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PORTI 
 

 
 

 
 

SOGNI E PROGETTI MEDITERRANEI: PORTAR VIA L’EUROPA AI PORTI 

DEL NORD 
 

Poiché la domanda dei consumatori aumenta in Europa, il flusso delle merci 
dall’Asia all’Unione Europea potrebbe senz’altro essere dirottato in modo 

notevole – dall’aria alla ferrovia ed al mare – o più sorprendentemente dai 
porti della fascia settentrionale a quelli dell’Europa meridionale.  

 
Molto di questo sta già accadendo, anche se in modo appena percettibile, un 

movimento glaciale che probabilmente diventerà sostanziale con l’andare del 
tempo se le tendenze statistiche dimostreranno di essere durevoli ed a quel 

punto è probabile che diventerà un elemento rivoluzionario se i prezzi del 
petrolio aumenteranno sino al precedente alto livello.  

 
Naturalmente, molto dipende dal continuo movimento verso tempi migliori.  

 

Dovessero durare le attuali tendenze, un’economia globale in miglioramento 
potrebbe comportare un maggiore uso di Suez per raggiungere l’Africa 

occidentale e la costa orientale del Nord America.  
 

Questa tendenza affretterebbe altresì l’uso dei porti dell’Europa meridionale 
quale varco d’accesso sempre più largo al continente.  

 
Si può vedere oggi come il campo dei trasporti sia mutato negli ultimi anni sino 

a produrre una sorprendente ma ancora poco apprezzata trasformazione nel 
modo in cui i carichi vengono movimentati a livello mondiale.  

 
Si potrebbe iniziare con il giovane ma in corso di maturazione servizio 

ferroviario dalla Cina all’Europa – che ultimamente arriva fino a Londra – il 
quale a dire il vero rappresenta piccoli volumi oggi, ma che per il consumatore 

finale di elettronica è abbastanza rapido in direzione ovest per il mercato di 

tendenza della tecnologia e molto più a buon mercato dell’aria.  
 

Si sta dimostrando utile movimentare i macchinari europei in direzione est per 
quanto a livello minore.  

 
Poi c’è la campagna Una Cintura Una Via 2013 della Cina, che anche se ancora 

in modo irregolare, si trova ad essere un fondamentale produttore di accordi 
molteplici, costruendo ponti sia letteralmente che figurativamente, rattoppando 
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collegamenti stradali e ferroviari, plasmando così quella che potrebbe in effetti 

diventare una connettività mozzafiato in Asia ed Africa.  
 

Una Cintura Una Via si appresta a tracciare letteralmente il cammino per nuovi 

mercati e, attraverso la tendenza globale all’aumento dell’urbanizzazione, ad 
innalzare gli introiti nei paesi più poveri. 

 
Ci si aspetta – certamente dalla Cina – che questo agevoli i traffici interafricani 

ed interasiatici così come quelli intercontinentali per il motivo che più traffici ci 
sono, più traffici ci saranno, generando una nuova stirpe di consumatori nei 

paesi più poveri facendo progredire la catena di valore.  
 

Un terzo elemento che non ha preso piede tanto quanto lo farà è l’uso dei porti  
dell’Europa meridionale.  

 
Gli ambiziosi dirigenti dei porti del Pireo, di Capodistria, Trieste, Venezia, La 

Spezia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Valencia sognano di diventare 
importanti porte d’accesso all’Europa.  

 

Essi sono alla ricerca nientemeno che di soppiantare gli odierni dominatori, ma 
l’opinione controintuitiva è nel senso che è naturale che le merci asiatiche 

siano consegnate ai porti della fascia settentrionale da Le Havre ad Amburgo 
piuttosto che nel più ovvio tratto che va dalla Grecia alla Spagna.  

 
Non si tratta di una idea nuova.  

 
Barcellona la promuove da 20 anni.  

 
Perché aggirare la penisola iberica per sbarcare i carichi in Europa quando li si 

può scaricare nei porti dell’Europa meridionale e ritornare dritti in Asia? 
 

All’epoca quella che sembrava una buona idea sulla carta era resa quasi 
impossibile a causa del diverso scartamento ferroviario fra l’Unione Europea e 

la Spagna.  

 
Mentre a ciò si è posto riparo, si è dovuto ammettere che i collegamenti 

stradali e ferroviari coprivano molto meglio il più densamente popolato e ricco 
hinterland di consumo settentrionale, così come assicuravano un accesso più 

facile al Regno Unito, alla Russia, alla Scandinavia ed agli stati baltici.  
 

Ma molto è cambiato da allora e molti altri cambiamenti sono in vista.  
 

In primo luogo, l’Europa meridionale non è più il selvatico luogo isolato 
com’era prima.  

 
Quello che una volta veniva considerato come un inconveniente, una regione 

popolata in modo sparso, è ora visto come un patrimonio che allevia la 
congestione e promette un migliore flusso dei carichi.  
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In secondo luogo, adesso ci sono volumi considerevoli di contenitori in 
trasbordo diretti alla costa orientale del Nord America e in Africa occidentale – 

e ritorno – che possono fare molto in vista della realizzazione di una massa 

critica che giustifichi i traffici da una varietà di porti meridionali all’Europa.  
 

Anche la piccola Capodistria in Slovenia si vanta di fiorenti traffici reefer 
transmediterranei dall’Egitto 

che vanno ad accrescere la 
sua quota nel nuovo 

afflusso di carichi asiatici.  
 

Oggi questi porti nutrono 
giustificabili sogni e progetti 

in qualità di porte d’accesso 
all’Europa meridionale, 

centrale e persino 
settentrionale per includervi 

Milano, Venezia, Genova, Vienna e Budapest.  

 
E, chi lo sa, persino Parigi, Monaco di Baviera, Anversa, Rotterdam ed 

Amburgo.  
 

La distanza da Venezia a Berlino non è maggiore di quella da New York a 
Cleveland e quella da Marsiglia a Parigi è solo di poco superiore.  

 
Naturalmente le abitudini sono dure a morire e i porti della fascia 

settentrionale sono il massimo quanto ad automazione e dispongono di 
collegamenti stradali e ferroviari di prima classe.  

 
Pertanto, malgrado alcuni ovvii vantaggi di natura geografica, i porti del nord 

ancora surclassano i rivali del sud, anche con il loro scomodo percorso attorno 
alla penisola iberica.  

 

Ma se dovesse verificarsi un grande incremento dei prezzi del petrolio allora 
tutto cambierebbe.  

 
Ciò comporterà un’intera nuova serie di costi per il trasporto marittimo 

europeo che non sarebbero di buon auspicio per i porti della fascia 
settentrionale, ora che sono in vigore le nuove regole sui carburanti a basso 

contenuto di zolfo.  
 

Basti solo ricordare i mesi antecedenti all’entrata in vigore delle regole sui 
carburanti a basso contenuto di zolfo il 1° gennaio 2015 che avevano fatto 

salire in alto i costi sino al punto che ci si aspettava che almeno un servizio di 
traghetti della Manica nel Mare del Nord abbandonasse l’attività, dato che il 

carburante pulito costava il 40% in più rispetto al bunker standard.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV176j9f3SAhUGxxQKHU-GAmUQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_Map_-_Mediterranean_1.svg&bvm=bv.151325232,d.d24&psig=AFQjCNH29MU8BvZtvSM-ifCw3RNGO983aw&ust=1490952548164815
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Ma prima che la normativa venisse pienamente applicata nel Baltico, nel Mare 

del Nord e nella Manica, si era raggiunto il fondo nel mercato del petrolio.  
 

Ed il costo del carburante a basso contenuto di zolfo è stato persino 

leggermente inferiore a quello presentato del bunker pesante standard, di 
modo che le grida di protesta erano cessate e la vita era andata avanti come al 

solito.  
 

Ma se il prezzo del petrolio fosse stato alto, sarebbe stato difficile immaginare 
che il vecchio traffico da San Pietroburgo a Montreal potesse sopravvivere.  

 
L’hinterland della città canadese, in virtù delle sue due ferrovie di prima classe, 

comprende New York, Toronto, Chicago e tutto quello che c’è in mezzo.  
 

Ma ai collegamenti marittimi sarebbe stato accollato l’uso del costoso 
carburante a basso contenuto di zolfo dall’estremità orientale del Golfo di 

Finlandia al Mar Baltico, e poi nel Mare del Nord e da un capo all’altro della 
Manica prima che fosse concesso di utilizzare nuovamente il bunker standard, 

ma solo brevemente nell’attraversamento dell’Atlantico prima di raggiungere le 

200 miglia al largo di Terranova, per poi ritrovarsi di nuovo nelle grinfie dei 
regolatori, lungo il fiume San Lorenzo sino a Montreal, a 1.000 miglia dal mare.  

 
Il porto svedese di Göteborg ha inteso confrontarsi con le nuove regole, 

immaginando che il regolamento sul basso contenuto di zolfo avrebbe reso  
antieconomico per le navi il viaggio di ritorno verso nord alla volta dei porti del 

legname del Baltico se esse avessero solo carichi di prodotti forestali da 
riportare indietro.  

