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NOTIZIE C.I.S.CO. 

 

 

 
 

 
BIC, IL REGISTRO TRACCIA I CONTAINER: BOXTECH, MASSA CRITICA 

RAGGIUNTA CON L’ARRIVO DI MAERSK 

 
Il presidente Guerrini: “Strumento utile contro fallimenti e contrabbando, oltre 

che per il VGM” 
 

Per alcuni anni, dopo la crisi finanziaria del 2008, gli operatori hanno pensato 
che le grandi compagnie marittime portacontainer fossero troppo strategiche 

perché gli stati le lasciassero fallire.  
 

Ma nel 2016 la Corea del Sud ha abbandonato al proprio destino la compagnia 
Hanjin.  

 
Il fallimento di Hanjin è stato un punto di non ritorno, aprendo una profonda 

ferita nel mondo dello shipping.  
 

Soltanto pochi giorni fa Alphaliner ha certificato che dopo più di un anno è 

stata riassorbita tutta la capacità di stiva in eccesso 
che si era riversata sul mercato con la messa fuori 

attività della flotta coreana.  
 

Il fallimento ha creato problemi inediti in molti 
ambiti, dalle assicurazioni alle aule dei tribunali. 

 
“Quando Hanjin è fallita” racconta Giordano Bruno 

Guerrini, presidente del BIC (Bureau International 
des Containers) “migliaia di container sono rimasti 

bloccati in porti di tutto il mondo.  
 

Alcuni di questi erano marcati con un numero di codice di Hanjin, ma erano in 
leasing, il proprietario non era la compagnia coreana.  

 

I creditori di Hanjin hanno cercato di sequestrare i container per rivalersi sulla 
compagnia, così le compagnie di leasing, che erano le vere proprietarie, si sono 

rivolti al BIC per avere la documentazione da fornire ai propri avvocati e che 
permettesse loro di farsi restituire i container.  

 
Il BIC è l’unico organismo che può certificare a chi appartiene realmente un 

container con un certo numero di codice”. 
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A luglio 2016, due mesi prima del fallimento di Hanjin in settembre, il BIC ha 

varato il progetto BoxTech.  
 

Il progetto ha avuto la prima applicazione con l’obbligo di pesare i container e 

associarli a un documento VGM (verified gross mass), entrato in vigore il primo 
luglio 2016, ma successivamente si è rivelato fondamentale per aiutare gli  

operatori a limitare i danni nella crisi di Hanjin. 
 

“Con questo database - spiega Guerrini  - è possibile stabilire immediatamente 
chi è il proprietario reale di un container e quale rapporto ha con l’operatore 

che sta usando il container.  
 

Il BIC ha la possibilità di caricare tutti i dati relativi a un container e renderli 
disponibili per differenti funzioni.  

 
E’ un progetto che va molto oltre la definizione del VGM”.  

 
Il successo di BoxTech è legato all’adesione delle compagnie proprietarie di 

container.  

 
Il numero stimato di contenitori per il trasporto marittimo nel mondo è di circa 

venti milioni.  
 

Recentemente il database del BIC ha raggiunto il 30 per cento di questa cifra 
(circa 7,5 milioni) e 

soprattutto ha imbarcato il 
maggiore operatore del 

settore sul mercato 
mondiale, la compagnia 

marittima danese Maersk.  
 

Come spiega il BIC, “il 
database delle caratteristiche tecniche BoxTech è un deposito di dati 

centralizzato, no profit e neutrale che offre a proprietari di container e utenti 

una piattaforma per scambiare facilmente dettagli tecnici della flotta di 
container” mondiale. 

 
A ogni container sono associati moltissimi dati, fino a cento per i contenitori 

cisterna, come ad esempio, peso, lunghezza, larghezza, ma anche la tipologia, 
chi lo sta operando, chi fa la manutenzione. 

 
Si tratta di informazioni utili per tracciare un oggetto, il container, nato per non 

stare mai fermo e per passare di mano in mano.  
 

I container vengono affittati spesso e chi li affitta ha bisogno di dati che oggi 
vengono scambiati fra i singoli operatori. 

 
Il database permette di semplificare notevolmente questa operazione.  
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Lo stesso vale per le compravendite. 
 

Chi vende dovrebbe sincerarsi che venga cancellato il proprio codice, ma non 

sempre è possibile seguire ogni singola cassa.  
 

Nel database, anche se il codice non viene cancellato fisicamente sul container, 
è possibile verificare immediatamente che c’è stata la vendita.  

 
Quali sono i vantaggi?  

 
“Abbiamo applicato - risponde ancora Guerrini – il modello del registro 

automobilistico.  
 

Pensiamo che problemi crea un container utilizzato per il contrabbando, a cui 
non sia stato cancellato il codice del vecchio proprietario.  

 
La compagnia coinvolta dovrebbe attivarsi per raccogliere i documenti di 

vendita. 

 
Consultare il database è molto più semplice”. 

 
Il database è un registro gratuito e secondo Guerrini offre infinite possibilità 

per chi voglia sviluppare applicativi che sfruttino i dati.  
 

“E’ un valore aggiunto che si offre al mercato; se qualcuno vuole sviluppare 
software che utilizzano BoxTech, noi lo sosteniamo”. 

