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PORTI 
 

 
 

 
 

IL PORTO DI BARCELLONA STABILISCE UN NUOVO RECORD IN 

RELAZIONE AI TRAFFICI CON L’ESTERO DI CONTENITORI, VEICOLI E 
PASSEGGERI 

 
Il Porto di Barcellona ha chiuso l’anno finanziario 2016 con diversi nuovi record 

in ordine alle cifre relative ai traffici, come i volumi dei carichi containerizzati 
nei traffici con l’estero (1.202.007 TEU), dei veicoli complessivi (916.834 unità) 

e della movimentazione di passeggeri (3.958.960 persone, tenendo conto dei 
traghetti e delle navi da crociera).  

 
“Questi tre segmenti più strategici di attività presso il Porto di Barcellona 

hanno fatto registrare notevoli incrementi da un anno all’altro” ha dichiarato il 
presidente dell’ente Sixte Cambra in occasione della conferenza stampa 

svoltasi il 31 gennaio.  
 

“Le positive prestazioni dei segmenti di traffico mostrano che siamo in buona 

posizione per conseguire gli obiettivi fissati nel Terzo Piano Strategico del Porto 
di Barcellona”.  

 
In relazione ai contenitori complessivi, che costituiscono un indicatore 

affidabile del progresso nell’economia circostante, il porto ha movimentato 
oltre 2,2 milioni di TEU. 

 
Questo record rappresenta un incremento del 14,5% , il più elevato dell’ultimo 

decennio.  
 

Tutte le sezioni di questo traffico si sono comportate molto positivamente: i 
contenitori dei traffici con l’estero (importazioni ed esportazioni), il cabotaggio 

con le Baleari e le Canarie ed il trasbordo (dove i container vengono scaricati in 
porto per essere spediti alla loro destinazione finale).  

 

Nel corso del 2016, i contenitori relativi ai traffici con l’estero hanno continuato 
ad incrementarsi, riflettendo l’impegno dei produttori dell’hinterland ad aprirsi 

ai mercati internazionali e mostrando una chiara ripresa dei consumi nazionali.  
 

È così accaduto che le cifre dei container in esportazione siano cresciute del 
3,8% (sino a raggiungere i 683.527 TEU) mentre i container importati sono 

progrediti ad un tasso dell’8,7% (per complessivi 518.480 TEU).  
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Nel contempo, i carichi containerizzati del cabotaggio con le isole spagnole si 

sono impennati del 10% (sino a 124.455 TEU) ed i contenitori in trasbordo 
sono aumentati del 47% (431.750 TEU).  

 

Quest’ultima cifra indica una tendenza verso la ripresa di un traffico che era  
stato duramente colpito nel corso 

della crisi.  
 

Per quanto riguarda la 
distribuzione geografica dei 

contenitori movimentati dal porto, 
l’Asia rappresenta l’origine del 

77% delle importazioni e la 
destinazione del 43% delle 

esportazioni in partenza dal 
distretto.  

 
Quanto ai paesi, la Cina resta il 

maggior partner commerciale, 

dato che costituisce l’origine o la destinazione del 23% dei container che 
passano attraverso il porto.  

 
Le Americhe rappresentano il 25% delle esportazioni ed il 9% delle 

importazioni.  
 

Gli Stati Uniti (+7%), il Messico (+9%) ed il Brasile (+17%) sono i paesi dalla 
crescita più rapida nelle Americhe in termini di loro scambi con il porto di 

Barcellona.  
 

Le movimentazioni di veicoli presso il porto sono cresciute del 4% nel 2016 
sino a raggiungere il record di 916.834 unità.  

 
Gran parte di queste (778.109 automobili) si riferiscono a traffici con l’estero: 

le esportazioni continuano a crescere (+3% con oltre 465.000 unità), mentre 

le importazioni stanno aumentando al tasso del 20%, sebbene esse 
rappresentino meno unità in termini assoluti (206.000).  

 
Anche le movimentazioni di passeggeri hanno fatto registrare picchi da record, 

con quasi 4 milioni di passeggeri (3.958.960 in totale, in aumento del 6,7%), 
una cifra che comprende sia i traghetti che le crociere.  

 
I passeggeri dei traghetti (1,27 milioni) che hanno viaggiato alla volta delle 

Isole Baleari, dell’Italia o dell’Africa settentrionale sono aumentati del 9%.  
 

Nel contempo, i passeggeri delle crociere hanno raggiunto la cifra di 2,68 
milioni (+5,6%).  
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Particolare menzione si dovrebbe fare del fatto che i passeggeri di andata e 

ritorno (quelli che iniziano e terminano la loro crociera a Barcellona e che 
pertanto offrono un maggiore contributo all’economia locale) hanno 

rappresentato il 58% di tutti i passeggeri delle crociere, aumentando del 14% 

nel 2016.  
 

Tuttavia, il numero dei passeggeri che si limitano a fermarsi poche ore per 
visitare la città è diminuito del 4%.  

 
Il porto di Barcellona ha movimentato più di 370.500 ITU di traffico ro-ro 

(carichi imbarcati su una nave per mezzo di camion, piattaforma o 
semirimorchio), con un aumento del 2,9% da un anno all’altro.  

 
Questo segmento di attività comprende gli scambi di carichi ro-ro con le isole 

(235.400 ITU, ovvero unità di trasporto intermodali, in aumento del 7,4%) ed i 
traffici sulle autostrade del mare ovvero Short Sea Shipping, che hanno 

instradato più di 135.000 ITU verso diverse destinazioni in Italia e Nord Africa.  
 

Queste cifre significano che oltre 135.000 camion sono stati dirottati dalla 

strada alla modalità marittima, che è più economica ed ambientalmente 
efficiente perché riduce le emissioni.  

 
Nel corso del periodo, il porto di Barcellona ha trasportato 11,4 milioni di 

tonnellate di rinfuse liquide, 5% in meno rispetto all’anno precedente.  
 

Tuttavia, le spedizioni di diesel/gas (il principale idrocarburo che passa 
attraverso la struttura portuale) sono cresciute del 16,4% sino a 2,7 milioni di 

tonnellate.  
 

Nel contempo, i volumi delle rinfuse secche sono rimasti praticamente stabili 
rispetto all’anno precedente, con 4,4 milioni di tonnellate movimentate.  

 
I principali prodotti di questa sezione sono stati il cemento ed i laterizi, in 

aumento del 9%, ed i cereali e la farina, anche loro incrementatesi del 9%.  

 
Risultati finanziari  

 
Riguardo ai risultati finanziari del Porto di Barcellona nel corso del 2016,  

occorre sottolineare la notevole capacità dell’ente di generare risorse, con una 
liquidità complessiva di 86,2 milioni di euro, corrispondente ad un incremento 

da un anno all’altro del 17%.  
 

Il fatturato netto è rimasto stabile rispetto all’anno precedente, con 155,3 
milioni di euro malgrado i notevoli tagli ai diritti portuali applicati alle 

concessioni, che rappresentano il risultato di una nuova valutazione dei terreni.  
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Le cifre relative al bilancio di previsione per la chiusura dell’anno finanziario 

indicano che il porto di Barcellona ha conseguito profitti per 33,2 milioni di 
euro (-16%).  

 

Tale decremento è stato dovuto principalmente al fatto che nel 2015 erano 
stati conseguiti profitti straordinari derivanti dalla vendita di beni patrimoniali 

finanziari di varia natura.  
 

Nel 2016 il porto di Barcellona si è dato da fare per ridurre significativamente il 
debito a lungo termine contratto con la BEI (Banca Europea degli 

Investimenti).  
 