 
Una volta preso il carico, le navi sarebbero libere di andare dovunque volessero 

il loro legname.  
 

Göteborg ha preferito di avere tutto quanto, non solo per l’Ikea che lì ha la sua 
casa, ma di esportare in tutto il mondo.  

 

Le navi che lo mettono in pratica in un porto dell’Atlantico debbono solo 
attraversare 200 miglia di Area di Controllo delle Emissioni per andare a 

Göteborg.  
 

Così il programma era quello di portare per ferrovia il legname lungo la Svezia 
sino al porto, assicurando all’Ikea, la grande industria locale, un accordo 

truccato, essendo essa la prima a comprare il legname ad un prezzo 
concorrenziale, la sua principale materia prima.  

 
Ma quando il prezzo del petrolio è crollato, lo stesso è successo al programma.  

 
Se il basso prezzo del petrolio non fosse la nuova normalità, ma solo una 

strana fluttuazione del mercato ed il prezzo andasse su fino a raggiungere il 
punto più alto di sempre, gli urlatori tornerebbero alla ribalta.  
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E la costa meridionale d’Europa, che già si sta proponendo come la porta 
d’accesso di domani, avrà qualcosa da vendere senza dover fare l’ironica 

dichiarazione di essere protetti dai terroristi islamici che tengono a bada i 

regolatori europei.  
 

La freccia migliore nel loro arco sarà costituita dalle statistiche relative a come 
i loro traffici containerizzati stiano fruendo di una crescita a doppia cifra 

(Barcellona +14%, Marsiglia +26% e Pireo +14%) mentre la crescita della 
fascia settentrionale sta rallentando e questo sembra essere una 

compensazione del calo subito dagli altri (Le Havre +0,7%, Anversa +4%, 
Rotterdam -0,4% ed Amburgo +1%).  

 
Tali statistiche suggeriscono la via da seguire.  

 
Marsiglia non sta lì ad aspettare e si accinge ad impiegare 424 milioni di dollari 

USA in gare d’appalto per essere la principale porta d’accesso Asia-Europa, 
avendo annunciato di avere in programma di dare impulso nell’ordine dell’11% 

ai propri risultati produttivi annui sino a 86,5 milioni di tonnellate entro il 2018.  

 
All’altro capo del Mediterraneo, il porto greco del Pireo appartenente alla Cosco 

dispone di piani simili per rendere l’Europa continentale il proprio hinterland 
naturale e non è difficile immaginare che altri porti dell’Europa meridionale 

saranno pronti ad aggiungersi a loro per conseguire una propria quota di 
mercato.  

 
(da: shippingazette.com, 29 marzo 2017) 
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

RIUNIONE D’URGENZA DEI CARICATORI RIGUARDO ALLA CRISI DI 

CAPACITÀ NEL TRASPORTO MERCI MARITTIMO 
 

I caricatori europei hanno organizzato una riunione d’urgenza la settimana 
scorsa in ordine all’attuale crisi di capacità nel trasporto merci marittimo a 

causa della quale i ritardi sino a otto settimane per i carichi in direzione est 
dall’Europa all’Asia stanno costando agli esportatori le vendite attuali e future.  

 
L’ESC (European Shippers’ Council) ha dichiarato di avere ricevuto la richiesta 

dai rappresentanti dei consigli nazionali dei caricatori, così come da singole 
imprese esportatrici, di organizzare una riunione d’urgenza, aggiungendo: 

“Questa riunione si è svolta la settimana scorsa e si è concentrata sull’attuale 
situazione del settore marittimo: le merci in esportazione hanno aspettato fino 

ad otto settimane per essere caricate sulle navi.  
 

L’attuale capacità è insufficiente per accogliere tutte le spedizioni”.  

 
L’ESC ha detto che i vettori non stavano fornendo alcuna garanzia che tutte le 

merci relative ad una spedizione venissero caricate, sottolineando: 
“Frequentemente alcune merci di una spedizione restano in porto.  

 
Allo stesso tempo le tariffe di nolo del mercato a pronti stanno aumentando”.  

 
L’ente rappresentativo dei proprietari dei carichi continua: “Questi sviluppi 

stanno costringendo molti operatori del commercio a cancellare i propri attuali 
contratti di vendita ed a limitare le ulteriori vendite.  

 
Per l’ESC, questa è una ragione per preoccuparsi delle esportazioni europee e 

delle conseguenze negative per la competitività dell’economia europea”.  
 

L’ESC si è chiesto se la situazione attuale è il risultato naturale del fatto che il 

mercato si adegua ai cambiamenti della capacità nel settore marittimo “o è uno 
scenario creato artificialmente da certe linee di navigazione per incrementare 

la loro redditività?”.  
 

Si è altresì domandato quanto a lungo potrà durare l’attuale problema.  
 

Peraltro, l’organizzazione ha ammesso che la propria riunione d’urgenza non è 
stata in grado di fornire risposte immediate ai problemi.  
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Essa afferma che i primi segnali di disturbo nel mercato erano già stati 

percepiti lo scorso novembre con un incremento delle partenze annullate.  
 

E ha sottolineato che nessun caricatore era stato invitato a discutere la 

contingente situazione di mercato ovvero consultato in qualche modo circa 
l’equilibrio fra spedizioni e capacità.  

 
In seguito alla riunione d’urgenza dell’ESC, il consiglio di amministrazione di 

quest’ultimo ha deciso di istituire un gruppo provvisorio di osservatori 
composto da rappresentanti degli esportatori europei per monitorare da vicino 

la situazione.  
 

“Essi analizzeranno i cambiamenti nella capacità, i tempi dei ritardi e la 
fluttuazione delle tariffe” afferma l’ESC.  

 
“I dati raccolti saranno utilizzati per decidere i prossimi possibili passi da fare.  

 
L’ESC informerà regolarmente la stampa e le autorità competenti in ordine ai 

risultati intermedi e definitivi di 

questo compito.  
 

L’ESC incontrerà la DG Concorrenza 
all’inizio dell’estate al fine di fornirle 

un’opinione informata sull’attuale 
crisi e discutere le strategie atte a 

far sì che non possa accadere 
nuovamente in futuro”.  

 
Lloyd’s Loading List ha riferito 

diverse volte fin dall’inizio di marzo 
che gli esportatori europei stanno 

sperimentando problemi 
nell’assicurarsi la capacità di trasporto merci marittimo in direzione est, cosa 

che provoca disservizi nelle loro filiere distributive.  

 
I caricatori europei che esportano merci in Asia hanno riferito di un grande calo 

degli slot disponibili per i container di quasi tutte le linee di navigazione.  
 

L’ESC riferisce che i suoi membri si sono trovati di fronte a questioni fra cui il 
mancato rispetto degli impegni contrattuali da parte di alcune linee di 

navigazione in relazione a difficoltà nell’ottenere slot a bordo prima di maggio 
ed alla fluttuazione delle tariffe di nolo, fra cui picchi sino al 45% in più per 

confermare una prenotazione.  
 

Ciò si è tradotto in mancate vendite, insufficienza delle giacenze e notevoli 
costi straordinari dal momento che gli esportatori cercano di aggirare questi 

ostacoli utilizzando altre modalità.  
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L’ente dei caricatori afferma di avere avvisato i soggetti interessati che per un 

po’ di tempo potrebbero verificarsi problemi dopo il Nuovo Anno Cinese a causa 
della cancellazione delle partenze.  

 

Esso peraltro ha detto che le dimensioni dello scompiglio erano del tutto 
inaspettate, dato lo sfondo di persistente eccesso di capacità strutturale del 

mercato.  
 

L’ESC ha chiesto ai vettori di prendersi le proprie responsabilità e di fornire un 
accurato resoconto della situazione attuale e delle sue cause, assicurando nel 

contempo che tutto quanto possa tornare alla normalità.  
 

L’ESC sta inoltre attirando l’attenzione delle autorità preposte alla  
regolamentazione sull’attuale struttura di mercato, “dove le tre principali 

alleanze controllano praticamente il 90% della capacità nei principali traffici”.  
 

L’ESC sostiene di non stare accusando le linee di navigazione di violare le 
regole antitrust, ma ha indicato di ritenere che l’attuale mercato della 

concorrenza sia malsano ed insostenibile.  

 
“Anche se i vettori non stanno violando alcuna attuale regola locale sulla 

concorrenza, la combinazione di un elevato concentramento di soggetti con la 
ricorrente instabilità nell’ambito delle alleanze induce un rischio assai più alto 

che questo tipo di disservizi nel mercato venga reso più frequente e 
significativo” afferma l’ESC.  

 
L’ESC ha dichiarato che i rappresentanti dei caricatori avevano già richiesto “e 

chiedono ancora una volta al settore marittimo di dare il via ad un dialogo 
costruttivo con loro e con gli altri soggetti interessati. 

 
L’obiettivo di tale dialogo sarebbe quella di creare la struttura per un mercato 

sostenibile in cui le offerte delle linee di navigazione soddisfino le aspettative in 
ordine alla qualità, alla continuità ed alla prevedibilità del servizio”.  