 
(da: L’Avvisatore Marittimo, 27 settembre 2017) 
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PORTI 
 

 
 

 
 

CATALEXIT: IL POSSIBILE IMPATTO SU PORTI E LOGISTICA 

 
Domenica 1° ottobre scorso in Catalogna si è svolto il controverso referendum 

sull’indipendenza, contrastato con vigore dal governo spagnolo ma che ha 
mostrato come la maggioranza dei votanti (il 90%) si sia espressa a favore 

dell’indipendenza, sebbene l’affluenza alle urne sia stata di appena il 42%.  
 

E mentre gli analisti politici si stanno adesso chiedendo che cosa accadrà 
successivamente, occorre 

soffermarsi sulle principali 
implicazioni della cosiddetta 

“Catalexit” per l’economia 
nazionale e regionale e per il 

settore dei trasporti in 
particolare.  

 

Secondo i dati relativi 
all’annata 2016, la 

Catalogna rappresenta il 
19% dell’intero PIL spagnolo 

ed il 25% delle esportazioni 
del paese.  

 
È una delle regioni più produttive dal punto di vista economico ed una delle più 

ricche, essendo la quarta in termini di PIL pro capite (28.600 euro) dopo 
Madrid, i Paesi Baschi e la Navarra.  

 
La Catalogna ha una comprovata esperienza nell’attirare gli investimenti.  

 
Nel 2015, essa ha attirato il 14% di tutti gli investimenti esteri in Spagna, di 

gran lunga in più rispetto alle altre regioni eccetto Madrid che ne ha ricevuto 

un cospicuo 64%.  
 

Il suo capoluogo Barcellona è la patria di molte grandi imprese nazionali: il  
gruppo attivo nella moda Mango, la società produttrice di profumi Puig, la Gas 

Natural e la terza banca spagnola in termini di grandezza CaixaBank.  
 

Circa un terzo di tutte le società estere hanno scelto Barcellona quale propria 
sede in Spagna.  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu47axg9nWAhXCcBoKHYiZA3gQjRwIBw&url=http://container-news.com/barcelona-europe-south-terminal-best-signs-cooperation-agreement-logistics-activity-zone-port-barcelona/&psig=AOvVaw3X6B_2ZrSfPzpiVGFa4SFD&ust=1507277224008158
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Così, ad esempio, la Volkswagen e la Nissan hanno localizzato i propri impianti 

nei pressi di Barcellona.  
 

Con i porti di Barcellona e Tarragona la Catalogna è altresì un importante hub 

logistico.  
 

Malgrado il protrarsi degli scioperi dei lavoratori portuali in tutta la Spagna 
nella scorsa primavera, Barcellona ha movimentato 39,3 milioni di tonnellate 

mostrando un ingente incremento del 21% dei propri risultati produttivi 
complessivi da gennaio ad agosto del 2017.  

 
A differenza dei propri rivali – Valencia (+1,44%) ed Algeciras (-9%) – 

Barcellona ha inoltre mostrato una straordinaria crescita dei volumi 
containerizzati: +30,2% sino a 1.945.647 TEU nel medesimo periodo.  

 
All’inizio di quest’anno, Port.Today aveva riportato la notizia del prestito da 75 

milioni di euro concesso dalla BEI (Banca Europea degli Investimenti) per 
l’espansione dello ZAL Port ((Zona d’Activitats Logístiques), la piattaforma 

logistica del Porto di Barcellona.  

 
Lo ZAL Port ha in programma la costruzione di nuove infrastrutture per la 

logistica ed il magazzinaggio che incrementeranno la propria capacità sino a 1 
milione di metri2.  

 
Lo ZAL Port è adiacente al BEST (Barcelona Europe South Terminal), 

infrastruttura dedicata dalla capacità di 2,6 milioni di TEU, il cui sviluppo e le 
cui operazioni sono a cura della Hutchison Port Holdings.  

 
L’altro terminal dedicato alla movimentazione dei container è lo APMT 

Barcelona, ex TCB, dotato di capacità per altri 2,3 milioni di TEU.  
 

Pertanto, quale sarà l’impatto del referendum sui porti e sulle infrastrutture 
logistiche, sulle imprese e sulle aziende estere, alcune della quali già iniziano a 

spostare i propri uffici a Madrid o in altre più stabili regioni spagnole? 

 
Ma in effetti la Catalogna si assumerà il rischio di abbandonare la Spagna, che 

automaticamente significa abbandonare l’Unione Europea e così pregiudicare 
gli investimenti diretti esteri e far salire i costi di esportazione delle merci 

prodotte in Catalogna?  
 

La Commissione Europea ha già dichiarato il 2 ottobre che la Catalogna 
indipendente comunque si ritroverebbe fuori dal blocco commerciale dei 28 

membri.  
 

Sorprendentemente, c’è uno scarso dibattito nei media sulle implicazioni 
dell’indipendenza catalana per i porti e le altre infrastrutture di trasporto.  
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Ma, oltre alle questioni economiche, potrebbero sorgere problematiche 

concernenti la proprietà.  
 

Se una strada, un porto od un aeroporto in territorio catalano sono stati 

costruiti e finanziati dallo stato spagnolo, la Catalogna indipendente dovrebbe 
compensare il loro valore prima di poter effettuare operazioni in proprio nelle 

infrastrutture.  
 