Dopo la originaria cancellazione di 20,8 milioni di euro, in aggiunta al previsto 
cronoprogramma di ammortamento, la struttura ha ridotto il proprio debito del 

13% sino al livello attuale di 303,9 milioni di euro.  
 

Nel corso del periodo sono stati effettuati investimenti nell’ordine di 25,9 
milioni di euro, il più significativo dei quali comprende diversi progetti inerenti 

fra l’altro a lavori per l’accesso ferroviario, alle iniziative relative al molo Prat, 

all’estensione del terminal ferroviario sulla Banchina Sud, al nuovo accesso 
ferro-stradale al molo Alvarez de la Campa ed alla nuova fabbrica del ghiaccio 

presso le strutture dedicate alla pesca. 
 

(da: ajot.com, 1° febbraio 2017) 
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
“BUONE” PROSPETTIVE PER IL TRASPORTO MERCI MARITTIMO 

TRANSPACIFICO 

 
La corsa ad accumulare scorte da parte dei dettaglianti statunitensi in vista 

della chiusura delle fabbriche in Cina per le celebrazioni del Nuovo Anno Lunare 
ha dato impulso finora nel 2017 sia ai volumi che alle tariffe di nolo in relazione 

ai traffici transpacifici.  
 

E, secondo l’ultimo rapporto Global Port Tracker, la domanda resterà sostenuta 
nel corso della prima parte dell’anno.  

 
Il rapporto, prodotto dalla NRF (National Retail Federation) e dalla Hackett 

Associates, prevede che le importazioni statunitensi di box alla volta dei 
principali porti containerizzati al dettaglio dovrebbero incrementarsi del 4,6% 

da un anno all’altro nel corso della prima metà del 2017 “dato che l’economia 
del paese è in miglioramento e le vendite al dettaglio continuano a crescere”.  

 

“Questo è del tutto in linea con quanto prevediamo per le vendite al dettaglio e  
la spesa dei consumatori 

quest’anno” afferma 
Jonathan Gold, 

vicepresidente per la 
filiera distributiva e la 

politica doganale della 
NRF.  

 
“I dettaglianti cercano di 

bilanciare le scorte con la 
domanda con grande 

attenzione.  
 

Così, quando i dettaglianti importano più merci, si tratta di un indicatore 

abbastanza buono di cosa essi si aspettano che accada con le vendite”.  
 

L’inizio del Nuovo Anno Cinese ha dato impulso ai volumi e ha supportato le 
tariffe di nolo nei traffici transpacifici finora quest’anno.  

 
Il porto di Long Beach, principale porta d’accesso della costa occidentale sulla 

direttrice transpacifica, ha riferito il 9 febbraio che gli scali straordinari di navi 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlMmAko3SAhWGAxoKHUkUAm4QjRwIBw&url=http://www.maritime-executive.com/pressrelease/Retail-Imports-to-Increase-61-Percent-2014-04-07&psig=AFQjCNFUrr9UwwBiakw6YuGhDSDhtfeQbQ&ust=1487077626458896
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prima del Nuovo Anno Lunare hanno comportato un incremento dell’8,7% da 

un anno all’altro riguardo ai risultati di gennaio.  
 

Il botto è stato notevole dato che i traffici a gennaio 2016 sono balzati verso 

l’alto del 25% rispetto allo stesso mese del 2015.  
 

“Si trattava di un confronto difficile, pertanto siamo contenti di come il nuovo 
anno sia cominciato a Long Beach” afferma Lori Ann Guzmán, presidente dei 

consiglio dei commissari del porto.  
 

Le prestazioni di Long Beach si sono ripetute in tutti gli Stati Uniti.  
 

Il Global Port Tracker prevede che le importazioni statunitensi al dettaglio 
totalizzeranno 1,59 milioni di TEU a gennaio, con un aumento del 6,6% 

rispetto a gennaio 2016.  
 

Le previsioni per febbraio sono di 1,53 milioni di TEU, in ribasso dello 0,6% 
rispetto allo scorso anno, dopo di che peraltro la crescita riprenderà 

nuovamente dando alle linee di navigazione un’utile moneta di scambio in vista 

delle trattative contrattuali per il secondo trimestre del transpacifico.  
 

Le previsioni per marzo parlano di complessivi 1,43 milioni di TEU, in aumento 
del 7,8% rispetto all’anno scorso; per aprile di 1,56 milioni di TEU, in aumento 

dell’8,2%; per maggio di 1,66 milioni di TEU, in aumento del 2,3%; infine, per 
giugno di 1,65 milioni di TEU, con un aumento del 4,3%.  

 
“Queste cifre porterebbero la prima metà del 2017 a 9,4 milioni di TEU, con un 

aumento del 4,6% rispetto alla prima metà del 2016” si legge nel rapporto.  
 

“Si tratterebbe di quasi tre volte l’1,6% visto nella prima metà del 2016 
rispetto allo stesso periodo del 2015”.  

 
A dicembre, l’ultimo mese per cui sono disponibili numeri a posteriori, secondo 

il Global Port Tracker le importazioni di box avevano totalizzato 1,58 milioni di 

TEU, in ribasso del 3,8% da novembre in concomitanza con la fine della 
stagione delle feste, ma in aumento del 10,2% rispetto a dicembre 2015.  

 
Questo aveva portato i volumi dei carichi 2016 ad un totale di 18,8 milioni di 

TEU, in aumento del 3,2% rispetto al 2015, che era cresciuto del 5,4% dal 
2014.  

 
Le cifre relative ai carichi sono giunte il giorno dopo che la NRF aveva previsto 

che le vendite al dettaglio nel 2017 – escluse automobili, benzina e ristoranti – 
si sarebbero incrementate fra il 3,7 ed il 4,2 per cento rispetto al 2016.  

 
“Gli Stati Uniti sono situati bene nel 2017 ed è probabile che ottengano 

prestazioni superiori a quelle della maggior parte delle economie sviluppate” 
dichiara Ben Hackett, fondatore della Hackett Associated.  
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“Se gli investimenti in infrastrutture promessi dalla nuova amministrazione 
dovessero avverarsi, possiamo aspettarci una crescita più sostenuta di quella 

del 2016, ma essa presuppone buone relazioni con i partner commerciali degli 

Stati Uniti e nessun ricorso alle barriere agli scambi che comporterebbero una 
risposta del tipo pan per focaccia”. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 10 febbraio 2017)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

IL PUNTO DOPO 57 GIORNI DI SERVIZIO: TRAFFICI COSTANTI 

ATTRAVERSO IL TUNNEL DI BASE DEL GOTTARDO 
 

I servizi programmati hanno viaggiato finora attraverso il Tunnel di Base del 
Gottardo lungo 57 km.  

 
Non meno di 2.816 treni passeggeri e 3.980 treni merci sono passati 

attraverso il più lungo tunnel ferroviario del mondo nel corso di questo periodo.  
 

I servizi InterCity ed EuroCity hanno assistito ad un incremento della domanda 
di qualcosa come il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.  

 
Le operazioni non hanno per lo più subito disservizi.  

 
La puntualità sul corridoio del Gottardo è migliorata dall’inizio di dicembre, 

essendo state conseguite le riduzioni dei tempi di viaggio programmate per i 

servizi sia merci che passeggeri.  
 

Ciononostante, c’è ancora del lavoro da fare a questo riguardo.  
 

Ci si dovrà concentrare sui ritardi subiti dai treni provenienti dall’Italia e sulla 
disponibilità di materiale rotabile.  

 
* * * 

 
Il Tunnel di Base del Gottardo è entrato in servizio con successo.  

 
In seguito ad un’intensiva attività di collaudo, i sistemi e le installazioni 

tecniche si sono adesso dimostrate solide anche nel corso delle normali 
operazioni.  