 

Come riportato il mese scorso da Lloyd’s Loading List, gli spedizionieri di merci 
hanno dovuto trovare soluzioni creative che rispondessero all’attuale carenza di 

capacità di trasporto merci marittimo in direzione est fra il Nord Europa e 
l’Asia, con l’attuale basso pescaggio del fiume Elba che va a complicare la 

situazione poiché limita la capacità delle navi che operano da e per il porto di 
Amburgo.  

 
Lo spedizioniere Panalpina afferma che la causa principale della carenza di 

capacità marittima in direzione est è stato il numero di cancellazioni delle 
partenze in direzione ovest successivamente al Nuovo Anno Cinese.  

 
E sebbene i vettori abbiano onorato le assegnazioni messe sotto contratto dalla 

società, spedizionieri e caricatori hanno dovuto far fronte ad arretrati di diverse 
settimane per la capacità non contrattata.  
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La società afferma che attualmente ci sono notevoli limitazioni di capacità in 
tutti i vettori marittimi dall’Europa all’Asia e che al di fuori della capacità sotto 

contratto è estremamente difficile procurarsi spazio con breve preavviso: una 

situazione che ci si aspetta che continui fino ad aprile inoltrato.  
 

Nel contempo, la Panalpina ha offerto rotte alternative ai caricatori attraverso i 
porti dell’Europa meridionale così come alternative di trasporto merci 

ferroviario alla volta della Cina.  
 

Come riportato spesso da Lloyd’s Loading List, la carenza di capacità di 
trasporto merci marittimo in direzione est nelle ultime settimane ha indotto 

un’impennata della domanda ed un significativo picco delle tariffe di trasporto 
merci aereo nelle rotte in direzione est dall’Europa alla regione del Pacifico 

asiatico, dal momento che spedizionieri e caricatori dirottano le spedizioni 
urgenti dal trasporto merci marittimo a quello aereo.  

 
Questi incrementi tariffari si verificano per lo più riguardo ai mercati dell’Asia 

Orientale come la Corea, il Giappone e la Cina.  

 
Linee di navigazione fra cui la Maersk e la MSC (Mediterranean Shipping 

Company) hanno detto che la domanda di spazio per i carichi diretti ad est di 
Suez è stata estremamente sostenuta e che questo, unitamente ad un certo 

numero di partenze omesse in conseguenza del rallentamento del Nuovo Anno 
Cinese, ha comportato un elevato livello di richieste e prenotazioni.  

 
La Maersk ha inoltre confermato che, oltre ai tagli di servizio successivi al 

Nuovo Anno Cinese, c’è stato un incremento della domanda in direzione est, 
indotta da diversi fattori fra i quali si possono enumerare: le politiche nazionali 

in Ciana che hanno stimolato la domanda e quindi richiesto materie prime 
come i prodotti chimici, il legname, la carta ed i riciclabili; il calo delle 

importazioni asiatiche dall’Europa negli ultimi 12-18 mesi che adesso 
richiedono la ricostituzione delle scorte; la persistente forte domanda in settori 

quali gli alimentari e le bevande: derrate come la carne, il latte in polvere e gli 

alcoolici. 
 

(da: lloydsloadinlist.com, 5 aprile 2017) 
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

LA SNCF LOGISTICS REALIZZA IL “TRENO MERCI DIGITALE” 

 
La SNCF Logistics ha costituito un partenariato con la ditta specializzata in 

monitoraggio di contenitori multimodali Traxens per realizzare quello che essa 
descrive come “il treno merci digitale”.  

 
La società ferroviaria statale francese afferma che il partenariato fa seguito ad 

una attività di ricerca, lavoro in comune e collaudi durata un anno e finalizzata 
a sviluppare servizi adatti al trasporto merci ferroviario sulla base di una 

“nuova soluzione unitaria connessa”.  
 

Aggiunge la società: “Questa innovazione digitale sarà operativa nella seconda 
metà del 2017 e darà luogo ad una nuova generazione 

di treni merci che contribuirà a migliorare le 
prestazioni e l’attrattività della ferrovia nel mercato 

del trasporto delle merci.  

 
Una moltitudine di caricatori afferma di voler fare un 

maggiore ricorso al trasporto merci ferroviario se 
verranno presi in maggiore considerazione determinati 

criteri quali i dati in tempo reale e le consegne 
puntuali, cose che sarebbero garantite con i futuri 

treni merci digitali”.  
 

L’amministratore delegato della SNCF Logistics, Alain Picard, afferma che il 
treno merci digitale è stato “un’importante innovazione per collocare il 

trasporto merci ferroviario al cuore dell’offerta di trasporto nel 21° secolo”, 
aggiungendo: “Il nostro partenariato con la Traxens ci consente di inventare ed 

attuare una soluzione che apporterà vantaggi a tutti i soggetti attivi nel 
settore: imprese ferroviarie, società di noleggio di carri ferroviari e caricatori”.  

 

La Traxens, una start-up tecnologica costituita a Marsiglia nel 2012, è 
supportata dalle linee di navigazione containerizzate CMA CGM e MSC.  

 
La società ha progettato il “container connesso”, che fornisce informazioni-

chiave in tempo reale come l’ubicazione e la temperatura di contenitori.  
 

Una dettagliata presentazione del treno merci digitale avrà luogo in occasione 
della fiera Transport Logistic a Monaco di Baviera a maggio.  
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Nello scorso mese di luglio, la MSC si è aggregata alla CMA CGM nel supporto 

alla Traxens.  
 

L’accordo prevede l’investimento di capitali 

della CMA CGM e della MSC nella ditta 
francese di tecnologia e ognuno di questi 

gruppi è rappresentato nel suo consiglio di 
amministrazione.  

 
Le due linee di navigazione intendono inoltre impiegare i congegni della 

Traxens nelle flotte di entrambi i vettori.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 31 marzo 2017)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

SOLLIEVO PER GLI AUTOTRASPORTATORI: I CARICATORI DEVONO 

DICHIARARE CHE I PESI SU STRADA SONO LECITI 
 

Il mese prossimo una nuova legge in vigore nell’Unione Europea costringerà i 
caricatori a dichiarare il peso delle proprie merci agli autotrasportatori che le 

fanno viaggiare in ambito europeo.  
 

Con quella che rappresenta una parziale estensione dell’emendamento alle 
regole sulla Sicurezza della Vita in Mare che ha istituito la massa lorda 

verificata, diventata normativa a livello globale nel settore marittimo nello 
scorso mese di luglio,  il 7 maggio si assisterà all’entrata formale in vigore 

della direttiva EU 2015/719.  
 

I caricatori le cui merci sono contenute in container e casse mobili dovranno 
fornire agli autotrasportatori 

quella che è stata descritta dal 

direttore per la politica globale 
ed europea della Freight 

Transport Association, Chris 
Welsh, come una “dichiarazione 

di conformità”: vale a dire, che 
il peso del carico e dell’unità di 

trasporto aggiunto al peso del 
camion e del telaio non eccede i 

limiti legali di peso sulle strade.  
 

Il responsabile commerciale del 
DP World Southampton, Aart Hille Ris Lambers, ha dichiarato che da quando 

l’emendamento della massa lorda verificata è divenuto legge, una cosa di cui ci 
si è accorti in porto – il quale  pesa ogni contenitore quando viene consegnato 

ad un terminal, sia che il caricatore abbia fornito la massa lorda verificata sia 

che non l’abbia fatto – è che in alcuni casi i camion avevano infranto i limiti di 
legge riguardo ai pesi sulle strade.  

 
Afferma Welsh: “Questa nuova legge è stata concepita proprio per occuparsi 

della questione ed imporrà ai caricatori l’onere di dichiarare il peso dei loro 
carichi.  
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Il caricatore dovrà dare al trasportatore una dichiarazione con l’indicazione del 

peso del container o della cassa mobile, così come del carico, grosso modo 
come fanno con la massa lorda verificata.  

 

Il regolamento farà cessare la situazione secondo cui il trasportatore viene 
messo nella condizione di infrangere i limiti di legge sulle strade senza saperlo.  

 
La cosa può essere seria per i trasportatori, che possono vedersi ritirare la 

licenza di esercizio e, sebbene ciò non sia un grave problema nel Regno Unito, 
questo talvolta succede. 

 
E ci sono ditte poco scrupolose”.  

 
Welsh ha aggiunto che uno degli elementi fondamentali della direttiva è che 

“nessuno voleva una normativa del tutto nuova”.  
 

“Abbiamo un accordo ai sensi del quale l’uso della documentazione esistente 
come le note d’imballaggio saranno sufficienti per la dichiarazione, mentre ai 

caricatori che esportano container al di fuori dell’Unione Europea sarà richiesto 

di conformarsi alla nuova direttiva in virtù di una valida massa lorda verificata” 
spiega Welsh. 

 
(da: theloadstar.co.uk, 7 aprile 2017) 
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

LA UPS ESPANDE L’OFFERTA FERROVIARIA CINA-EUROPA 

 
La UPS ha annunciato l’aggiunta di altre stazioni al proprio servizio di ponte 

terrestre multimodale di contenitori a carico completo ed a carico parziale fra 
Europa e Cina. 