Ed alcune fonti rivelano che la Generalitat (il Governo) della Catalogna ha già 
effettuato le valutazioni sulle infrastrutture da espropriare, per un ammontare 

di circa 100 miliardi di euro, ma chi finanzierà tale esproprio?  
 

Ancora, citando Geoffrey Minne, economista della Dutch ING Bank: “I costi 
economici sembrano essere una questione secondaria nell’attuale dibattito ed i 

riflettori sono più puntati sui motivi culturali e politici”.  
 

Nel documento intitolato “Catalogna: il costo di stare da soli” scrive: 
“L’eventuale Catalexit precipiterebbe la regione in un lungo periodo di 

incertezza e sarebbe più probabilmente negativo per il settore privato che è 

sfavorevolmente afflitto da un calo del potere di acquisto delle famiglie”. 
 

Quale primo segnale di tale incertezza, è stato annunciato uno sciopero 
generale per il 3 ottobre in Catalogna nell’ottica di protestare contro il 

comportamento della polizia spagnola nel corso del voto di domenica. 
 

I portuali dello scalo di Barcellona hanno aderito allo sciopero, paralizzando il 
lavoro in porto e costringendo alcune navi ad attraccare in rada.  

 
Secondo la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona 

(Organizzazione degli Scaricatori di Barcellona) l’adesione allo sciopero è stata 
del 100%, sebbene il Ministerio de Fomento (Ministero dei Trasporti) spagnolo 

abbia riferito che solo l’1,5% dei lavoratori del turno del mattino ha aderito allo 
sciopero.  

 

O forse la Catalogna si limiterà ad utilizzare i risultati del referendum nei propri 
ulteriori negoziati con il governo spagnolo per una maggiore autonomia 

regionale?  
 

Secondo il presidente del Gruppo Eurasia Ian Bremmer citato dalla CNBC, “la 
regione basca in Spagna attualmente ha più diritti di autonomia della 

Catalogna, di modo che c’è un precedente per un esito che possa soddisfare 
entrambe le parti”.  

 
Port.Today seguirà questo processo e fornirà informazioni sugli ulteriori 

sviluppi. 
 

(da: port.today, 3 ottobre 2017)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
UN’INTENSA ALTA STAGIONE PORTA L’ASIA-NORD EUROPA AL 

TRAGUARDO DEI 10 MILIONI DI TEU      

 
Secondo l’ultima analisi Container Insight Weekly della Drewry, in seguito ad 

un’intensa alta stagione, i traffici in direzione ovest Asia-Nord Europa sono 
sulla buona strada per raggiungere il traguardo dei 10 milioni di TEU nel 2017. 

 
Secondo la revisione della CTS (Container Trades Statistics), le spedizioni di 

andata dall’Asia al Nord Europa si sono incrementate del 5,2% in otto mesi 
sino a raggiungere i 6,8 milioni di TEU, afferma l’analista, aggiungendo che la  

crescita è stata “relativamente costante nel corso dell’anno e che i confronti su 
base annua si collocano in una fascia alquanto ristretta fra il 3 e l’8 per cento 

da maggio.  
 

Nel caso che questo andamento dovesse continuare per il resto dell’anno i 
traffici supererebbero la soglia dei 10 milioni di TEU come mai avvenuto prima 

alla fine di dicembre” afferma la Drewry.  

 
“A detta di tutti quest’anno l’alta stagione è stata sostenuta, ma il picco o la  

stagionalità sono stati 
leggermente meno pronunciati e 

sembrerebbe essere iniziata 
prima.  

 
Diversi fattori spiegano questo 

anticipo, ma due elementi 
fondamentali sono stati il 

generale aumento degli acquisti 
online e la maggiore diffusione in 

Europa della giornata di sconti 
delle vendite al dettaglio 

americane denominata “Venerdì 

Nero” l’ultimo venerdì di 
novembre che hanno entrambi contribuito a stemperare un po’ della 

tradizionale impennata in vista del periodo degli acquisti natalizi.  
 

Di conseguenza, la Drewry ritiene che la crescita dei traffici potrebbe diminuire 
dopo le attuali vacanze della “Settimana d’Oro Cinese”, nella quale le fabbriche 

chiudono nella prima settimana di ottobre, e che la crescita di fine anno 
scivolerà dal suo tasso attuale ad una cifra prossima al 4%.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0yajUp-bWAhXLPRQKHUYYBh4QjRwIBw&url=http://www.wcaworld.com/eng/news.asp?id%3D974&psig=AOvVaw3PnbEweuMPB7x4QQu8Gjie&ust=1507733630498608
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“A questa visione viene dato qualche credito a causa della completa mancanza 
di successo da parte dei vettori nell’aumentare le tariffe all’inizio di settembre” 

nota la Drewry.  

 
“Guardando più in là riteniamo che la crescita della domanda si attesterà al 3% 

circa nel 2018 poiché i piani di rifornimento e ripresa in località come la Russia 
ai quali si è assistito quest’anno diventeranno meno influenti sulle tendenze di 

crescita”. 
 