 

La stabilità degli orari nazionali è stata sostanzialmente mantenuta.  
 

I tempi di viaggio sul corridoio nord-sud del Gottardo sono pertanto di 30 
minuti più brevi di quanto non lo fossero di solito.  

 
La puntualità per i clienti in relazione ai servizi passeggeri sulla linea del 

Gottardo è aumentata dal 79,6 all’86,8 per cento dai primi di dicembre.  
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La puntualità nelle coincidenze ad Arth-Goldau è salita dal 94,4 al 97,1 per 

cento.  
 

Si stanno inoltre effettuando stabilmente operazioni sulla tratta panoramica del 

Gottardo, con una puntualità prossima al 100%.  
 

Come ci si aspettava, i volumi relativi ai passeggeri sulla tratta panoramica 
sono calati drasticamente da quando il Tunnel di Base del Gottardo è stato 

immesso in servizio, essendo altresì bassi a causa del periodo dell’anno.  
 

Per dirla con altre parole, meno di 500 persone viaggiano ogni giorno da 
Göschenen ad Airolo.  

 
Da aprile ad ottobre un treno straordinario viaggerà da Zurigo a Bellinzona e 

ritorno sulla tratta panoramica del Gottardo nei week-end e nelle festività 
pubbliche.  

 
Anche il nuovo “Gotthard Panorama Express” sarà operativo nel periodo sopra 

indicato, portando i passeggeri in barca da Lucerna a Flüelen, dove essi 

saliranno a bordo del treno per continuare lungo la tratta panoramica del 
Gottardo fino al Ticino e viceversa.  

 
La situazione inerente ai servizi dall’Italia resta difficile.  

 
I treni EuroCity da Milano sono spesso in ritardo a partono da Chiasso con un 

ritardo medio di otto minuti.  
 

Tuttavia, il tempo perduto si può in genere recuperare utilizzando la riserva di 
tempo di viaggio accumulata da Chiasso d Arth-Goldau.  

 
Complessivamente 43 treni sono stati soppressi dal cambio dell’orario 

avvenuto l’11 dicembre 2016, in gran parte a causa di guasti ai veicoli.  
 

Grazie al treno sostitutivo appositamente stazionante in Ticino a questo 

proposito, tuttavia, l’impatto sui servizi nazionali è stato minimo.  
 

La domanda lungo il corridoio del Gottardo è stata alta in modo incoraggiante 
nel corso delle festività pubbliche, con circa 8.800 persone in media passate 

attraverso il Tunnel di Base del Gottardo tutti i giorni.  
 

Si tratta del 30% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.  
 

In alcuni casi la capacità è stata limitata durante le feste poiché non c’erano 
abbastanza treni disponibili o perché le limitazioni del sistema hanno impedito 

la formazione di treni supplementari.  
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In una manciata di casi, si è dovuto chiedere ai passeggeri di aspettare il treno 

successivo oppure gli stessi sono stati dirottati sulla tratta panoramica del 
Gottardo.  

 

La SBB (Ferrovie Federali Svizzere) sta lavorando per risolvere i problemi 
causati da tutti i picchi aggiuntivi di utilizzazione della capacità.  

 
Volumi di passeggeri molto alti sono attesi per Pasqua, in particolare sui treni 

EuroCity Zurigo-Milano, il che significa che la gente è stata avvisata affinché 
prenoti posti sui viaggi alla volta del Ticino (le prenotazioni per i servizi interni 

alla Svizzera possono fatte in biglietteria ovvero chiamando il Servizio 
Ferroviario al numero telefonico 0900 300 300).  

 
I riscontri relativi alle prime settimane di operazioni agevoleranno gli ulteriori 

miglioramenti dei servizi.  
 

Inoltre presso le stazioni di Bellinzona ed Arth-Goldau in futuro verrà collocato 
altro personale al fine di fornire ai clienti le informazioni  ed il supporto 

operativo.  

 
I servizi merci viaggiano in orario  

 
La SBB Cargo ha dato il via ai propri primi servizi merci attraverso il Tunnel di 

Base del Gottardo l’11 dicembre 2016. 
 

Anche il “WLV 2017”, un orario ad intervalli regolari per il trasporto di merci a 
carro completo, è stato 

varato in tutta la Svizzera 
nello stesso momento.  

 
La SBB Cargo si sta ora 

adeguando all’accresciuta 
velocità delle operazioni 

logistiche e serve alcune 

località tre volte al giorno 
invece di una come avveniva in precedenza.  

 
Le tracce ferroviarie per i servizi di trasporto merci lungo il corridoio del 

Gottardo non sono ancora del tutto utilizzate a causa del periodo dell’anno.  
 

La domanda di trasporto per ferrovia si incrementerà nel corso della stagione 
più calda specialmente nel settore edilizio.  

 
In media ogni giorno un centinaio di treni viaggiano attraverso il Tunnel di 

Base del Gottardo.  
 

Essi trasportano circa 41.000 tonnellate di merci quotidianamente, 
risparmiando l’equivalente di 3.600 viaggi di furgoni.  
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Il Tunnel di Base del Gottardo sta inoltre apportando vantaggi ai clienti della 
SBB Cargo: il risparmio di tempo di circa 30 minuti, ad esempio, significa che 

la PostLogistics può ora attendere fino a tardi per caricare i treni postali diretti 

in Ticino dal centro corrispondenza di Härkingen nel cantone di Solothurn.  
 

Ciò le consente di dirottare un gran numero di viaggi notturni di furgoni alla 
ferrovia. 

 
I servizi merci raggiungeranno il loro pieno potenziale - 260 treni al giorno in 

ciascuna direzione ed una lunghezza del convoglio di 750 metri – quando il 
Tunnel di Base del Ceneri ed il corridoio da 4 metri apriranno alla fine del 

2020.  
 

I servizi di trasporto merci essenzialmente viaggiano in orario e senza ritardi 
ricorrenti.  

 
I guasti che affliggono le locomotive di diverse società ferroviarie e gli avvisi 

nei sistemi di monitoraggio dei treni limitano ancora i servizi in casi isolati.  

 
Le cause sono in corso di analisi e vengono intraprese appropriate azioni 

correttive.  
 

Le tempistiche stabilite per il passaggio attraverso il Tunnel di Base del 
Gottardo vengono rispettate ed i ritardi in cui i treni possono talvolta incorrere 

mentre si avviano verso il tunnel possono normalmente essere in tutto o in 
parte recuperati lungo il percorso.  

 
Solo alcuni servizi merci stano ancora utilizzando la tratta panoramica del 

Gottardo.  
 

Ciò perlopiù avviene di notte dal lunedì al martedì, quando i lavori di 
manutenzione nel tunnel limitano la sua capacità ad una sola canna.  

 

La SBB potenzia il corridoio nord-sud del Gottardo  
 

Il nuovo Tunnel di Base del Gottardo incarna la precisione, l’innovazione e 
l’affidabilità svizzera.  

 
La sua apertura l’11 dicembre scorso ha segnato una tappa importante per il 

rinnovato corridoio nord-sud del Gottardo.  
 

Nel momento in cui il Tunnel di Base del Ceneri ed il corridoio da 4 metri 
entreranno in servizio alla fine del 2020, qualcosa come 25 progetti di 

costruzione saranno stati portati a termine sulla tratta di avvicinamento ai due 
tunnel di base fra Basilea e Chiasso.  
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Per mezzo di una gamma di provvedimenti relativi al materiale rotabile, alle 

costruzioni ed alle operazioni, la SBB limiterà l’impatto sui clienti il più possibile 
fino a quando i progetti saranno stati completati.  