 
Come ha dichiarato la UPS a Londra, le stazioni aggiuntive daranno ai clienti 

che movimentano merci sulla maggiore direttrice di traffico mondiale più 
opzioni per ridurre i costi della filiera distributiva e migliorare l’equilibrio fra i 

requisiti del rapporto costi/tempi di viaggio.  
 

Le stazioni di Changsha, Chongqing, Suzhou e Wuhan sono state aggiunte in 
Cina alle attuali stazioni di 

Zhengzhou e Chengdu, 
mentre in Europa sono 

state aggiunte le fermate di 

Duisburg e Varsavia alle 
attuali fermate di Łodz ed 

Amburgo.  
 

“I nostri servizi ferroviari 
Cina-Europa possono far 

risparmiare denaro ai clienti 
fino al 65% rispetto al 

trasporto merci aereo e 
migliorare i tempi di viaggio 

del 40% rispetto al 
tradizionale servizio di 

trasporto merci marittimo” afferma Cindy Miller, presidente della UPS Global 
Freight Forwarding. 

 

“Dando ai nostri clienti più opzioni per equilibrare i costi e la velocità di 
consegna, la UPS si impegna ad aiutare le attività imprenditoriali in Cina ed 

Europa ad avere successo e ad espandersi”.  
 

Le quattro nuove stazioni cinesi sono state scelte per la loro stretta prossimità 
ai centri produttivi industriali, commerciali e culturali della provincia 

dell’interno della Cina.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY5fLk1PvSAhVBlRQKHcxDDogQjRwIBw&url=http://www.railwaygazette.com/news/news/europe/single-view/view/ups-adds-six-cities-to-china-europe-rail-freight-network.html&psig=AFQjCNFckn4HbOpa18JR_5eoEBgBtg21Ow&ust=1490875110258160
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Duisburg si trova al cuore dell’area industriale della Ruhr in Germania ed è il 

più grande porto fluviale d’Europa, con accesso al trasporto fluviale, 
ferroviario, stradale ed aereo.  

 

La nuova fermata di Varsavia è al servizio dell’economia polacca in crescita, 
afferma la UPS, ed è un centro per il commercio elettronico, la ricerca e lo  

sviluppo e la produzione industriale.  
 

Il servizio della UPS China-Europe Rail provvede ai carichi in contenitori a 
carico completo ed a carico parziale movimentati in entrambe le direzioni.  

 
Le caratteristiche comprendono il monitoraggio televisivo a circuito chiuso nel 

corso del trasporto sul treno, la gestione dei sigilli, gli allarmi e come opzione 
la localizzazione GPS del container.  

 
Le fodere termiche, le coperture per pallet ed i contenitori refrigerati (o 

riscaldati) ad alimenzione diesel sono opzioni disponibili per proteggere i 
carichi più sensibili.  

 

Inoltre, afferma la UPS, i suoi sistemi sono collegati elettronicamente alle 
autorità doganali, riducendo il rischio di errori ed accelerando i procedimenti di 

sdoganamento, mentre la sua FlexGlobal View consente la visibilità dello stato 
della spedizione e delle scadenze cruciali quando si presentano.  

 
(da: worldcargonews.com, 29 marzo 2017)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

HAPAG-LLOYD: PERCHÉ UN PROGRAMMA DI SCAMBIO DELLE 

EMISSIONI NELL’UNIONE EUROPEA POTREBBE PORRE UN SERIO 
PROBLEMA PER IL NOSTRO SETTORE 

 
Alcune settimane fa, il Parlamento Europeo ha votato l’inclusione del trasporto 

marittimo nel Programma di Scambio delle Emissioni dell’Unione Europea: una 
decisione che non ha destato molta attenzione, per quanto questo potrebbe 

cambiare il settore più di quanto la maggior parte di noi possa immaginare al 
momento.  

 
Il voto non significa che il trasporto marittimo dovrà scambiare le emissioni 

una sola volta da ora in poi, come ad esempio il trasporto aereo deve fare 
nell’Unione Europea già da diversi anni.  

 
Ma se dovesse farlo per un periodo di tempo di alcuni anni, ciò significherebbe 

una distorsione della concorrenza per compagnie di navigazione di linea come 

la Hapag-Lloyd a vantaggio delle compagnie di navigazione di linea asiatiche, 
dal momento che queste ultime hanno meno volumi di trasporto nell’Unione 

Europea.  
 

Il comandante Wolfram Guntermann, direttore gestione ambientale presso la 
divisione gestione navi ad Amburgo, spiega la situazione complessiva e perché 

la Hapag-Lloyd preferisce un diverso approccio che non solo serva di più al 
settore ma possa anche essere più sostenibile per l’ambiente.  

 
Signor Guntermann, che cosa ha deciso il Parlamento Europeo e quali sono i 

prossimi passi?  
 

Il 15 febbraio scorso il Parlamento Europeo ha votato a favore dell’inclusione 
del trasporto marittimo nell’ETS (Programma di Scambio delle Emissioni).  

 

L’obiettivo è quello di mitigare le emissioni di CO2, le cosiddette emissioni di 
gas serra.  

 
I prossimi passi del processo dovranno essere approvati dalla Commissione 

Europea e dal Consiglio Europeo composto dagli stati membri.  
 

Qual è lo sfondo della decisione del Parlamento Europeo? 
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C’è una diffusa opinione politica fra gli organismi dell’Unione Europea secondo 

la quale si dice che l’IMO (International Maritime Organization) si stia dando da 
fare troppo lentamente.  

 

L’IMO è l’agenzia specializzata dell’ONU responsabile affinché il trasporto 
marittimo sia sicuro dal punto di vista personale e materiale e per prevenire 

l’inquinamento marino ed atmosferico derivante dalle navi.  
 

In conseguenza di tale opinione, la normativa MRV (monitoraggio, rapporto e 
verifica delle emissioni di gas serra) dell’Unione Europea era già stata 

approvata nel 2015.  
 

Questo sistema di raccolta dei dati a livello locale avrà inizio dal prossimo   
gennaio per tutte le navi di oltre 5.000 

tonnellate di stazza (ad esempio tutte le navi 
della Hapag-Lloyd).  

 
“È degno di nota il fatto che la MRV non 

funziona su base globale ma riguarda i viaggi 

all’interno dell’Unione Europea o fra i porti 
dell’Unione Europea ed il primo o l’ultimo 

porto che non sia situato nell’Unione Europea 
o nella Zona Economica Esclusiva” spiega 

Wolfram Guntermann.  
 

Sulla scia della normativa MRV, è derivato un 
dibattito politico in ordine a se il trasporto 

marittimo debba essere incluso nel già esistente ETS (sistema di scambio delle 
emissioni dell’Unione Europea).  

 
La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha deliberato che le 

emissioni delle navi dovessero essere incluse nell’ETS dal 2023, nel caso che 
l’IMO non prenda un ulteriore provvedimento a livello globale per ridurre le 

emissioni di gas serra del trasporto marittimo internazionale entro il 2021.  

 
Tuttavia tali misure sono state approvate dagli stati membri dell’IMO, compresi 

quelli dell’Unione Europea, afferma il comandante Guntermann: “Questo ha 
indotto il segretario generale dell’IMO Kitack Lim a scrivere ai principali 

funzionari europei esprimendo la propria preoccupazione che l’inclusione del 
trasporto marittimo nel Programma di Scambio delle Emissioni dell’Unione 

Europea possa minare gli sforzi finalizzati a ridurre le emissioni di gas serra del 
trasporto marittimo su base globale”.  

 
Ma l’IMO non sta facendo niente…? 

 
No, al contrario.  
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L’Accordo UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) 

di Parigi 2015 non fa alcun riferimento alle emissioni del trasporto marittimo 
internazionale, poiché si tratta di un’attività a livello globale e le emissioni di 

una nave non possono essere addebitate ad un singolo stato.  

 
Ma l’impegno dell’IMO per affrontare la questione della riduzione delle 

emissioni di gas serra del trasporto marittimo ha nel frattempo raggiunto una 
fase avanzata.  

 
“Come sostiene il segretario generale, il lavoro dell’IMO sul controllo di queste 

emissioni mostra che è stata intrapresa un’azione decisa” afferma 
Guntermann; “l’IMO persiste nell’obiettivo di una soluzione pienamente globale 

per il trasporto marittimo internazionale, conseguita mediante la collaborazione 
fra tutti i suoi stati membri: anche qui, compresi i membri dell’Unione 

Europea”. 
 

Qual è l’attuale stato dell’impegno a livello mondiale per ridurre le emissioni di 
gas serra nel trasporto marittimo? 

 

Già nel 2011, l’IMO è diventato il primo organismo internazionale ad adottare 
provvedimenti vincolanti sull’efficienza energetica per l’intero settore in 

questione con una serie di requisiti tecnici ed operativi per le navi nuove ed 
esistenti che sono entrate in vigore nel 2013.  

