est-ovest la previsione è quella di un incremento 

percentuale del 14%.  
 

Tuttavia, la Drewry afferma che i caricatori dovrebbero prepararsi allo scenario 
peggiore nel quale le tariffe contrattuali potrebbero incrementarsi dal 20 al 40 

per cento nel 2017.  
 

Inoltre, occorrerà molto tempo perché si possa conseguire il miglioramento 
delle tariffe.  
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Secondo la Drewry, sia il 2017 che il 2018 “saranno difficili sul fronte 

dell’offerta” malgrado il gran numero di navi che sono state rottamate nel 
2016.  

 

Ci si aspetta che i tassi di rottamazione continuino, ma Neil Dekker, 
responsabile delle ricerche sui container alla Drewry, afferma che “essi non 

saranno i salvatori del settore”. 
 

Le tariffe stanno aumentando a causa del miglioramento della domanda, 
dell’aumento dei prezzi del carburante e del migliore autocontrollo commerciale 

dei vettori sulla scia di un’ondata di fusioni ed acquisizioni fra i vettori nel corso 
dell’ultimo anno e mezzo che hanno fatto aumentare il potere contrattuale dei 

vettori.  
 

Heaney afferma che in seguito al fallimento della Hanjin alcuni caricatori 
vogliono avere a che fare con vettori più sicuri dal punto di vista finanziario 

piuttosto che assicurarsi le tariffe più basse di tutte.  
 

L’attuale ambiente è l’opposto della situazione di un anno fa “quando 

dappertutto non si vedeva nessuna inflazione delle tariffe di nolo” sostiene 
Heaney.  

 
Nel quarto trimestre del 2016, le tariffe a pronti dall’Asia all’Europa si sono 

librate del 67% da un anno all’altro.  
 

Nel corso dello stesso periodo, le tariffe del transpacifico in direzione est sono 
aumentate del 35%, mentre quelle dalla Cina meridionale all’Australia si sono 

incrementate del 45%.  
 

Dalla Cina meridionale al Brasile, le tariffe di mercato sono state più alte del 
300% nel quarto trimestre del 2016 rispetto a quanto lo fossero nel medesimo 

periodo del 2015; peraltro, Heaney sottolinea che questo ha avuto poco a che 
fare con la domanda, che a suo dire resta “terribile” ed è il risultato 

dell’annullamento di servizi da parte dei vettori.  

 
Quegli incrementi tariffari, impressionanti come sono, ci dicono quanto le cose 

andassero male, afferma Heaney.  
 

Esistono alcuni fattori che potrebbero mitigare l’aumento delle tariffe, 
compresa la persistente consegna di nuove grandi navi e lo spostamento di 

navi più grandi in molti traffici.  
 

Alphaliner afferma di prevedere che la flotta cellulare globale crescerà del 
3,4%, ovvero di 694.973 TEU, nel 2017 sino a 20,97 milioni di TEU, anche 

dopo la rottamazione o il rinvio della consegna di navi.  
 

E, a detta di Heaney, poiché i maggiori vettori containerizzati si stanno 
riorganizzando e consolidando da quattro a tre alleanze, i vettori potrebbero 
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non voler alterare i propri orari dal momento che essi cercano di acquisire 

nuova attività.  
 

Ciò potrebbe eliminare uno strumento – partenze annullate in alcune rotte in 

alcune settimane – che i vettori hanno utilizzano nel 2016 come modo per 
controllare la capacità e per stabilizzare le tariffe.  

 
Nel 2016, le tariffe a pronti dall’Asia alla Costa Occidentale degli Stati Uniti e 

dall’Asia al Nord Europa sono oscillate in modo significativo.  
 

“Per usare uno stereotipo calcistico, si è trattato di una partita su due tempi, 
con il primo tempo senz’altro a favore dei caricatori dato che le tariffe sono 

crollate nel primo trimestre sulla scorta della debolezza dei volumi, dell’eccesso 
di offerta e della riduzione dei contributi per il bunker” sostiene Heaney.  

 
“Poi, passando al secondo trimestre, il corso degli eventi è cambiato dal 

momento che la crescita della domanda è tornata ad essere di segno positivo” 
ed i vettori hanno annullato le partenze.  

 

Ciò ha contribuito a far aumentare l’utilizzazione delle navi  e ha dato agli 
incrementi tariffari generali la capacità di reggere, spiega Heaney.  

 
Allo stesso tempo, Heaney nota che, come i prezzi del carburante abbiano 

iniziato ad aumentare, e lo 
spettro dei fallimenti dei vettori 

– culminato nella bancarotta 
della Hanjin – abbia 

comportato il miglioramento 
dell’autocontrollo del mercato e 

dei prezzi da parte dei vettori. 
 