 

(da: sbb.ch, 6 febbraio 2017) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

NOVE STATI EUROPEI FORMANO UN’ALLEANZA CONTRO LA 

CONCORRENZA “SLEALE” NELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI 
 

Nove stati europei hanno formato un’alleanza in ordine al trasporto stradale di 
merci al fine di difendere la concorrenza leale ed i diritti dei lavoratori 

nell’ambito del settore.  
 

Ciò fa seguito alla lettera inviata dai ministri dei trasporti di un certo numero di 
stati europei alla commissaria europea ai trasporti Violeta Bulc ad ottobre 

dell’anno scorso con la quale si sottolineavano le loro crescenti preoccupazioni 
in ordine alle asserite violazioni della normativa sul lavoro dell’Unione Europea 

e le pratiche illegali di attività nell’ambito del settore del trasporto stradale di 
merci, che a loro dire hanno indotto alla concorrenza sleale ed al “dumping 

sociale”.  
 

Una fonte dell’Unione Europea ha dichiarato a Lloyd’s Loading List che la 

Commissione Europea ha 
condiviso un certo numero 

di opinioni espresse nella 
lettera e sta attualmente 

lavorando ad un certo 
numero di iniziative per il 

settore del trasporto 
stradale da presentarsi nel 

2017, “allo scopo di 
apportare più chiarezza ed 

una migliore applicazione 
della normativa sul lavoro”. 

 
Tuttavia, l’iniziativa Road 

Alliance rappresenta una prova lampante del sentimento diffuso fra alcuni 

governi nazionali nel senso che la Commissione Europea non si stia muovendo 
abbastanza alla svelta in risposta a tali questioni ed alle richieste di iniziative 

urgenti.  
 

Gli stati che formano l’alleanza sono Austria, Belgio, Danimarca, Francia, 
Germania, Italia, Lussemburgo e Svezia, oltre alla Norvegia che non fa parte 

dell’Unione Europea.  
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“Il settore del trasporto stradale oggi è particolarmente soggetto a frodi 

raffinate che eludono le regole del mercato interno (l’Unione Europea) e la 
normativa sull’occupazione” stabilisce il Protocollo d’Intesa.  

 

Varata ufficialmente a Parigi il 31 gennaio, l’alleanza si concentra 
sull’attuazione di “un piano di azione comune per promuovere un mercato 

unico dell’autotrasporto che possa meglio assicurare i diritti sociali 
fondamentali e controlli più efficaci”. 

 
In conformità con l’attuale norma europea, i tre principali obiettivi della Road 

Alliance sono quelli di mettere assieme determinate misure che implementino i 
regolamenti europei (in particolare quelli inerenti al sociale) allo scopo di 

agevolare la loro applicazione da parte degli operatori, migliorare le pratiche di 
controllo sulla base delle reciproche esperienze e rafforzare la cooperazione 

“per rendere più efficace la lotta contro le frodi (relative al sociale, alla 
sicurezza personale ed alle regole sul lavoro) e le pratiche abusive” e, infine, 

“definire le posizioni comuni per il futuro della politica europea del trasporto 
stradale” finalizzate a contrastare il dumping sociale ed a promuovere la 

concorrenza leale.  

 
Essa sottolinea altresì la necessità di una forte struttura normativa in ordine ai 

periodi di guida e riposo al fine di “assicurare un livello elevato di protezione” 
così come “meccanismi efficaci per il coordinamento e l’attuazione dei controlli 

finalizzati a verificare, in pratica, l’applicazione appropriata delle regole 
applicabili al settore”.  

 
Il Protocollo d’Intesa prosegue sottolineando che solo se l’armonizzazione della 

normativa sociale pertinente in ordine al trasporto stradale è stata attuata in 
pratica, “si può ipotizzare una qualsiasi discussione circa una ulteriore 

liberalizzazione del mercato dell’autotrasporto, in particolare riguardo al 
cabotaggio via strada”.  

 
Il primo motore delle realizzazione dell’Alleanza è stato il ministro dei trasporti 

francese Alain Vidalies che ha chiesto l’istituzione di un’agenzia europea allo 

scopo di regolare il trasporto stradale sulla falsariga di quelle che già esistono 
nei settori aereo e marittimo.  

 
Evocando la concorrenza sleale mediante la falsificazione dei tachigrafi per 

celare le ore di guida eccedenti i limiti di legge, ha affermato che l’agenzia 
servirebbe a ripulire il settore e disfarsi delle ditte che sfruttano lavoratori “in 

trasferta” nell’Unione Europea.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 1° febbraio 2017) 
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

LA EKOL APRE UN COLLEGAMENTO INTERMODALE TRIESTE-KIEL 

 
La Ekol Logistics continua a perseguire la propria strategia finalizzata ad 

ampliare i suoi collegamenti intermodali in Europa, varando un nuovo servizio 
di treni blocco da Trieste a Kiel in Germania. 

 
La società afferma che questa soluzione, collegata con una connessione 

marittima da Kiel a Göteborg in Svezia offerta dalla Stena Line, “sarà il primo 
collegamento ferroviario dal porto di Trieste nell’ambito del Corridoio Baltico-

Adriatico”. 
 

L’ambizioso gruppo di trasporti e logistica con sede a Istanbul, che 
recentemente ha 

acquisito la 
maggioranza delle 

quote dello EMT 

Terminal di Trieste ed 
effettua altresì 

operazioni di servizi di 
traghetto ro-ro da 

Istanbul a Trieste, ha 
dichiarato che il lancio 

del nuovo servizio il 25 
gennaio scorso fornisce 

una ulteriore prova 
dell’espansione del 

proprio mercato terrestre da parte del porto di Trieste.  
 

La Ekol effettua già operazioni relative a 44 servizi di trasporto merci 
ferroviario settimanali da Trieste a Colonia o Ludwigshafen in Germania e ad 

Ostrava nella Repubblica Ceca.  

 
La Ekol afferma che il nuovo servizio consentirebbe il trasporto di vari tipi di 

equipaggiamento compresi i mega-semirimorchi, i contenitori e le casse mobili.  
 

Il treno sarà composto da 16 carri a doppia tasca in grado di trasportare 32  
unità intermodali – container da 45 piedi ovvero 13,6 metri - e partirà tutti i 

mercoledì alle 11.00 da Trieste per raggiungere Kiel alle 16.00 del giorno dopo, 
mentre il ritorno partirà tutte le domeniche alle 13.00 da Kiel con arrivo a 

Trieste il lunedì alle 17.00.  
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Il prodotto intermodale viene offerto in cooperazione con la TX Logistik AG e la 
Mercitalia per quanto riguarda il collegamento ferroviario, mentre il porto di 

Kiel e la Stena Line assicureranno il viaggio per mare da Kiel a Göteborg.  

 
La distanza ferroviaria da Trieste a Kiel è di 1.360 km, con ulteriori 234 miglia 

nautiche per il viaggio via mare fino a Göteborg.  
 

Wilfried Klein, direttore dello sviluppo dei progetti alla Ekol, dichiara: “Il 
collegamento ferroviario che arriva a Kiel sarà in grado di inviare spedizioni alla 

volta di altre regioni, come quella di Göteborg.  
 

Allo stesso tempo, siamo in condizione di effettuare consegne in altre 
destinazioni situate nella Germania settentrionale ed in Danimarca via strada”.  

 
Nel contempo, Alaa Jennane, direttore dello sviluppo delle soluzioni per le 

attività alla Ekol, mette in evidenza il più ampio potenziale transregionale del 
collegamento, commentando: “Siamo molto contenti di offrire un nuovo ponte 

intermodale che collega la Scandinavia, la Germania settentrionale, la Russia 

ed il Mar Baltico con l’Europa meridionale ed il Medio Oriente, ad esempio la 
Turchia o l’Iran.  