 
A ottobre 2016, l’IMO ha adottato un sistema per la raccolta dei dati sul 

consumo di olio combustibile delle navi che sarà obbligatorio ed applicabile in 
tutto il mondo.  

 
La raccolta globale dei dati inizierà per tutte le navi di oltre 5.000 tonnellate di 

stazza a gennaio 2019.  
 

Questa sarà la prima di un approccio in tre fasi che indurrà una decisione 
informata in ordine a se siano necessarie alcune ulteriori misure per migliorare 

l’efficienza energetica ed occuparsi della riduzione delle emissioni dei gas serra 

del trasporto marittimo internazionale.  
 

È possibile che delle opzioni politiche possano essere prese in considerazione in 
una fase successiva.  

 
L’IMO ha altresì approvato un “piano d’azione” per lo sviluppo di una strategia 

esauriente in relazione alla riduzione delle emissioni di gas serra dalle navi, il 
quale prevede che una strategia inziale sulle emissioni venga adottata nel 

2018.  
 

Qual è la posizione della Hapag-Lloyd sulla decisione del Parlamento Europeo?  
 

Il comandante Guntermann afferma: “La Hapag-Lloyd non è contraria alla 
riduzione delle emissioni di gas serra, piuttosto il contrario! 
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Ma poiché le nostre attività avvengono a livello globale, noi in effetti siamo 
favorevoli a decisioni che si possano applicare a tutti i concorrenti nel nostro 

settore in tutto il mondo.  

 
 

Pertanto, aderiamo alle opinioni espresse da varie associazioni armatoriali 
secondo cui la decisione del Parlamento Europeo ha tracciato una rotta 

sbagliata.  
 

Un sistema a livello locale non servirà ad alleviare le emissioni globali di CO2 

come invece viene perseguito dalla soluzione globale dell’IMO.  

 
L’iniziativa unilaterale da parte dell’Unione Europea viene considerata come 

controproducente rispetto agli sforzi effettuati a livello internazionale”. 
 

Ma qual è il nostro problema, quale sarebbe l’impatto dell’ETS (Programma di 
Scambio delle Emissioni) dell’Unione Europea?  

 

Si potrebbe ritenere l’ETS una misura di mercato alquanto imprevedibile: “Ci si 
dovrebbe mettere in testa che 

esso riguarderà il viaggio di una 
nave fra l’ultimo porto non 

dell’Unione Europea ed il primo 
porto dell’Unione Europea” 

spiega Guntermann. 
 

“Ciò potrebbe costringere gli 
operatori ad evitare lo scalo nei 

porti europei od almeno a 
scalare porti non europei dopo 

un viaggio su lunga distanza. 
 

In seguito alla Brexit, questo 

potrebbe comprendere i porti del Regno Unito ed i porti non appartenenti 
all’Unione Europea nel Mediterraneo”.  

 
Evitare i porti europei di sicuro avrà un impatto negativo sull’attività portuale.  

 
Inoltre, il prezzo futuro delle emissioni di CO2 è difficile da prevedere.  

 
“Anche se stiamo parlando di un’importo attuale di circa cinque euro per 

tonnellata di CO2, sono state espresse opinioni politiche in ordine 
all’incremento di tale prezzo sino a 30 o persino a 50 euro a tonnellata.  

 
Il consumo di una tonnellata di olio combustibile pesante emette 3,114 

tonnellate di CO2.  
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Come esprime le proprie preoccupazioni la Hapag-Lloyd e come lavora ad 

un’azione correttiva?  
 

Guntermann: “Noi aderiamo alla dichiarazione del segretario generale dell’IMO 

Lim secondo la quale un’azione unilaterale o locale che confligga o indebolisca 
le azioni che sono state attentamente valutate e deliberate dalla comunità 

globale presso l’IMO minaccia la fiducia a livello mondiale in un sistema 
coerente ed uniforme della regolamentazione sviluppata dall’IMO.  

 
Le iniziative locali o unilaterali danneggeranno gli obiettivi della comunità 

internazionale in generale che sono finalizzati a mitigare le emissioni globali di 
gas serra derivanti dalle navi e saranno in disaccordo con le mete 

onnicomprensive dell’Accordo di Parigi.  
 

Noi continueremo a dare il nostro stretto supporto alle principali associazioni 
armatoriali come la World Shipping Council (WSC), la Baltic and International 

Maritime Council (BIMCO), la European Community Shipowners’ Associations 
(ECSA) e l’associazione degli armatori tedeschi VDR (Verband Deutscher 

Reeder).  

 
Questo attivo coinvolgimento spazia dall’essere membri della Delegazione WSC 

presso l’IMO alla partecipazione in vari comitati dell’ECSA, all’European 
Sustainable Shipping Forum e con la VDR.” 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 5 aprile 2017) 

e 
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
LE DITTE DI TRASPORTO MERCI TEMONO LA PRECARIETÀ PER LA 

BREXIT   

 
I proprietari dei carichi ed i loro partner logistici continuano ad essere 

preoccupati in ordine ad un’intera serie di questioni correlate alla Brexit, fra cui 
i ritardi nei porti, l’aumento della complessità e dei costi e le difficoltà 

nell’assumere buon personale.  
 

Ma fra le maggiori preoccupazioni c’è la potenziale “precarietà” se nessun 
accordo commerciale venisse raggiunto fra Regno Unito ed Unione Europea, o 

persino se ciò si verificasse.  
 

I rappresentanti delle suddette categoria hanno dichiarato in occasione della 
conferenza “Keep Britain Trading” della FTA (Freight Transport Association) 

svoltasi a Londra che il raggiungimento di un accordo relativo a nuove relazioni 
commerciali sarebbe di fondamentale importanza, unitamente a processi senza 

attriti che consentirebbero alle spedizioni di essere movimentate fra il Regno 

Unito e l’Unione Europea nel modo più semplice possibile.  
 

Richard Ballantyne, amministratore delegato della BPA (British Ports 
Association) afferma che la preoccupazione numero uno dei porti britannici 

appartenenti al suo ente è quella nel campo della semplificazione, ad esempio 
in relazione ai controlli alle frontiere.  

 
“La questione è amplificata del settore del ro-ro” ha osservato.  

 
“I porti sono colli di bottiglia naturali, di modo che appena iniziamo a 

controllare (i carichi ed i veicoli in partenza od in arrivo) questo potrebbe 
causare un sacco di problemi nei porti.  

 
E ci sarebbero costi.  

 

Il governo ha nelle proprie facoltà quella di servirsi di un sistema di tocco 
leggero alla frontiera”.  

 
Ballantyne dichiara che le tariffe non sono propriamente una preoccupazione 

per i porti, “dal momento che esse vengono riscosse lontano dal porto”.  
 

Egli peraltro è preoccupato circa le possibili complicazioni in Irlanda.  
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“Nel Mar d’Irlanda, la comune area di transito non prevede controlli 

dell’immigrazione e c’è il potenziale di nuovi controlli dove non ce ne sono mai 
stati” ha osservato.  

 

In assenza di una libera circolazione delle merci, una cosa essenziale sarà 
costituita dalla semplificazione doganale, “senza che ci debba trattare l’un 

l’altro come un paese terzo” afferma Richard Currie, direttore degli affari 
pubblici alla UPS.  

 
La seconda questione è quella del mantenimento dei collegamenti, mentre la 

terza priorità è rappresentata dal sistema di permessi ECMT (Conferenza dei 
Ministri dei Trasporti Europei) per i veicoli pesanti che sono registrati quando 

vanno nei paesi ECMT, ha aggiunto.  
 

Kevin Lucas, direttore operazioni della filiera distributiva alla Neovia Logistics, 
fra i cui clienti c’è la Jaguar Land Rover, commenta: “Penso che la cosa 

peggiore sia l’incertezza in termini di forza lavoro”. 
 

Lucas riconosce che l’immigrazione è stato un fattore fondamentale per il 

referendum del Regno Unito, ma il settore logistico si affida moltissimo ai 
cittadini dell’Unione Europea non appartenenti al Regno Unito, in particolare 

per quanto riguarda i magazzinieri ed i camionisti.  
 

“E così abbiamo bisogno di chiarezza e certezza.  
 

C’è già carenza e potrebbe esserci un esodo.  
 

Con un tasso di disoccupazione inferiore al 5%, dove andremo a prendere la 
gente per riempire questi vuoti?” si è chiesto.  

 
Zoe Heason, prima acquirente di categoria regionale per logistica e auto della 

BOC Gases, commenta: “Prioritariamente, il settore della logistica dev’essere 
in grado di continuare a fare quello che fa meglio.  

 

Dobbiamo essere capaci di commerciare a livello internazionale ed essere 
capaci di portare in giro il nostro talento. 

 
Non dobbiamo avere ritardi alle frontiere. 

 
Ad esempio, il nostro gas ha una breve durata, quasi come le mele.  

 
Ed i campioni sanitari possono durare solo poche ore.  

 
Siamo anche preoccupati della carenza di autisti e degli addetti. 