La domanda sostenuta ed un mercato stabile hanno significato che i vettori 
quest’anno sono stati in grado di ovviare alla tendenza alla cancellazione delle 

partenze nel corso dell’alta stagione.  
 

“Ciò è in contrasto con i tre anni precedenti in cui le linee di navigazione sono 
ricorse all’annullamento delle partenze quale misura per gestire la capacità in 

eccesso” sottolinea la Drewry.  
 

Infatti, la CMA CGM ha varato il servizio provvisorio SEANE che collega il Sud-

Est Asiatico al Nord Europa a luglio allo scopo di far fronte alla domanda 
stagionale.  

 
“A causa dell’introduzione di questo servizio e dell’aggiornamento delle navi in 

alcuni altri circuiti, la capacità netta nel viaggio di andata si incrementerà di un 
potenziale 12% per novembre” sottolinea la Drewry.  

 
Tuttavia, osserva la Drewry, al fine di provvedere alla chiusura di molte 

fabbriche cinesi nelle vacanze della Settimana d’Oro, i vettori hanno dichiarato 
un certo numero di viaggi a vuoto dalla fine di settembre e dai primi di ottobre, 

che toglieranno dal traffico circa 30.000 TEU di capacità mensile, ovvero 
grosso modo il 3% del totale esistente ad agosto. 

 
“Per l’inizio del 2018 prevediamo che l’effettiva capacità in direzione ovest 

resterà inflazionata in misura notevole rispetto allo stesso punto dell’anno 

scorso, ad almeno il 20% in più su base annua” aggiunge la Drewry.  
 

Questo presuppone che la CMA CGM sospenderà il proprio circuito stagionale 
SEANE.  

 
“Più generalmente, con la massiccia ondata di navi portacontainer di 

grandissime dimensioni la cui consegna è in programma nel 2018 e 2019, i 
vettori potrebbero dover razionalizzare nuovamente i servizi e far ricadere a 

cascata un certo numero delle unità da 14.000 esistenti in rotte minori allo 
scopo di sostenere l’utilizzazione delle navi”.  

 
La tendenza delle tariffe a pronti è stata leggermente in discesa nel corso degli 

ultimi 12 mesi ma esse sono state ancora redditizie e con l’assenza della 
storica instabilità nel corso dei mesi estivi, afferma la Drewry, la quale 
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aggiunge: “Tuttavia, le tariffe sono state in flessione più prolungata da 

settembre anche se è improbabile che l’utilizzazione sia diminuita così 
radicalmente rispetto alla media del 90% registrata nei quattro anni 

precedenti.  

 
Malgrado la più recente debolezza del mercato, riteniamo che le tariffe 

tenderanno ancora una volta verso l’alto nel 2018, sull’ipotesi di lavoro che i 
vettori, lavorando in gruppo con minore concorrenza, continueranno a 

mostrare le stesse competenze di gestione della capacità che sono in effetti 
servite loro quest’anno per aiutarle a compensare le consegne di nuove 

costruzioni” sostiene l’analista.  
 

“La domanda e le tariffe di nolo saranno assoggettate ad una flessione 
stagionale con la fine dell’anno, ma le prospettive a lungo termine per questo 

traffico restano positive”.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 9 ottobre 2017)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO MERCI FERROVIARIO TRIESTE-

ZEEBRUGGE 
 

Il gruppo logistico Ekol ha varato una connessione intermodale bisettimanale 
che collega il suo hub intermodale e per i traghetti di Trieste con l’hub europeo 

della P&O Ferries, raccordando le rispettive reti Europa-Regno Unito e Turchia, 
Iran e Medio Oriente delle due società.  

 
Le operazioni del nuovo treno-blocco della Ekol sono effettuate dalla Hupac, 

che impiega la propria moderna flotta di carri e gestisce le operazioni 
ferroviarie quotidiane.  

 
Ci si aspetta che il servizio trasporti circa 5.000 spedizioni all’anno dal terminal 

EMT di Trieste.  
 

Alaa Jennane, direttore sviluppo ingegneria aziendale alla Ekol, afferma che il 

nuovo collegamento “continua a 
supportare l’espansione della rete della 

Ekol nel corridoio nord-sud per collegare 
i propri mercati strategici”, 

aggiungendo: “Continuiamo a 
perseguire la nostra strategia finalizzata 

ad offrire un numero sempre maggiore 
di connessioni intermodali all’interno 

dell’Europa. 
 

Abbiamo collegato il Mediterraneo con il 
Mar Baltico mediante il treno Trieste-Kiel a gennaio di quest’anno ma ora 

siamo davvero contenti di offrire ai nostri clienti una nuova connessione diretta 
fra il Mediterraneo ed il Mare del Nord”.  

 

Tre settimane fa, la Ekol Logistics ha inoltre annunciato l’inaugurazione del 
nuovo treno-blocco che collega Budapest a Colonia: la prima soluzione di 

trasporto merci ferroviario della società per il “corridoio est-ovest”.  
 

Jennane afferma che il nuovo treno-blocco Trieste-Zeebrugge “sarà il primo 
treno diretto che collegherà la Turchia, l’Iran ed il Medio Oriente con i paesi del 

Benelux e tutto il Regno Unito in modo totalmente verde senza l’uso di un 
unico macchinista. 
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Grazie al nostro partner strategico P&O Ferries, possiamo trasportare le 

spedizioni utilizzando i loro servizi di traghetti e terminal alla volta di diverse 
località in Inghilterra fra cui Tilbury, Hull e Teesport, nonché alla volta di altre 

destinazioni con altri partner”.  