 
Siamo sicuri che questa nuova soluzione innovativa sarà apprezzata e che essa 

sarà il miglior servizio diretto che aprirà nuove opportunità di attività 
economiche a queste regioni”. 

 
Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità Portuale di Trieste, commenta: 

“Questo progetto conferma la grande ubicazione ferroviaria di Trieste: non solo 
in effetti confermiamo il ruolo del nostro porto come varco d’accesso 

preferenziale per l’Europa centrale ed orientale, ma possiamo anche espandere 
il nostro mercato nel nord del continente, raggiungendo la Germania 

settentrionale, la Danimarca, la Finlandia  e la Svezia via Kiel”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 30 gennaio 2017) 
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

L’ETI ACCONSENTE A FINANZIARE LO SVILUPPO DI SISTEMI AD 

ENERGIA EOLICA AL FINE DI RIDURRE LE EMISSIONI DELLE NAVI 
MERCANTILI 

 
L’ETI (Energy Technologies Institute) finanzierà lo sviluppo di sistemi a rotore 

flettner per le navi mercantili, sostenendo che l’energia eolica rappresenta il 
solo modo credibile per ridurre le emissioni di CO2 del trasporto marittimo.  

 
Un sistema a rotore flettner utilizza un cilindro rotante per convertire la forza 

del vento in una spinta che contribuisca a far muovere la nave.  
 

L’ETI è un partenariato pubblico-privato fra imprese specialiste in energia ed 
ingegneria globale ed il governo del Regno Unito e funge da collegamento fra 

ambiente accademico, industria e Whitehall per accelerare lo sviluppo di 
tecnologie a basso contenuto di carbonio.  

 

Nel proprio rapporto “HDV Marine Insights”, l’ETI afferma che i carburanti non 
fossili, fra cui il nucleare, non rappresentano una fonte energetica credibile nel 

medio-lungo termine ai fini della riduzione delle emissioni del settore, che 
secondo le previsioni dell’IMO (International Maritime Organisation) potrebbero 

incrementarsi del 250% rispetto al livello del 2011 da qui al 2050.  
 

L’IMO ha dichiarato che la riduzione del consumo di carburante, piuttosto che 
cercare di eliminare del tutto i carburanti fossili, è un modo più plausibile al 

fine di ridurre le emissioni proprie dello shipping.  
 

Stuart Bradley, direttore strategie dell’ETI ed autore del rapporto, ha dichiarato 
a The Loadstar che una combinazione di sistemi di rotori flettner, recupero del 

calore residuo e propulsione ad alta efficienza potrebbe comportare un 
risparmio di carburante del 30%, al quale i rotori flettner contribuirebbero per 

il 17%.  

 
“Il trasporto marittimo emette quantitativi notevoli di CO2 che, senza un 

intervento, aumenteranno nella proporzione delle nostre emissioni nazionali 
man mano che gli altri settori diventano meno dipendenti dal carbonio” 

afferma Bradley.  
 

“A differenza dei settori dell’energia e del calore e di altre modalità di 
trasporto, in questo settore non sembra esserci un’alternativa credibile ai 

carburanti fossili per alimentare le navi.  



20 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 febbraio 2017 

 

Così nel medio-lungo termine, il potenziale migliore allo scopo di conseguire 
reali riduzioni di CO2 è quello di ridurre il consumo di carburante”.  

 

Anche l’Università di Delft nei Paesi Bassi ha pubblicato un rapporto, su  
incarico della Commissione Europea, sui sistemi ad energia eolica che 

suggerisce come i rotori flettner potrebbero far risparmiare qualcosa come il 
23% a seconda della velocità.  

 
Il suo rapporto, “Analysis of Market Potentials and Market Barriers for Wind 

Propulsion Technology” afferma 
che ogni sistema per avere 

successo dovrebbe superare 
quattro barriere: i vettori 

devono essere in grado di 
dotare le navi di tale 

tecnologia; il sistema deve 
offrire efficienze in termini di 

costi; l’armatore deve poter 

essere sicuro di queste 
efficienza; infine, gli armatori 

devono essere in grado di 
finanziare l’acquisizione e 

l’installazione di ogni sistema.  
 

Bradley è d’accordo, affermando che la tecnologia dev’essere dimostrabile 
affinché il settore possa avere la fiducia necessaria ad effettuare gli 

investimenti richiesti.  
 

Gavin Allwright, segretario generale della IWSA (International Windship 
Association) ha dichiarato a The Loadstar che la decisione dell’operatore 

finlandese Viking Line di installare due vele a rotore Norsepower – un 
aggiornamento del rotore flettner – su una delle sue navi di linea indica che il 

settore sta venendo a patti con i sistemi ad energia eolica.  

 
L’accordo è stato annunciato recentemente nel corso del mese e Ulf Hagström, 

vice presidente anziano delle operazioni e nuove costruzioni marittime della 
Viking Line sostiene: “La nostra nave da crociera è la prima ad utilizzare una 

combinazione di carburanti puliti alternativi, moderne vele a rotore, 
propulsione elettrica ed uno scafo ottimizzato dal punto di vista idrodinamico.  

 
Noi crediamo nella capacità della tecnologia di potenziare le prestazioni della 

nostra nave consentendo significative riduzioni del consumo di carburante e dei 
costi, così come delle emissioni di carbonio”.  

 
Aggiunge Allwright: “Sembra che il mercato abbia già deciso che c’è posto per i 

rotori flettner e questa è la conseguenza dell’aumento di fattibilità per questa 
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tecnologia negli ultimi anni con navi operative ed aspettative di ulteriori 

affidamenti ed ordinazioni nel corso del 2017” ha detto.  
 

“La E-Ship 1 della Enercon è in mare da sette anni; questa nave non è stata 

dotata in seguito ma costruita da zero con quattro rotori flettner e sebbene la 
ditta ne abbia sospeso l’ulteriore sviluppo – essendosi ammalato il responsabile 

– essa ha dichiarato un risparmio di carburante del 15%”.  
 

L’anno scorso, l’ETI ha chiesto alle imprese di effettuare proposte per lo 
sviluppo di un sistema di rotore flettner che possa conseguire un risparmio di 

carburante di almeno il 10%”.  
 

Prossimamente, l’ETI cercherà di definire i costi comportati dallo sviluppo ed 
andrà avanti con ditte selezionate allo scopo di consegnare una dimostrazione 

in scala reale su una grande nave attiva nei traffici internazionali nei prossimi 
tre anni. 

 
(da: theloadstar.co.uk, 27 gennaio 2017) 
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

I DRONI IN MARE: AMICI O NEMICI? 

 
L’uso dei droni in mare sta diventando sempre più diffuso.  

 
Ma quali sono i rischi assicurativi? 

 
Perché l’arrivo di un contenitore di dolci su una petroliera della Maersk ha fatto 

notizia all’inizio di quest’anno? 
 

Perché i dolci sono stati consegnati da una chiatta alla nave per mezzo di un 
piccolo UAV (veicolo aereo senza equipaggio).  

 
E questa è stata solo la punta dell’iceberg.  

 
La Maersk ha dichiarato alla stampa che l’uso dei droni potrebbe far 

risparmiare migliaia di dollari riguardo ai costi giornalieri per nave, mediante la 

riduzione della necessità di noleggiare battelli di servizio per le consegne 
quando la nave non è in porto.  

 
A terra, la Amazon è stata molto impegnata quest’anno nel collaudo di droni 

per la consegna di pacchi ai clienti ed il governo del Ruanda sta utilizzando i 
droni per provvedere alle 150 consegne di emergenza di sangue al giorno ad 

un certo numero di strutture di trasfusione nella metà occidentale del paese.  
 