 
Vogliamo evitare i confini terrestri irlandesi e pertanto vorremo che l’area di 

viaggio comune venisse conservata.  
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E siamo preoccupati dal fatto che se ci fosse precarietà, bisognerebbe che i 

fornitori dei servizi venissero da noi a dirci che si tratta di un servizio cui si può 
provvedere”.  

 

Terry Murphy, direttore delle operazioni nazionali di distribuzione presso il 
venditore al dettaglio John Lewis, afferma di avere preoccupazioni simili.  

 
“I principali obiettivi sono quelli di evitare disservizi  nella movimentazione 

delle merci e delle persone” ha dichiarato.  
 

Una cosa fondamentale che viene richiesta è la chiarezza e la sicurezza, al fine 
di “farsi un’idea di che cosa accadrà.  

 
Ma poi occorre anche un periodo di tolleranza se occorre che le cose cambino”.  

 
Continua Murphy: “Poiché il Regno Unito è l’economia di punta per le vendite e 

le prestazioni online, vendiamo un sacco alla 
Francia ed alla Germania ed al Canada 

eccetera. 

 
Là il cliente ha fatto l’ordinazione e deve 

riceverla alla svelta.  
 

E con la moda online, abbiamo anche una 
percentuale di ritorni”. 

 
Riassume poi: “Pertanto, c’è un’implicazione 

inerente alla gente, un’implicazione inerente ai 
costi ed un’implicazione inerente alla clientela”. 

 
Lucas della Neovia commenta: “Se siamo 

d’accordo con la decisione, dobbiamo evolverci 
per far sì di essere abbastanza flessibili da 

adattarci ad essa. 

 
Dobbiamo guardare a come rendere le cose più 

reattive.  
 

Come inserire i veicoli autonomi? 
 

Ciò ci dà l’opportunità di inserire alcune di queste cosa per portar dentro la 
gente”.  

 
Lucas afferma che partendo dal presupposto che il Regno Unito avrà una 

diversa struttura tariffaria in futuro rispetto a quella dell’unione doganale 
dell’Unione Europea, le norme di origine diventeranno sempre più importanti, 

assieme alle procedure operative standard richieste per conservare traccia di 
tutte le origini di ogni componente relativa ai prodotti.  
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“Negli Stati Uniti, abbiamo dovuto adeguarci all’ingresso doganale EDI” 
sottolinea.  

 

“È stato difficile, ma adesso siamo in una situazione molto più flessibile per 
farlo.  

 
Questo ci ha fornito la piattaforma che dobbiamo copiare.  

 
Se l’avremo realizzata, saremo leader del mercato in modo naturale.  

 
Perciò, l’innovazione ci dà le opportunità”. 

 
Periodo di transizione 

 
Currie della UPS concorda sul fatto che le imprese debbano essere ottimiste.  

 
“Ma abbiamo bisogno di un periodo di transizione dopo avere aderito alla FTA, 

perché se ci sono sistemi doganali da realizzare, le realizzazioni dovranno 

essere aggiornate per diventare conformi alle dogane, ad esempio.  
 

L’avvento della precarietà potrebbe fermare i traffici all’interno dell’Unione 
Europea.  

 
Non è in effetti la gente qui presente che dovrà adattarsi o le nostre 

controparti in Francia e Germania.  
 

Saranno le autorità doganali a doverlo fare: non solo le nostre dogane, ma 
anche quelle in Germania e Francia ed in altri stati membri dell’Unione 

Europea. 
 

James Hookham, vice direttore generale della FTA, sottolinea come ci siano 
alcuni rappresentanti del governo presenti alla conferenza in grado di prendere 

nota di queste osservazioni in ordine ai requisiti per i cambiamenti nell’ambito 

delle organizzazioni doganali, aggiungendo: “Ma proprio perché stiamo 
tornando indietro di 20 anni nel reintrodurre le dogane (direttive fra Regno 

Unito ed Unione Europea) cerchiamo di non tornare indietro al modo in cui 
facevamo le cose nel 1992.  

 
E probabilmente ci sono un sacco di cose da mettere in atto nell’attuale 

sistema in modo da migliorarlo”.  
 

Sottolinea Currie: “C’è anche l’opportunità per noi di lavorare con le autorità 
per far sì che il sistema che abbiamo sia migliore”.  

 
Ma un rappresentante dello ESC (European Shippers’ Council) ha commentato: 

“Abbiamo questo genere di discussioni nell’Europa continentale e spesso si 
riferiscono all’IVA.  
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Se non ci fosse un’armonizzazione, la conseguenza sarebbe quella di seccature 
alla frontiera, nonché per le dichiarazioni riassuntive di ingresso.  

 

Se non trovassimo una soluzione, questo potrebbe essere un problema”.  
 

Commenta Currie: “Se ci fosse un qualche tipo di sistema di pagamento 
differito, specialmente per le spedizioni di basso valore, la cosa sarebbe molto 

buona”.  
 

L’amministratore delegato della BPA Richard Ballantyne ha sottolineato la 
difficoltà di sapere cosa c’è all’interno degli autoveicoli adibiti al trasporto merci 

quando vanno sui traghetti.  
 

“Come fare a sapere che cosa c’è sul traghetto? Al momento, non hanno quella 
informazione”.  

 
Scorte maggiori e costi più alti 

 

Lucas della Neovia aggiunge: “Poiché non abbiamo quel flusso di ro-ro in porto, 
ciò ci richiede di detenere più scorte, perché non possiamo ridurre il livello del 

servizio e questo comporta costi aggiuntivi”.  
 

Murphy sottolinea l’importanza di sapere esattamente dove sono le scorte e le 
merci movimentate, al fine di minimizzare queste esigenze di scorte aggiuntive 

e di costi.  
 

E c’è anche un fattore spazio, nota Ballantyne, aggiungendo che “Dover non 
dispone di molto spazio. 

 
Questo potrebbe essere un’opportunità per altri porti che ne hanno, ma ci sarà 

un costo per quello”.  
 

Precarietà  

 
Riguardo alle preoccupazioni circa una possibile precarietà, il parlamentare 

David Jones, ministro di stato al dipartimento per l’uscita dall’Unione Europea, 
in occasione del discorso di apertura alla conferenza, ha chiarito che dovrebbe 

esserci un “periodo di attuazione” per consentire gli adeguamenti al nuovo 
regime.  

 
Ma egli è stato meno chiaro circa la possibilità di un “accordo transitorio”: un 

periodo di tempo allungato, dopo i due anni iniziali per i negoziati di uscita del 
Regno Unito, in cui negoziare un accordo commerciale fra Unione Europea e 

Regno Unito.  
 

Jim Rollo, vice direttore dell’Osservatorio delle politiche commerciali del Regno 
Unito presso l’Università del Sussex ed ex capo economista del Foreign Office, 
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unitamente ad altri commentatori, sostiene che la probabilità che un accordo 

commerciale significativo venga negoziato entro la finestra iniziale biennale sia 
bassa, ritenendo che un periodo di transizione sarebbe necessario per evitare 

una situazione in cui i traffici fra Regno Unito ed Unione Europea siano costretti 

a tornare alle regole del WTO, almeno fino a quando non possa essere 
negoziato un accordo di libero scambio.  

 
Peraltro Rollo ha dichiarato che l’attuale clima politico nel Regno Unito significa 

che questo periodo transitorio di negoziati sembra meno improbabile.  
 

Dal momento che apparentemente il governo di Theresa May viene trascinato 
verso una cosiddetta “Brexit difficile” dai membri euroscettici del proprio 

partito e governo, controllato da media giornalistici prevalentemente di destra 
nel Regno Unito che attaccano qualsiasi cosa tranne la Brexit difficile, gli 

osservatori della logistica temono che lo scenario più probabile ora sia che il 
Regno Unito abbandonerà l’Unione Europea senza un accordo sul libero 

scambio e sarà costretto a tornare alle regole del WTO, comprese le barriere 
tariffarie e non tariffarie.  

 

Per quanto, è possibile che vi sia un periodo di implementazione per alleviare 
la precarietà, che rappresenta forse lo scenario cui il settore del trasporto 

merci e della logistica ed i suoi clienti, le imprese di importazione ed 
esportazione, dovrebbero prepararsi, esercitando nel contempo una seria 

azione di lobby a favore di un periodo di transizione per consentire ulteriori 
negoziati in vista del conseguimento di un accordo a lungo termine più stabile 

e favorevole fra il Regno Unito e l’Unione Europea. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 30 marzo 2017) 
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

L’UNIONE EUROPEA MINACCIA DI INSERIRE IL TRASPORTO 

MARITTIMO NEL PROPRIO PROGRAMMA DI SCAMBIO DELLE 
EMISSIONI A MENO CHE L’IMO NON FISSI UN OBIETTIVO DI 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA 
 

La settimana scorsa il dirigente più alto in grado dell’Unione Europea per gli 
affari relativi al clima, Jos Delbeke, ha sfidato l’IMO (International Maritime 

Organization) ad adottare un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni 
nell’ambito della strategia 2018 programmata dall’IMO in ordine alla riduzione 

delle emissioni di gas serra dalle navi.  
 