 
Janette Bell, direttrice generale della P&O Ferries, commenta: “Siamo felici di 

annunciare il lancio di questo nuovo treno per Zeebrugge, che potenzierà 
ulteriormente il nostro servizio integrato treno-traghetto che collega l’intero 

continente europeo con la Gran Bretagna.  
 

Abbiamo espanso le nostre operazioni a Zeebrugge l’anno scorso e quindi ora 
disponiamo della capacità di spedire 700.000 unità all’anno e possiamo 

continuare a crescere”.  
 

Renzo Capanni, direttore della Hupac, dichiara: “La Hupac è molto lieta di dare 
il benvenuto alla Ekol su questa nuova linea intermodale.  

 
Unitamente a tutte le parti coinvolte, ci siamo occupati dello sviluppo di un 

servizio all’avanguardia per collegare direttamente la Turchia al Regno Unito 

con tempi di viaggio assai competitivi.  
 

Questo nuovo servizio mostra ancora una volta che il multimodale può essere 
una grande alternativa al trasporto stradale puro”.  

 
La P&O Ferries ha riferito che i volumi ferroviari presso i propri hub continentali 

a Zeebrugge e nell’Europort sono cresciuti del 14% nella prima metà del 2017.  
 

Le sue operazioni a Zeebrugge dispongono già di servizi ferroviari che 
collegano Segrate, Busto e Novara in Italia ad Oradea in Romania.  

 
Un terminal ferroviario appartenente alla P&O Ferrymasters nella città di 

Oradea nella Romania settentrionale, che agevolerà la movimentazione delle 
merci diretta in Gran Bretagna dalla Via della Seta, è divenuto operativo l’anno 

scorso.  

 
Joachim Coens, amministratore delegato del Porto di Zeebrugge, commenta: 

“L’intermodalità presenta un alto valore per il nostro porto.  
 

Il lancio di questo treno-blocco della Ekol costituisce un rafforzamento dei 
nostri collegamenti con l’Italia e con ulteriori destinazioni e rappresenta 

un’espansione della completa offerta di connessioni intermodali dirette ed 
indirette a Zeebrugge”. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 26 settembre 2017)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

COME LA VECCHIA TECNOLOGIA DEL TROLLEY ALIMENTA I CAMION DI 

DOMANI 
 

Mantenere in carica i camion elettrici per farli funzionare senza interruzioni 
resta uno dei problemi più fastidiosi per il trasporto e la logistica verde.  

 
I funzionari che si occupano della qualità dell’aria in California ritengono di 

avere forse trovato una possibile soluzione per i porti gemelli di Los Angeles e 
Long Beach.  

 
Hanno infatti recentemente lanciato il collaudo di un sistema a catenaria del 

tipo ad asta di captazione (trolley) della società tedesca di automazione 
Siemens su un breve tratto di strada nei pressi del complesso portuale.  

 
Pressoché 16 milioni di contenitori marittimi sono stati movimentati attraverso 

la porta d’accesso dello scalo l’anno scorso, rendendolo il maggior porto degli 

Stati Uniti.  
 

Ma oltre al trasporto delle merci, il complesso ingenera milioni di tonnellate di 
sostanze inquinanti che le autorità di regolamentazione vorrebbero togliere 

dall’aria.  
 

I sindaci di Los Angeles e Long Beach si sono prefissati l’obiettivo di avere 
emissioni zero o prossime allo zero nel complesso entro il 2035.  

 
Le autorità di regolamentazione ed il settore dell’autotrasporto stanno 

esplorando una molteplicità di tecnologie allo scopo di raggiungere tale 
obiettivo, fra cui i motori alimentati a gas naturale con emissioni ultra-basse, i 

veicoli con cella a combustibile all’idrogeno, i camion elettrici a batteria e gli 
ibridi.  

 

La catenaria rappresenta ancora un altro approccio in grado di integrare i 
camion ibridi ed elettrici a batteria.  

 
I sistemi a catenaria funzionano dotando i camion alimentati elettricamente di 

congegni metallici chiamati pantografi.  
 

Quando un camion si posiziona sotto la sovrastante catenaria collegando i 
pantografi al tettuccio del camion fornisce potenza al motore elettrico.  
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Questo risolve il problema dei tempi morti per i camion elettrici quando 

smettono di lavorare per lunghi periodi allo scopo di ricaricare o sostituire le 
batterie.  

 

Ma tali sistemi ancora richiedono notevoli investimenti per il posizionamento 
dei fili lungo le carreggiate.  

 
In Europa, costa circa 3 milioni di euro mettere in funzione un sistema a 

catenaria, compreso 
l’aggiornamento del reticolato, 

secondo Roger Bedell, 
fondatore della Opbrid Fast 

Charge Systems in Svizzera.  
 

Ciò si traduce in circa 5,6 
milioni di dollari USA per miglio.  