L’uso dei droni in mare 
 

Siamo abituati all’idea che il settore agricolo utilizzi gli UAV per la sorveglianza 
ed il trattamento delle colture.   

 
Peraltro, là in mare e fuori vista, i droni vengono impiegati in misura sempre 

maggiore per compiti come l’ispezione delle turbine eoliche al largo, delle 

piattaforme petrolifere e delle navi.  
 

I vantaggi sono chiari, afferma Alastair Long, esperto in materia aeronautica 
presso lo studio legale Hill Dickinson.  

 
“Prendiamo le turbine eoliche al largo: le condizioni possono essere molto 

difficili ed arrampicarsi su di loro è pericoloso.  
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Se si è in grado di far volare un drone sulla struttura per ispezionarla, è 

notevolmente più sicuro ed anche potenzialmente più accurato.  
 

“Assistiamo all’uso dei droni per varie operazioni, quando le condizioni 

climatiche critiche o le zone remote sono troppo pericolose per l’intervento 
umano: l’uso dei droni è un modo significativo per ridurre il rischio.  

 
È interessante notare che assistiamo anche all’uso in questo modo di 

sottomarini senza equipaggio”.  
 

A suo dire, si tratta di mettere insieme ed abbinare questa tecnologia 
automatizzata per ridurre il rischio.    

 
E, in tempi duri per il trasporto marittimo, c’è un’attenzione sempre maggiore 

sul potenziale di risparmio rispetto ai costi.  
 

Rischi  
 

Cosa non insolita, le opportunità si presentano con il loro assortimento di 

difficoltà e rischi.  
 

L’uso dei droni solleva questioni 
inerenti alla privacy, alla 

sicurezza, alla responsabilità ed 
alle seccature, senza contare il 

rischio che uno UAV banalmente 
vada a schiantarsi su qualcosa o 

qualcuno.  
 

Rispetto al rischio di effettuare 
operazioni con droni su zone 

terrestri  densamente popolate, il 
problema potrebbe essere meno 

effettivo in mare aperto: “Ma 

occorre comunque che gli 
operatori facciano molta 

attenzione” afferma Long.  
 

“Questo è un settore nascente che procede ancora a tentoni rispetto a come il 
mercato si avvia a crescere e come i regolatori si avviano a rispondere a quella 

crescita”.  
 

Long non fa altro che esprimere un’ovvia anche se cruda verità: un drone da 2 
kg che si guasta e cade dal cielo potrebbe essere fatale per qualcuno come uno 

da 20 kg.  
 

La responsabilità se un drone si schianta su una decina di persone in coda per 
salire sull’autobus sarebbe determinata dalla normativa statale.  
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Fuori in mare le cose potrebbero essere meno chiare: che cosa succederebbe 
se un drone si guastasse e sbattesse sul ponte di una nave o ferisse un 

membro dell’equipaggio? 

 
La responsabilità nel settore del trasporto marittimo  

 
“I droni stanno diventando più complessi ed automatizzati, con sempre minore 

intervento umano.  
 

Le unità di intelligenza artificiale stanno cominciando a prendere decisioni da 
sé.  

 
In caso di incidente, ciò rende più incerto definire che cosa è successo, che 

cosa è andato storto e le questioni di responsabilità.  
 

Tuttavia, detto ciò, sospetto che nel settore dello shipping l’operatore sarà più 
facilmente identificabile rispetto al dilettante quando un drone 

improvvisamente appare sul sentiero di discesa di un aereo che atterra a 

Heathrow”.  
 

Le attuali regole dell’aviazione sono diffuse a livello internazionale perché i voli 
con equipaggio generalmente viaggiano a ragionevole distanza, afferma Long.  

 
“Ma la regolamentazione dei droni finora è stata finora limitata a livello locale, 

quasi a livello di paese, semplicemente perché la tecnologia limita i droni civili 
alla distanza che possono percorrere. 

 
Apparentemente, nel Kentucky si può legalmente abbattere un drone che vola 

sul proprio terreno privato, ma non si può farlo altrove.  
 

Per il trasporto marittimo le cose stanno diversamente.  
 

Una petroliera che percorre una rotta marittima si trova in acque 

internazionali; qui si parla di vaste distese di mare ed il settore cercherà di 
impiegare droni piuttosto consistenti in grado di trasportare un sacco di - ad 

esempio – forniture sanitarie o razioni di emergenza ad una nave colpita nel 
mezzo del nulla”.  

 
In teoria un drone operativo in mare aperto costituisce un basso rischio, a 

detta di Long.  
 

“Lo scenario peggiore potrebbe essere che si schianti in mare, a meno che non 
colpisca una nave di passaggio”. 

 
Il futuro 
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Questo tipo di problematiche inerenti alla responsabilità si verificherà man 

mano che i droni cominceranno ad essere più diffusi, dichiara Long.  
 

Ed una cosa, secondo lui, è certa: l’uso dei droni si accinge a crescere.  

 
“Sarà un mercato redditizio perché risponderà alle richieste delle imprese al 

fine di risparmiare sui costi e ridurre i rischi.  
 

Assisteremo ad una tranquilla, stabile proliferazione di attività di UAV nel 
settore del trasporto marittimo, nelle operazioni commerciali 

, nelle consegne, nella sorveglianza e nel monitoraggio della sicurezza.  
 

La consegna dei dolci ha fatto notizia; il fatto che i droni abbiano ispezionato 
l’interno di una nave nei cantieri di Danzica non è stato così degno di nota.  

 
I droni, col tempo, verranno introdotti senza soluzione di continuità nelle 

operazioni all’ordine del giorno delle navi.  
 

Le navi più piccole sono al servizio di quelle più grandi da tempo 

immemorabile: per certi versi, la vicenda dei droni non è molto diversa”. 
 

(da: swedishclub.com, 7 febbraio 2018) 
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 
 

 
 

 
 

LO SHIPPING SI AVVIA A DIVENTARE DIGITALE, O NO? 

 
La INTTRA l’anno scorso ha processato il 16% in più di ordini relativi ai 

container sulla propria piattaforma, mentre contestualmente la Freightos ha 
appurato che 20 spedizionieri di merci hanno impiegato in media quattro giorni 

per fornire un preventivo online di tariffa a pronti, nel caso in cui ne hanno 
fornito uno.  

 
Gli annunci assai diversi fra loro evidenziano come il trasporto marittimo stia 

ancora, almeno per ora, procedendo gradualmente alla trasformazione digitale.  
 

Inoltre, il gran numero di distinte transazioni e processi coinvolti nel trasporto 
marittimo di contenitori continua a proteggere il settore da un rapido 

perturbatore come Uber che sta cambiando il mercato in modo improvviso.  
 

L’annuncio dell’INTTRA indica dove si stanno facendo progressi nella 

“trasformazione digitale”.  
 

La società ha generato una crescita del 16% nel 
2016 rispetto al 2015 quanto agli ordini relativi ai 

contenitori, che comprendono prenotazioni, 
istruzioni ed ordini di trasporto marittimo. 

 
La INTTRA ha processato 38,5 milioni di ordini 

inerenti a contenitori sulla propria piattaforma, 
nel corso di un periodo in cui le partenze di 

portacontainer nel settore sono aumentate di 
appena il 3% nel 2016.  

 
Complessivamente la INTTRA ha seguito la cifra record di 472 milioni di eventi 

relativi allo status dei container nel 2016 mediante il proprio servizio Track & 

Service.  
 

“La INTTRA ha svolto un ruolo significativo nel 2016 dal momento che il tasso 
di tecnologia e digitalizzazione ha accelerato rapidamente nel settore 

marittimo. 
 