L’attuale strategia dell’IMO 
 

L’IMO ha già introdotto finora un sacco di leggi in questa materia nel corso del 
decennio.  

 

Nel 2011 l’IMO ha adottato standard obbligatori per le emissioni di CO2 in 
relazione alle nuove navi per 

mezzo di un emendamento 
all’Allegato VI della MARPOL.  

 
Questi provvedimento sono 

entrati in vigore nel 2013 e 
comprendevano l’EEDI 

(Indice di Progettazione per 
l’Efficienza Energetica) che 

richiede un livello minimo di 
efficienza energetica per 

tonnellata navale per miglio 
riguardo alle navi di nuova 

costruzione.  

 
Il programma comporta un inasprimento degli standard di efficienza per le navi 

di nuova costruzione ogni 5 anni, almeno sino al 2025.  
 

L’IMO ha altresì introdotto un obbligo per le navi di trasportare a bordo piani di 
gestione dell’efficienza energetica.  
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Più recentemente, a ottobre del 2016, l’IMO ha avviato un processo finalizzato 

ad introdurre un sistema globale di raccolta dei dati per le informazioni fornite 
dalle navi sul consumo di carburante.  

 

Questo processo comporterà un emendamento all’Allegato VI della MARPOL ai 
sensi del quale le navi di oltre 5.000 t.s.l. devono registrare e riferire il proprio 

consumo di carburante attraverso lo stato di cui battono la bandiera su base 
annua.   

 
I particolari del processo di raccolta dei dati non sono stati ancora pubblicati, 

ma esso dovrebbe entrare in vigore a marzo del 2018 in corrispondenza del 
primo anno di adeguamento all’inizio della raccolta dei dati il 1° gennaio 2019.  

 
Tuttavia, è chiaro ai sensi della dichiarazione della settimana scorsa del 

responsabile per il clima dell’Unione Europea, nonché dalle precedenti richieste 
da parte del parlamento Europeo affinché il settore marittimo sia incluso 

nell’attuale programma di scambio delle emissioni dell’Unione Europea a 
partire della 2023 in assenza di un adeguato ed equivalente programma 

dell’IMO, che l’Unione Europea non pensa che le attuali misure dell’IMO siano 

abbastanza ambiziose.  
 

L’attuale strategia dell’Unione Europea 
 

L’Unione Europea ha introdotto nel 2015 un proprio programma per il 
monitoraggio, il rapporto e la verifica (in breve, MRV) delle emissioni di CO2 

derivanti dalle navi.  
 

Il regolamento relativo allo MRV (EU 2015/757) richiederà a tutte le navi di 
oltre 5.000 t.s.l. di fornire i dettagli relativi alle emissioni di CO2, al consumo di 

carburante, alla distanza percorsa ed la tempo trascorso in mare quando 
attraccano nei porti degli stati membri dell’Unione Europea, dell’Islanda e della 

Norvegia dall’inizio del 2018.  
 

Questa norma entrerà in vigore prima del sistema globale di raccolta dei dati 

dell’IMO e comporterà una conformità più regolare del ritorno annuale previsto 
ai sensi del sistema di rapporto dell’IMO.  

 
Il regolamento dell’Unione Europea senza dubbio imporrà oneri aggiuntivi agli 

armatori ed ai gestori.  
 

La strada da seguire 
 

L’Unione Europea ha chiarito la settimana scorsa di aspettarsi che l’IMO 
introduca un obiettivo ambizioso per la riduzione delle emissioni, unitamente 

ad altre misure nell’ambio della propria imminente strategia 2018.  
 

Tuttavia, sembrano esserci dubbi nei circoli dell’Unione Europei sul fatto che 
l’IMO raccoglierà la sfida e sembra che il dirigente dell’Unione Europea 



31 
 

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

responsabile per gli affari del clima Jos Delbeke abbia espresso la velata 

minaccia di inserire il trasporto marittimo nell’attuale programma dell’Unione 
Europea per lo scambio delle emissioni entro il 2023 se l’IMO non dovesse 

intraprendere iniziative autonomamente.  

 
Infatti, non è chiaro come l’Unione Europea preveda che l’IMO possa porre in 

atto un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni se non attraverso un 
programma di scambio delle emissioni.  

 
Le proposte per la riunione dell’IMO del prossimo mese di giugno sulle 

emissioni di gas serra dovrebbero essere calendarizzate a breve e resta da 
vedere se qualche misura aggiuntiva nella strategia 2018 dell’IMO raccoglierà 

la sfida dell’Unione Europea.  
 

(da: hellenicshippingnew.com, 27 marzo 2017) 
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 
 

 
 

 
 

IL TRASPORTO MARITTIMO CONTAINERIZZATO “DEVE 

REINVENTARSI” PER L’ERA DIGITALE: LA DAMCO GUARDA AVANTI 
 

La Damco, fornitore di logistica integrata partecipata dalla Maersk, ha 
costituito una ditta digitale di spedizioni interamente controllata in modo da 

poter competere con la rapida crescita nel settore e fungere da canale per la 
nuova attività del gruppo.  

 
Parlando a The Loadstar in occasione della mostra Multimodal di Birmingham, 

l’amministratore delegato della Twill Logistics Troels Stovring ha affermato che 
occorre che il settore del trasporto marittimo containerizzato “si reinventi” 

dopo decenni di inerzia ed offraa i caricatori prodotti a valore aggiunto.  
 

“Le navi sono le stesse, le tariffe sono grosso modo le stesse e, con il rimpasto 
delle alleanze, i caricatori saranno alla ricerca di servizi al cliente migliori e di 

una migliore visibilità nella filiera distributiva al fine di diversificare il vettore e 

lo spedizioniere” dichiara Stovring.  
 

La Twill – sulle origini della denominazione si sono fatte parecchie illazioni al 
momento dell’avvio delle attività, 

ma la più probabile sembra essere 
stata “it will” (lo vuole) – è stata 

collaudata con successo con 10 
clienti selezionati della Damco 

nella direttrice di traffico Asia-
Regno Unito.  

 
Essa mette in grado i clienti della 

Damco le cui spedizioni avvengono 
con un certo numero di vettori (fra cui la Maersk) di “prenotare, gestire e 

monitorare le spedizioni” mediante gli smartphone o altri strumenti.  

 
Secondo Stovring, le quattro principali caratteristiche della Twill sono: la 

quotazione istantanea; la lavorazione integrata della documentazione; la 
trasparenza come traguardo; infine, la gestione proattiva delle eccezioni.  

 
Jo Southwell, dirigente logistica con sede in Scozia della ditta di articoli 

maschili Randa Accessory, afferma che il proprio gruppo globale centenario è 
stato “felice di essere coinvolto” nello sviluppo della Twill.  
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Afferma la Southwell: “Già la piattaforma online ci dà una migliore visibilità 

delle nostre spedizioni, cosa che significa che siamo in grado di vedere dove 
sono le nostre merci nella filiera distributiva in ogni dato momento”. 

 

La Southwell afferma che fino a questo momento la Randa aveva “fatto 
affidamento su un sacco di processi manuali fra cui la posta elettronica avanti 

e indietro con il nostro personale in Cina” per conseguire lo stato delle proprie 
spedizioni containerizzate.  

 
Stovring ha paragonato i primi collaudi del Twill al “versare l’acqua nel secchio 

per vedere se ci sono perdite” ma ha detto che avendo corretto tutti i difetti 
nel sistema adesso la Twill sarebbe stata presentata ai nuovi clienti nella rotta 

Asia-Europa a partire dal 10 aprile.  
 

Il notevole lato informatico della start-up è la ragione per cui fra i 30 
dipendenti della Twill, con sede a L’Aja e quindi lontano dalla Damco, vi sono 

circa due terzi di persone con esperienze pregresse di tipo tecnologico ed un 
terzo provenienti dal settore logistico.  

 

Il Regno Unito è stato scelto rispetto agli altri paesi del Nord Europa per essere 
il primo mercato a cui presentarsi a causa della sua bassa utilizzazione di 

trasporto fluviale e ferroviario, ma Stovring afferma di aspettarsi che 
Rotterdam venga coinvolta entro la fine dell’anno, una volta aggiornato il 

software per coprire la tratta intermodale dell’hinterland.  
 

Stovring aggiunge che il software si occuperà anche delle relazioni mediante 
navi di raccordo con i porti di destinazione finale come Dublino e Belfast.  

 
Egli sostiene che il cimento prioritario è stato quello di “mantenere più 

semplice possibile il processo di prenotazione dei noli” ed afferma che questo si 
potrà conseguire in 30 secondi attraverso il sito della Twill.  

 
“Il trasporto marittimo deve muoversi con i tempi” ha detto Stovring e ha fatto 

riferimento ad un’indagine interna secondo la quale entro il 2020 il 47% della 

gente che prenoterà spazi per contenitori sarà composto da “millenari” – i nati 
negli anni ’80 – educati aspettandosi di essere in grado di prenotare la maggior 

parte dei servizi e prodotti con i loro smartphone.  
 