A partire dal fallimento della 
Hanjin, le tariffe hanno avuto 

uno scossone verso l’alto, e “si 

può dire che alla fine del 2016 
le cose fossero davvero favorevoli per i vettori, e certamente si è visto che 

l’inizio del 2017 suggerisce che lo slancio continua quest’anno” afferma 
Heaney.  

 
Dekker sostiene che ci si aspetta che la domanda di trasporto marittimo 

containerizzato si incrementi leggermente di poco più del 2% quest’anno, da 
circa l’1,3% nel 2016 e 2015.  

 
Dekker nota come la domanda di servizi di trasporto marittimo containerizzato 

non stia più crescendo ad un ritmo più veloce di quello della crescita economica 
globale.  
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Di solito avveniva che la crescita del trasporto marittimo containerizzato, 

misurato in TEU, fosse 3 volte più rapida di quella economica misurata in 
termini di PIL.  

 

Nell’ultimo biennio, essa è cresciuta ad un tasso più lento di quello 
dell’economia globale.  

 
Un fattore positivo per il settore della navigazione di linea nel 2016 è consistito 

nel fatto che - poiché 600.000 TEU di capacità sono stati eliminati per 
rottamazione, unitamente al rinvio della consegna di alcune portacontainer – 

c’è stato essenzialmente un equilibrio fra la domanda e la crescita di offerta di 
portacontainer nel 2016, con la flotta mondiale cresciuta dell’1,8%.  

 
L’anno scorso sono state ordinate pochissime navi – circa 250.000 TEU – e la 

sola ordinazione significativa è giunta in prossimità della fine dell’anno quando 
la IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Line) ha ordinato quattro 

portacontainer da 14.500 TEU.  
 

Le altre ordinazioni hanno riguardato navi con meno di 4.000 TEU di capacità.  

 
“È interessante – dato che c’è stata parità fra offerta e domanda – che 

abbiamo stranamente avuto un anno così tumultuoso nel 2016” ha detto 
Dekker.  

 
Peraltro, poiché molte delle navi ordinate saranno consegnate nel 2017 e 

2018, Dekker sostiene che il settore dovrà in effetti confrontarsi con la 
continua minaccia di eccesso di offerta nei prossimi due anni.  

 
Ad esempio, Alphaliner si aspetta che la flotta mondiale – dopo le rottamazioni 

ed il rinvio delle consegne – cresca del 4,7% nel 2018, ad una velocità persino 
maggiore della crescita percentuale prevista nel 2017, nonché della crescita cui 

la flotta ha assistito nel 2016.  
 

Molte di quelle navi saranno unità grandi.  

 
Alphaliner prevede l’aggiunta di 25 navi con capacità di 18.000 TEU o più nel 

2017 e di altre 28 nel 2018, nonché l’aggiunta di 23 navi della gamma da 
13.000-17.999 TEU nel 2017 e 15 nel 2018.  

 
Dekker afferma che la domanda di trasporto marittimo containerizzato l’anno 

scorso ha subito l’impatto del calo delle spedizioni alla volta della Russia 
all’indomani dell’invasione della Crimea, della debole crescita in America Latina 

con il Brasile in recessione e l’Argentina impegnata in politiche protezionistiche 
e con le grandi economia africane come la Nigeria e l’Angola danneggiate dal 

basso prezzo del petrolio e dalla debolezza della spesa dei consumatori e della 
spesa in infrastrutture. 
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La domanda è stata più forte in Nord America, dichiara Dekker, con i volumi 

transpacifici in direzione este che sono aumentati del 3%.  
 

La Drewry prevede una crescita simile per quest’anno e ha detto di aspettarsi 

che la crescita dei volumi dall’Asia all’Europa sia simile a quella del 2016, quasi 
dell’1-1,5%.  

 
L’Asia meridionale, a suo dire, e specialmente il Bangladesh dove la produzione 

di articoli di abbigliamento è in incremento, è stata una “stella splendente” con 
volumi prossimi al 6%. 

 
(da: americanshipper.com, 18 gennaio 2017) 
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TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

 

 
 

 
3 MILIONI DI CONTENITORI, 500 UTENTI: IL BIC BOXTECH DATABASE 

AIUTA I VETTORI, I CARICATORI, I TERMINALISTI E GLI ALTRI 

PARTNER COMMERCIALI A MIGLIORARE L’EFFICIENZA ED A RIDURRE I 
COSTI 

 
Con più di 500 importanti caricatori, spedizionieri e terminal iscritti per 

l’accesso ai dati, il database adesso detiene informazioni dettagliate su 3 
milioni di contenitori e continua a crescere ogni giorno di più. 