Noi crediamo che la digitalizzazione sia adesso indispensabile” afferma 
l’amministratore delegato della INTTRA John Fay.  
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Quanto a dove il settore stia andando, Fay ha detto: “I cambiamenti nel 

trasporto marittimo nel corso degli ultimi dodici mesi dimostrano come il 
divario digitale si stia allargando e come la via del successo nel trasporto 

marittimo consista nel combinare il meglio della digitalizzazione con una solida 

rete fisica.  
 

Questo trend continuerà e la INTTRA è impegnata ad aiutare i nostri clienti a 
conseguire questa sinergia con soluzioni innovative che usino a proprio 

vantaggio le tecnologie di oggi e di domani”. 
 

Nel contesto di uno sviluppo più concentrato sui caricatori, la Freightos, che di 
per sé vorebbe essere un perturbatore del 

mercato, “ha deciso di scoprire come i principali 
spedizinieri siano impegnati nel marketing digitale 

e nelle vendite online per mezzo di un rapporto 
tipo ‘acquisti in incognito’ in ordine ai primi venti 

spedizionieri mondiali”.  
 

Ripetendo un’esperienza fatta nel 2015, la 

Freightos ha effettuato identiche richieste di 
preventivi online per una spedizione di contenitore a carico parziale dalla Cina 

a Chicago, affermando di essere una società di medie dimensioni di vendite 
all’ingrosso in rapida crescita con sede negli Stati Uniti che utilizza le pagine 

web di richiesta preventivi allo spedizioniere.  
 

Quando queste ultime mancavano, sono stati utilizzati i contatti segnalati sui 
siti web, e quando anche questi non erano disponibili non sono state 

presentate richieste di preventivi.  
 

La Freightos ha appurato che: 
 

 la Kuehne + Nagel è il primo importante spedizioniere a fornire 
istantaneamente molteplici modaltà di preventivo sul proprio sito web senza 

abbonamento;  

 
 la maggior parte dei processi degli spedizionieri è ancora manuale; ci sono 

volute in media 101 ore (4 giorni) per fornire un semplice preventivo di 
tariffa a pronti manuale, 11 ore in più rispetto al 2015; 

 
 ci sono volute in media 15 ore per dare seguito personalmente ad una 

richiesta di preventivo (7 ore nel 2015); solo 9 spedizionieri su 20 hanno 
fornito il preventivo (lo stesso numero dell’anno scorso) e solo tre di 

conseguenza hanno dato corso alla pratica (uno in meno rispetto all’indagine 
precedente). 

 
La Freightos osserva che gli spedizionieri di merci sono messi a rischio da 

concorrenti “che stanno già adottando proprie iniziative per digitalizzare le 
vendite di noli e conseguire quote di mercato a spese dei principali 
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spedizionieri” fra i quali si annoverano vettori e “giganti della tecnologia” come 

Amazon, Alibaba ed Uber.  
 

La società sostiene che il settore è maturo per incorrere in disservizi, malgrado 

la sua complessità per quanto attiene le transazioni “anche se è vero che il 
trasporto merci può essere incredibilmente complicato; altri settori, come le 

banche, hanno dovuto affrontare seri problemi nella loro fase di transizione. 
 

Gli spedizionieri di punta hanno il pallino in mano per ora, ma ci sono vincitori 
e vinti.  

 
Non è ancora chiaro come finirà la corsa, ma è chiaro che la corsa online è ben 

avviata” afferma il dr. Zvi Schreiber, amministratore delegato e fondatore della 
Freightos.  

 
(da: worldcargonews.com, 9 febbraio 2017) 
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

SPEDIZIONIERI E CARICATORI “NON SANNO QUELLO CHE 

DOVREBBERO PAGARE” 
 

Secondo l’amministratore delegato della ditta specialista in digitalizzazione dei 
noli Freightos, le ampie variazioni dei prezzi di mercato indicano che gli 

spedizionieri ed i caricatori non sanno quello che dovrebbero pagare e che è il 
momento per gli acquirenti di trasporto merci di rivalutare il ruolo che i dati e 

la trasparenza possono svolgere nell’aggiornamento dei loro modelli di attività 
un tempo vincenti.  

 
In un articolo pubblicato il 31 gennaio da Lloyd’s Loading List, Zvi Scheiber 

afferma che la carenza di trasparenza in ordine ai dati nell’ambito del settore 
logistico vuol dire che il mercato del trasporto merci non funziona in modo 

efficiente.  
 

Commenta infatti: “La caratteristica di  un mercato che funziona è il flusso di 

informazioni, che abilita gli acquirenti dandogli la conoscenza per fare una 
scelta intelligente consentendo nel contempo ai venditori di differenziarsi e 

competere in modo selettivo.  
 

Peraltro, la trasparenza dei dati nell’ambito del settore della logistica nella 
migliore delle ipotesi è carente.  

 
“Diamo un’occhiata ad una gamma di prezzi dei vettori per gli spedizionieri nel 

contesto di una delle più trafficare rotte mondiali – quella da Shanghai a Long 
Beach in California – in un’istantanea dei dati dalla metà di dicembre 2016.  

 
Per i primi cento vettori, la gamma dei prezzi variava di oltre il 30%.  

 
Questo non è stato il risultato di una deliberata discriminazione dei prezzi; i 

prezzi più alti non erano correlati ai clienti di maggiori dimensioni” sostiene 

Scheiber.  
 

“In parole povere, ciò significa che gli spedizionieri ed i caricatori non sanno 
quello che dovrebbero pagare.  

 
Quando qualcuno acquista un’auto, confronta i prezzi, dato che la maggior 

parte dei prezzi si attesta al punto focale dell’offerta e della domanda, e quindi 
prende una decisione consapevole basata sul valore e sul costo.  

 



30 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 febbraio 2017 

Per quanto riguarda i noli di trasporto, l’offerta e la domanda possono metterci 

anni a sincronizzarsi.  
 

Per la maggior parte, non si fa altro che passare questi costi agli spedizionieri e 

caricatori meno raffinati”.  
 

Scheiber afferma che, mentre i volumi in importazione sono rimasti in genere 
piatti nel 2016, le tariffe di 

nolo non sono per nulla 
stabili, sebbene abbia 

osservato qualche 
interessante variazione e 

modello celati in questa 
instabilità.  

 
“Una gamma di fattori 

inattesi, come il fallimento 
della Hanjin, così come i 

normali fattori stagionali, 

hanno voluto dire che le 
tariffe sono cambiate in modo sensibile” nota Scheiber.  

 
“Osservando quasi un milione di dati tratti dal database della Freightos, esiste 

una chiara tendenza nel senso di una riduzione dell’instabilità per la fascia più 
alta delle tariffe, mentre le fasce più basse fluttuano in maniera molto più 

marcata. 
 

In altre parole, gli spedizionieri ed i caricatori che pagano prezzi alti stanno in 
effetti pagando gli stessi stabili prezzi alti – quelli dell’alta stagione – tutto 

l’anno.  
 

Le imprese soggette ad una determinazione dei prezzi aggressiva li pagano con 
una maggiore esposizione esterna ai cambiamenti di mercato.  

 

Ad esempio, prima del fallimento della Hanjin, c’era un ricarico del 30% 
rispetto al percentile del 10% del prezzo fino al 90%.  

 
Alcuni giorni dopo la bancarotta della Hanjin, le tariffe con percentile 10% sono 

scattate in alto”.  
 