Riferendosi ad altri emergenti spedizionieri che puntano sul digitale, come la 
Flexport e la iContainers, Stovring riconosce che queste imprese hanno “grandi 

prodotti” ma afferma che il potenziale mercato è “enorme e per lo più non 
sfruttato” e che la Twill rappresenta una parte fondamentale della strategia 

della Maersk per un futuro digitale. 
 

(da: theloadstar.co.uk, 6 aprile 2017) 
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

LA FLOTTA MONDIALE DI TRASPORTO MARITTIMO SI PREPARA AL 

CAOS PROVOCATO DALLO SHOCK DEI 60 MILIARDI DI DOLLARI PER IL 
CARBURANTE 

 
Adesso c’è un titolo di Bloomberg, attraverso gCaptain, che dovrebbe mettere 

all’erta.  
 

Alcuni anni fa l’Unione Europea ha introdotto la propria SECA (area di controllo 
delle emissioni solforose) che ha sensibilmente ridotto il quantitativo del 

contenuto di zolfo nel carburante delle navi.  
 

L’IMO ha adottato regole simili per il trasporto marittimo globale: nel 2020 
tutte le navi dovranno consumare carburante con un contenuto massimo di 

zolfo dello 0,5% rispetto alla percentuale odierna del 3,5%, per quanto esse 
possano continuare ad utilizzare il carburante ad elevato contenuto di zolfo nel 

caso che si servano delle cosiddette “torri di lavaggio” che ripuliscono i fumi 

esausti.  
 

Ma il costo delle torri di lavaggio è attualmente proibitivo mentre allo stesso 
tempo è improbabile che il quantitativo di carburante raffinato che soddisfa la 

regola del meno dello 0,5% di zolfo basti a rispettare i requisiti per la flotta 
globale.  

 
Tutto sommato, la cosa va a costare un sacco di soldi! 

 
* * * 

 
Fra poco più di due anni e mezzo a partire da ora, la flotta globale delle navi 

mercantili dovrà ridurre drasticamente il quantitativo di zolfo che i loro motori 
eruttano nell’atmosfera. 

 

Anche se ciò comporterà buone cose – come la diminuzione della minaccia di 
piogge acide ed il giovamento ai sofferenti di asma – c’è una brutta sorpresa 

da 60 miliardi di dollari USA.  
 

Questa è la cifra massima che le navi marittime potranno essere costrette a 
spendere ogni anno in carburante ad elevata qualità per conformarsi alle nuove 

regole sulle emissioni a partire dal 2020, stima la ditta di consulenza Wood 
Mackenzie Ltd.  
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Per un settore che trasporta di tutto, dal petrolio all’acciaio al carbone, i costi 

operativi più alti andranno a complicare i problemi finanziari degli armatori che 
sono già a corto di liquidi, le cui navi guadagnano una media del 70% in meno 

rispetto a quanto facevano poco prima della recessione del 2008-2009.  

 
Le conseguenze potranno andare al di là della flotta mercantile composta da 

90.000 navi, che movimenta circa il 90% dei traffici mondiali.  
 

Secondo la BIMCO, un gruppo che rappresenta gli armatori e gli operatori di 
circa 130 paesi, la possibile confusione in ordine a quali vettori si 

conformeranno alle nuove regole potrebbe comportare la conseguenza che ad 
alcune navi sarà impedito di effettuare consegne, cosa che indurrebbe 

disservizi nelle spedizioni. 
 

I raffinatori di petrolio non hanno ancora abbastanza capacità per fornire tutto 
il carburante che sarebbe necessario ed alcune navi hanno intrapreso costosi 

aggiornamenti.  
 

“Ci sarà un caos assoluto” afferma Lars Robert Pedersen, vice segretario 

generale della BIMCO 
con sede in Danimarca.  

 
“Stiamo parlando di 

circa 2,5-4 milioni di 
barili al giorno di olio 

combustibile da 
tramutare 

sostanzialmente in un 
prodotto diverso”.  

 
Alle navi mercantili di 

tutto il mondo si 
richiede di ridurre il quantitativo di zolfo emesso ai sensi delle regole approvate 

ad ottobre dall’IMO (International Maritime Organization), l’agenzia dell’ONU 

che stabilisce gli standard del settore per l’incolumità personale, la sicurezza e 
l’ambiente.  

 
Oltre a contribuire alle piogge acide, lo zolfo, secondo l’Agenzia per la 

Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti, combinato con l’ossigeno, può 
formare particelle sottili di solfato che possono essere inalate dagli esseri 

umani e causare bronchiti asmatiche. 
 

Esistono due modi principali per conformarsi: i motori della nave vengono 
equipaggiati con torri di lavaggio che eliminano l’agente inquinante, ovvero i 

raffinatori di petrolio devono produrre carburanti a basse emissioni. 
 

Il limite del contenuto di zolfo calerà dal 3,5% allo 0,5%.  
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Non abbastanza 

 
Secondo Ian Mowat, analista di primo livello della Wood Mackenzie, finora né 

l’industria della raffinazione né il trasporto marittimo stanno facendo ovunque 

abbastanza affinché gli armatori possano conformarsi nel 2020. 
 

“Gli armatori sono riluttanti ad installare torri di lavaggio per continuare ad 
usare lo stesso gasolio a causa di incertezze e mancanza di finanziamenti” 

afferma Mowat.  
 

“E la maggior parte delle raffinerie non faranno investimenti per convertire 
l’olio pesante che costerebbero più di 1 miliardo di dollari USA e 

richiederebbero circa cinque anni per portare a termine l’iniziativa”.  
 

Appena il 2,2% della flotta avrà installato torri di lavaggio entro il 2020 che le 
consentirebbero di continuare ad utilizzare gli attuali carburanti, stima la 

International Energy Agency di Parigi, consulente per 29 paesi.  
 

“Le opzioni tecniche per conformarsi sono ancora molto immature ed è difficile 

per noi considerarle come una vera opzione per la conformità per la nostra 
flotta” afferma Aslak Ross, responsabile degli standard marittimi della Maersk 

Line, la maggiore compagnia di navigazione containerizzata mondiale.  
 

A suo dire, per la sola Maersk, il costo aggiuntivo del carburante ammonterà a 
vari miliardi di dollari all’anno.  

 
4 milioni di dollari per ogni motore  

 
Secondo Jan Christensen, responsabile delle operazioni globali del bunker alla 

Bomin Bunker Holding, un fornitore di bunker con sede ad Amburgo in 
Germania, la maggior parte della navi si convertirà all’uso di olio combustibile 

a basso contenuto di zolfo o di più costosi distillati intermedi.  
 

La tecnologia delle torri di lavaggio potrebbe costare qualcosa come 4 milioni 

di dollari USA per ogni motore, a seconda delle sue dimensioni, afferma Nick 
Confuorto, presidente e responsabile operativo del fornitore di torri di lavaggio 

CR Ocean Engineering.  
 

Potrebbe valere la pena di adeguare i motori, possibilmente ripartendo il 
pagamento in due anni, perché il prezzo dl carburante conforme probabilmente 

potrebbe essere tre volte più alto di quello che le navi consumano attualmente, 
afferma Confuorto.  

 
Mentre i maggiori armatori mondiali stanno già riservando spazio agli 

aggiornamenti, gli operatori minori hanno adottato un approccio del tipo 
“aspettiamo e stiamo a vedere”, dichiara Neil Carmichael, amministratore 

delegato alla Pacific Green Technologies.  
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La Wood Mackenzie stima una conformità a livello globale del 70% circa entro 

il 2020 ed una piena conformità entro il 2025 dopo un periodo di transizione.  
 

Mercati difficili  

 
Le navi mercantili hanno guadagnato una media di circa 9.800 dollari USA al 

giorno quest’anno, secondo i dati della Clarkson Research Services Ltd., 
appartenente al più grande broker marittimo mondiale.  

 
Dieci anni fa, esse guadagnavano circa 34.000 dollari USA. 

 
Nei tre principali mercati del settore – trasporto marittimo containerizzato, 

trasporto di carichi di rinfuse secche e petroliere – negli ultimi anni si è avuta 
l’evidenza dell’eccesso di capacità e di tariffe depresse.  

 
Quei mercati complessi stanno rendendo più difficile per gli armatori assicurarsi 

gli investimenti ed i finanziamenti di cui hanno bisogno per conformarsi, il che 
significa che l’IMO ed i suoi stati associati probabilmente permetteranno un 

qualche tipo di periodo di transizione quando entreranno in vigore le regole del 

2020, ha dichiarato nel corso di un’intervista telefonica Simon Bennett, 
direttore politiche e relazioni esterne presso la International Chamber of 

Shipping.  
 

“Se il 1° gennaio non ci fosse flessibilità e gli armatori non ottenessero il 
carburante, allora ci sarebbe un impatto sui traffici mondiali” afferma Bennett.  

 
In ogni caso, “questo comporterà un profondo impatto sull’economia del 

trasporto marittimo”.  
 

(da: theloadstar.com/bloomberg.com/gcaptain.com,6 aprile 2017) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 

 

 
 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. 

 

 