 
Lanciato a luglio del 2016, il TCD (BoxTech Technical Characteristics Database) 

del BIC è un magazzino di dati neutrale, senza scopo di lucro e centralizzato 
che fornisce ai proprietari ed agli utenti di contenitori una piattaforma 

finalizzata a scambiare facilmente i dettagli tecnici relativi alla flotta 
containerizzata.  

 
Il BoxTech TCD ha ricevuto uno straordinario supporto dai caricatori così come 

dai vettori ed aiuta 

entrambe le parti ad 
adeguarsi in modo 

efficiente alle nuove 
direttive obbligatorie sulla 

verifica dei pesi dei 
container della SOLAS (la 

convenzione dell’IMO sulla 
sicurezza della vita in 

mare).  
 

Ai vettori marittimi ed alle 
imprese di noleggio contenitori non viene addebitato alcun onere per caricare i 

dettagli della flotta nel database.  
 

Già oltre 50 vettori marittimi e noleggiatori di container vi hanno caricato i 

particolari relativi alla propria flotta containerizzata, compresa la CMA CGM, il 
terzo vettore marittimo in ordine di grandezza, nonché la Seaco, il secondo 

noleggiatore di contenitori a livello mondiale.  
 

Il database rende più semplice per i caricatori l’adempimento delle direttive 
recentemente introdotte dalla SOLAS, cosa specialmente importante ora che il 

periodo di tolleranza dell’IMO è scaduto.  
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Tuttavia, oltre a quelli che traggono vantaggio dall’accesso automatico 

all’individuazione della tara per le dichiarazioni di massa lorda verificata della 
SOLAS, molti utenti si stanno registrando al fine di disporre di un facile accesso 

alle dimensioni ed al tipo dei contenitori nonché ad altre caratteristiche 

tecniche.  
 

Semplice da utilizzare, il database BoxTech assicura un rapido ed automatico 
accesso a dati affidabili.  

 
Esso è disponibile all’uso attraverso un sito web o un’interfaccia di 

programmazione delle applicazioni, che fornisce l’opzione di integrare 
automaticamente i dati nei sistemi degli utenti.  

 
Entrambi i metodi contribuiscono a migliorare l’efficienza mettendo in grado i 

caricatori, gli spedizionieri, i terminal, i vettori e le imprese di leasing, così 
come gli operatori ferroviari, gli autotrasportatori e gli assicuratori, di evitare 

l’inutile gestione manuale correlata alla ricerca ed alla raccolta di dettagli quali 
la tara, le dimensioni ed il carico utile del contenitore. 

 

Il BoxTech TCD assicura un database centralizzato e neutrale a tutte le parti  
 

“La realizzazione di una singola postazione per ottenere la tara dei contenitori 
ai fini delle dichiarazione della SOLAS ha avuto un ruolo determinante nella 

nostra decisione di lanciare il database” afferma Douglas Owen, segretario 
generale del BIC.  

 
“Adesso, dopo quattro mesi, abbiamo constatato che c’è un grandissimo 

interesse nella filiera della 
distribuzione al di là della 

SOLAS”.  
 

Una recente indagine degli 
utenti del BoxTech mostra il 

significativo impatto che un 

database BoxTech 
completamente popolato avrebbe per i caricatori e gli altri della filiera 

distributiva. 
 

Continua Douglas Owen: “Con l’indagine sugli utenti del BoxTech abbiamo 
appurato che molti aspetti della filiera distributiva possono essere resi più 

efficienti se i partecipanti hanno un facile accesso ai dati. 
 

Gli utenti ci dicono che poter disporre dei dati in un unico luogo li rende più 
efficienti e riduce gli errori.  

 
Tutti coloro che sono presenti nella filiera desiderano abbandonare il 

reinserimento manuale dei dati”. 
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Per maggiori informazioni sul Boxtech Technical Characteristics Database si 

può consultare il sito www.bic-boxtech.org.  
 

(da: BIC-Containers-2_2016-web)  

  

http://www.bic-boxtech.org/
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 23/02/2017 – 24/02/2017 Manila  9th Philippine Ports and Shipping 2017  

 

 22/03/2017 – 23/03/2017 Antananarivo 11th Indian Ocean Ports and Shipping 2017  

 

 19/04/2017 – 20/04/2017 Cape Town  17th Intermodal Africa 2017  

 

 18/05/2017 – 19/0520/17 Georgia 6th Black Sea Ports & Shipping 2017  

 

 06/0720/17 – 07/07/2017 Yangon 15th ASEAN Ports and Shipping 2017  

 

 28/09/2017 – 29/09/2017 Tallinn  Baltic Sea Ports & Shipping 2017  

 

 26/10/2017 – 27/10/2017 Barcelona 5th MED Ports 2017  

 

 29/11/2017 – 30/11/2017 Abidjan 18th Intermodal Africa 2017  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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. 

 

 