Scheiber sostiene che l’eccesso di capacità aveva caratterizzato il mercato del 
trasporto merci marittimo nel 2016, un sottoprodotto del quale era consistito in 

un’alta stagione prematura, in cui il picco di settembre successivo alla vicenda 
della Hanjin aveva portato i prezzi dei noli marittimi dalla Grande Cina agli 

Stati Uniti a raggiungere i prezzi dell’alta stagione, dove sono rimasti fino alla 
metà di dicembre. 
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Peraltro a suo dire le filiere distributive che in misura sempre maggiore 

cambiano i produttori, i tempi di esecuzione ed i volumi hanno bisogno di una 
movimentazione di dati snella al fine di supportare quel grado di flessibilità.  

 

Nel contempo, le imprese dotate di grandi capitali si stanno occupando delle 
inefficienze logistiche e hanno deciso di intraprendere delle iniziative.  

 
“Ciò è diventato più evidente ogni singolo trimestre, dalla proliferazione di 

imprese tipo “Uber per l’autotrasporto” (compresa la Uber stessa) all’impegno 
di Alibaba ed Amazon nel settore” osserva Scheiber.  

 
“L’unico fattore unificante? Indotte dalle opportunità del mercato (come la 

Uber) o dalla spesa ingente in ordine ai costi della logistica (Amazon) le 
centrali tecnologiche stanno facendo quello che gli riesce meglio: lo sviluppo 

della tecnologia per lasciare un segno”.  
 

Ma secondo Scheiber gli sviluppi tecnologici della Fortune 500 sono soltanto la 
punta dell’iceberg.  

 

“Sta emergendo un esercito di start-up attive nella tecnologia logistica, che si 
concentrano su localizzazione, analisi dei dati, piazze di mercato dei noli ed 

altro ancora: supportate da oltre 5 miliardi dollari USA in investimenti nel 
2016” ha sottolineato.  

 
Cosa tutto ciò significhi per gli spedizionieri ed i vettori globali è che “il 2017 è 

iniziato con una incerta agitazione, accompagnata da qualche preoccupazione 
assai reale” osserva Scheiber, aggiungendo: “Un settore instabile ed il rapido 

cambiamento vogliono dire opportunità di diversificazione, ma l’instabilità 
significa anche che ci sono dei lati negativi: provare a chiedere a qualcuno 

della Hanjin”.  
 

Conclude Scheiber: “Poiché il settore del trasporto merci si rimodella sulla base 
del combinato influsso delle società tecnologiche, dei vettori marittimi, delle 

imprese di logistica e della start-up, il 2017 è l’anno buono per valutare il ruolo 

che i dati e la trasparenza possono svolgere nel supportare i modelli di attività 
una volta di successo che però non servono più allo scopo”. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 31 gennaio 2017) 
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REEFER 
 

 
 

 
 

LA SEATRADE, IL MAGGIORE OPERATORE MONDIALE DI NAVI REEFER, 

PASSA ALLE PORTACONTAINER 
 

La Seatrade ha ampliato il proprio uso di navi portacontainer nel proprio 
servizio FDD (Fast Direct Dedicated) fra Europa e Nuova Zelanda, inferendo un 

altro brutto colpo alla propria vetusta flotta di reefer convenzionali.  
 

Il servizio Meridian è stato lanciato il 9 gennaio con una rotazione Rotterdam – 
Dunkerque – Radicatel – Papeete – Noumea – Nelson – Napier – Tauranga - 

Callao – Paita – Filadelfia – Zeebrugge – Tilbury – Rotterdam. 
 

Avendo eliminato i porti di trasbordo, il servizio da origine a destinazione 
viaggerà con frequenza ogni 10 giorni ed il Perù e la costa orientale degli Stati 

Uniti sono stati aggiunti al servizio in direzione nord dalla Nuova Zelanda 
all’Europa.  

 

La Seatrade afferma che i tempi di viaggio di 23 giorni dall’Europa a Tahiti, 30 
giorni alla volta della 

Nuova Caledonia, 30 
giorni dalla Nuova 

Zelanda all’Europa, 21 
giorni dalla Nuova 

Zelanda alla costa 
orientale degli Stati 

Uniti, 16 giorni dal Perù 
all’Europa ed 8 giorni dal 

Perù alla costa orientale 
degli Stati Uniti lo 

renderebbero il servizio più veloce in queste rotte.  
 

“Essendo libera da qualsiasi impegno di alleanza con altri vettori, la Seatrade 

pone il cliente al cuore del servizio Meridian” dichiara il vettore.  
 

“Il servizio è stato plasmato e modellato allo scopo di soddisfare le esigenze 
dei clienti ed offrire soluzioni logistiche per carichi molto sensibili e delicati, 

senza alcun compromesso in ordine alla qualità del servizio”. 
 

Otto navi portacontainer effettueranno le operazioni del servizio, fra le quali 
quattro nuove costruzioni della classe Colour da 2.200 TEU con capacità di 

oltre 700 prese elettriche ciascuna.  
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La ditta olandese di consulenze marittime Dynamar afferma che il vettore 
starebbe per prendere in consegna fra breve due altre navi, che andranno ad 

integrare il servizio con le unità noleggiate.  

 
“Il Meridian rappresenta un avvenimento importante: il maggiore operatore 

mondiale di navi reefer convenzionali passa ai contenitori” sostiene la 
Dynamar. La ditta di consulenze ha altresì notato come i contenitori non siano 

del tutto nuovi per la Seatrade, che già effettua operazioni con otto navi 
portacontainer da 1.100-2.500 TEU con 250.500 prese elettriche in due servizi 

diversi: l’Agadir-San Pietroburgo ed il Caraibi-Nord Europa, quest’ultimo 
effettuato dalla partecipata StreamLines.  

 
“Ma alla fine, nel contesto del proprio programma di rinnovamento della flotta 

entro il 2020, il numero delle portacontainer simili dovrebbe crescere fino a 20, 
andando pertanto a rimpiazzare la maggior parte delle sue navi convenzionali 

più grandi” aggiunge la Dynamar.  
 

Con una quota del 14,7% del mercato delle navi reefer convenzionali, la 

Seatrade rappresenta il maggiore operatore del settore. Tuttavia, 31 delle sue 
56 navi hanno più di 20 anni di età e cinque di loro si apprestano a 

raggiungere i 30 anni alla fine del decennio.  
 

La Dynamar si aspetta che la flotta refrigerata convenzionale a livello mondiale 
si riduca del 35% entro il 2025 dal momento che le navi stanno iniziando a 

raggiungere l’età di rottamazione media di 30 anni, sebbene abbia notato che 
la consegna di quattro navi nel 2016 e le ordinazioni di ulteriori 16 hanno 

rallentato il declino del mercato.  
 

Le ordinazioni erano riferite a navi fra 120.000 e 650.000 metri cubi, quattro 
delle quali nella gamma superiore. Secondo la Dynamar queste ultime sono 

state destinate alla Star Reefer, con due ordinazioni confermate dal vettore 
anglo-norvegese.  

 

La Dynamar afferma che molte delle unità minori, quelle con capacità sino a 
350.000 metri cubi, sono state destinate al settore dei prodotti ittici, comprese 

le quattro ordinate dalla Seatrade. “Con un’età media in aumento ed il 
rallentamento dell’attività di nuove costruzioni, la flotta reefer convenzionale 

continua il proprio declino, sebbene esso venga rallentato in parte dall’attuale 
registro delle ordinazioni e dalle navi consegnate” sostiene la ditta di 

consulenze.  
 

“Peraltro, entro il 2025, le navi costruite prima del 1995 raggiungeranno l’età 
media di rottamazione di 30 anni, comportando un calo della flotta di grosso 

modo 400 unità”. 
 

(da: theloadstar.co.uk, 30 gennaio 2017) 
Numero del 15 Ottobre 2012 
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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. 

 

 