 
Il progetto dimostrativo da 13,5 

milioni di dollari USA diretto dal 

Distretto per la Gestione della 
Qualità dell’Aria della Costa 

Meridionale della California ha 
realizzato un sistema a catenaria lungo un miglio – 2 miglia contando 

entrambe le direzioni – lungo la Alameda Street di Carson, nei pressi dei porti 
di Long Beach e Los Angeles.  

 
A testare il sistema sono stati assegnati tre camion del maggior segmento di 

peso Classe 8, che spingono carichi di 60.000 libbre avanti e indietro lungo la 
carreggiata, afferma Sam Atwood, portavoce del distretto.  

 
Due dei camion sono prodotti dalla TransPower di Escondido in California.  

 
Uno è un veicolo a batteria elettrica e l’altro è un ibrido che viaggia a gas 

naturale compresso ed elettricità.  

 
Il terzo è un ibrido diesel-elettrico realizzato dalla Mack Trucks.  

 
I test sono iniziati a luglio e ci si aspetta che continuino almeno per sei mesi, 

afferma Atwood.  
 

C’è potenziale per la catenaria in un ambiente “in cui ci si sposta per un miglio 
o un miglio e mezzo fino ad un punto specifico avanti e indietro” dichiara 

Jonathan Randall, vice presidente senior delle vendite in Nord America per la 
Mack Trucks, una divisione della Volvo Trucks.  

 
Una volta staccato dal filo, il camion potrebbe facilmente passare 

all’alimentazione a diesel e continuare per la propria strada.  
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Con così tante diverse tecnologie sottoposte a test presso il porto ed altrove, è 

difficile sapere quale funzionerà meglio.  
 

“Sappiamo che ci sarà qualche tipo di camion elettrico, il gas naturale 

compresso resta fattibile, il gas naturale liquefatto è interessante, e poi ci sono 
le celle a combustibile sulle quali stiamo lavorando” afferma Randall.  

 
“La questione è ancora del tutto aperta in ordine a che cosa accetterà il settore 

ed a che cosa sia 
commercialmente fattibile”.  

 
Il test della catenaria non è 

avvenuto senza intoppi.  
 

Il progetto ha dovuto subire 
notevoli ritardi a causa del 

tentativo di realizzare il sistema 
dimostrativo in quella che è 

una sezione altamente 

industrializzata della California 
Meridionale in prossimità di 

un’importante raffineria.  
 

“Ci sono stati un sacco di problemi da risolvere con l’infrastruttura” afferma 
Atwood.  

 
I realizzatori hanno dovuto tener conto dei sottostanti condotti di gas naturale.  

 
La struttura elettrica richiede un grande trasformatore per convertire 

l’alimentazione a corrente alternata a quella a corrente continua utilizzata dai 
propulsori elettrici nei camion.  

 
C’è stata una moltitudine di regolamenti sulla sicurezza personale da 

rispettare.  

 
Sistemi a catenaria più lunghi sono già in servizio in Europa, per lo più 

propugnati dalla Siemens.  
 

Dopo avere testato la tecnologia su una strada pubblica di 2 km nel 2016 a 
Stoccolma, la Siemens ha realizzato una strada elettrificata più lunga in 

Germania, dotando 10 km dell’autostrada con un filo di catenaria.  
 

Il Distretto per la Gestione della Qualità dell’Aria della Costa Meridionale della 
California Meridionale cercherà di determinare se la tecnologia sia applicabile 

ad un sistema autostradale statunitense.  
 

“In Germania e Svezia la carreggiata è molto più lunga ma si trova anche in un 
terreno senza vincoli.  
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Non c’è nulla al di fuori di essa” afferma Matt Miyasato, vice direttore generale 
dell’ufficio per l’evoluzione della scienza e della tecnologia dell’agenzia per la 

qualità dell’aria.  

 
“Nel nostro caso, era in un’area assai intensamente industrializzata circondata 

da raffinerie e siti di stoccaggio”.  
 

La difficoltà di realizzare una catenaria efficace su un’autostrada trafficata della 
California consiste nella necessità di doverla costruire nel contesto di una 

strategia progettuale se tali sistemi devono venire negli Stati Uniti.  
 

“La stiamo proponendo alla Siemens per vedere se esiste una soluzione che si 
possa piazzare ovunque” dichiara Miyasato.  

 
“Non dev’essere in un sito esente da vincoli o in un posto sperduto: lo si 

potrebbe fare in un’area altamente industrializzata come la California 
Meridionale”.  

 

Inoltre, gli esperti sostengono che si è dimostrato difficile installare una 
catenaria sulle carreggiate esistenti, specialmente dove l’infrastruttura è 

obsoleta. 
 

“Mi chiedo se le catenarie funzionerebbero meglio se iniziassimo a costruire 
nuove carreggiate ovvero ad ampliare quelle esistenti” afferma Bill Van 

Amburg, vice presidente senior della Calstart, un incubatore di tecnologia 
verde per autotrasporto e trasporto. 

 
Esse funzionerebbero meglio su una corsia dedicata ai camion invece di cercare 

di adattarle ad una carreggiata esistente e più vecchia, ha sostenuto.  
 

Un modo per ridurre i costi è quello di limitare la lunghezza di una catenaria.  
 

La prova sta esaminando quanto lontano un sistema potrebbe estendersi.  

 
“In California adesso la maggior parte della gente guarda ai progetti di 

catenaria per consentire ad un camion pesante elettrico a livello locale di 
ampliare il proprio raggio d’azione” afferma Van Amburg.  

 
“Perché essa può collegarsi per alimentarsi periodicamente nell’ambito di una 

zona”.  
 

Ciò significa rendere prioritaria l’alimentazione dei camion che viaggiano su 
distanze più brevi rispetto a quella delle combinazioni trattore-semirimorchio a 

lungo raggio che effettuano viaggi attraversando il paese.  
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Le imprese potrebbero anche combinare la più efficiente forma dei tradizionali 

metodi di ricarica, la ricarica rapida a corrente continua, con la carreggiata a 
catenaria, un’idea che Miyasato definisce “ricarica d’occasione”.  

 

“Si potrebbero piazzare rapidi ricaricatori di corrente continua a ciascun 
capolinea della strada: da qualche parte giù al terminal marittimo e da qualche 

parte su al piazzale ferroviario” ha detto Miyasato.  
 

“Si tratta di uno dei confronti che vorremmo la Siemens facesse: ha più senso 
caricare su una linea catenaria o si dovrebbe avere l’opportunità di caricare a 

ciascun capolinea?”. 
 

In ogni caso, non è probabile che un sistema a catenaria venga utilizzato come 
unica soluzione.  

 
“Nella California Meridionale, stanno pensando a come utilizzarla per i corridoi 

di primaria importanza dove passa la gran massa delle merci trasportate” 
afferma Van Amburg.  

 

Ma essi si sono anche resi conto che oltre alle “tratte di primaria importanza” 
che potrebbero essere dotate di una catenaria, i camion devono giungere nei 

centri di distribuzione o in altri siti lungo tratte secondarie.  
 

In quel caso, avrebbero bisogno di energia immagazzinata a bordo in più.  
 

“La catenaria non è destinata a fare tutto il lavoro” ha detto.  
 

(da: truck.com, 11 ottobre 2017) 
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

NUOVO RECORD DI CAMION PER EUROTUNNEL 

 
A settembre di quest’anno, Le Shut Freight ha realizzato un nuovo record 

storico per il mese di settembre avendo trasportato 138.774 camion, con un 
incremento del 2% rispetto al mese di settembre del 2016.  

 
Dal 1° gennaio 2017, 1.225.943 camion hanno attraversato la Manica con Le 

Shut Freight e pertanto il servizio potrebbe raggiungere il risultato dello scorso 
anno di circa 1,6 milioni di veicoli pesanti.  

 
Il traffico di veicoli passeggeri si è incrementato del 9% rispetto al mese di 

settembre 2016, con 240.059 veicoli trasportati, il secondo miglior mese di 
settembre dalla fine dell’esenzione dai dazi nel 1999.  

 
Dal 1° gennaio 2017, il traffico passeggeri di Le Shuttle è stato relativamente 

stabile con 2.072.415 veicoli trasportati.  

 
Secondo le ultime statistiche portuali annue del Dipartimento dei Trasporti, il 

Porto di Dover ha totalizzato 26,5 milioni di 
tonnellate di merci accompagnate nel 2016, 

mentre le cifre di Eurotunnel per Le Shuttle 
Fret sono state nell’ordine di 21,3 milioni di 

tonnellate, e pertanto i flussi di traffico di 
traversata dello Stretto di Dover sono 

ammontate a 47,8 milioni di tonnellate.  
Questo non fa che sottolineare quanto il 

traffico sia esposto ad una Brexit dura e ad 
un incremento potenziale di 5 volte degli 

sdoganamenti.  
 

Il CHIEF, sistema delle dogane del Regno 

Unito, ha adesso 20 anni e ha una  capacità 

stimata di 150 milioni di transazioni all’anno, ma il numero del dopo-Brexit 

potrebbe aumentare sino a 300 milioni.  

Il suo sostituto CDS (Customs Declaration Service) della IBM, che combina i 

prodotti di gestione delle tariffe e dichiarazioni in serie, non dovrebbe andare 
in onda fino al 2019, l’anno della Brexit, ed è improbabile che non ci siano 

inconvenienti iniziali.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjquImG5-jWAhXCChoKHdYaCRAQjRwIBw&url=https://twitter.com/truckshuttle&psig=AOvVaw1w6eBCV2e2GqRdeKqmiL4f&ust=1507819352643157
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Parlando recentemente con WorldCargo News, Chris Sturman, amministratore 

delegato della Food Storage & Distribution Federation, ha sottolineato come a 
causa della crisi dei migranti e dello squilibrio commerciale di quasi 2 a 1 fra 

importazioni ed esportazioni nel Regno Unito attraverso lo Stretto di Dover, 

solo circa 1 camion su 10 che usano lo Stretto su traghetti o con Eurotunnel è 
immatricolato nel Regno Unito.  

 
Potrebbero seguirne ritardi alla frontiera con code di camion di 30-40 miglia – 

cosa definita dal Porto di Dover come lo “scenario da fine del mondo” – se 
l’Unione Europea dovesse “giocare pesante” con il Regno Unito, ma i camionisti 

non britannici sarebbero quelli a soffrirne di più, di modo che non è 
nell’interesse di nessuno per i negoziatori dell’Unione Europea cercare di 

ricordare al Regno Unito le proprie pecche.  
 

I proventi del terzo trimestre del Groupe Eurotunnel SE saranno pubblicati 
lunedì 13 novembre prossimo prima dell’apertura dei mercati.  

 
Le cifre relative ai traffici di ottobre 2017 saranno pubblicate lunedì 13 

novembre prossimo prima dell’apertura dei mercati. 

 
(da: worldcargonews.com, 11 ottobre 2017)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

LE NUOVE TECNOLOGIE DEL TRASPORTO MARITTIMO 

CONTRIBUIRANNO AD AFFRONTARE I PROBLEMI DERIVANTI 
DALL’INQUINAMENTO 

 
Un armatore che oggi investe in nuove costruzioni si trova di fronte ad una 

valanga di opzioni da prendere in considerazione al fine di conformarsi alle 
imminenti nuove normative.  

 
In un recente rapporto settimanale, il broker marittimo Intermodal ha 

affermato che “un mercato senza dubbio interessante ultimamente è quello 
delle nuove costruzioni, nel quale stiamo assistendo a numerose ordinazioni in 

tutti i settori e per tutte le dimensioni.  
 

Allo stesso tempo, abbiamo osservato che agenzie specializzate dell’ONU come 
l’IMO (International Maritime Organization) abbiano recentemente rafforzato i 

propri regolamenti, nel tentativo di evitare l’inquinamento a livello globale, 

proteggere l’ambiente marino e migliorare l’incolumità personale e la sicurezza 
a bordo così come a terra”.  

 
Secondo George Panagopoulos, analista ricercatore della Intermodal, “fra i 

regolamenti che sono entrati in vigore il 1° gennaio 2016 c’è la parte della 
revisione dell’Allegato VI della MARPOL per i limiti della Lista III dei NOx alla 

quale gli armatori debbono conformarsi allo scopo di operare nelle aree ECA.  
 

Di conseguenza, prendendo in considerazione questo nuovo regolamento, 
occorrerà che i motori delle navi a posa di chiglia si conformino al 

regolamento”.  
 

Panagopoulos sostiene che “per mettere le cose nella giusta prospettiva è utile 
esaminare le migliori pratiche per progettare le navi ai sensi delle direttive 

sulla Lista III dei NOx: la prima opzione è lo SCR (riduzione catalitica selettiva) 

che è un avanzato sistema di tecnologia per il controllo attivo delle emissioni 
che inietta un agente intrusivo liquido mediante uno speciale catalizzatore nel 

flusso di scarico di un motore diesel.   
 

Di conseguenza la nave sarà conforme alla Lista III e la riduzione dei NOx sarà 
superiore all’80% ed il solo svantaggio sarà comportato dall’elevato costo 

dell’investimento.  
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La seconda opzione è lo EGR (Ricircolo dei Gas di Scarico) in cui le emissioni di 

NOx saranno ridotte utilizzando la tecnologia interna per il motore, senza dover 
installare congegni di trattamento successivo.  

 

In particolare, le emissioni di NOx si otterranno mediante il raffreddamento di 
alcuni dei gas esausti ed il 

reindirizzamento nell’aria di 
alimentazione da utilizzarsi di 

nuovo nel processo di 
combustione.  

 
Produttori di motori molto noti 

hanno iniziato a porre in atto 
questa opzione.  

 
Un esempio è la MAN Diesel & 

Turbo che ha recentemente 
annunciato che offrirà il primo 

motore a due tempi certificato 

dall’IMO con sistemi di controllo della Lista III dei NOx e dell’EGR.  
 

Tuttavia, questa opzione presenta alcuni rischi dato che fino ad oggi c’è 
un’esperienza operativa limitata e così come avviene per il sistema SCR il costo 

dell’investimento è piuttosto alto” nota Panagopoulos.  
 

Secondo l’esperto, “tutto sommato, non c’è una risposta assoluta alla domanda 
su quale sia la migliore opzione alla quale adeguarsi.  

 
Entrambe le opzioni sono conformi alla Lista III, ma hanno caratteristiche 

diverse.  
 

Ad esempio, i costi della spesa operativa nel sistema EGR sono bassi, mentre 
quelli del sistema SCR sono alti.  

 

Inoltre, il sistema SCR richiede più spazio rispetto al sistema EGR che è più 
compatto.  

 
Inoltre, lo EGR può essere combinato con il depuratore degli SOx, mentre lo 

SCR può essere combinato in qualche caso.  
 

Per concludere, c’è il possibile impatto sulla durata del motore nello EGR, 
mentre al contrario non ce n’è nello SCR.  

 
Oltre ai summenzionati sistemi che conseguono la conformità alla Lista III 

unitamente alle navi alimentate a gas naturale liquefatto, ci sono altre opzioni 
in fase di sviluppo per la riduzione delle emissioni di NOx, come l’uso dei 

carburanti alternativi, l’iniezione diretta di acqua con la quale si può conseguire 
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fino al 50% delle emissioni di NOx, e l’emulsione di acqua e carburante con la 

quale la riduzione di NOx può arrivare sino al 30%.  
 

Per concludere, esistono i motori per l’umidificazione dell'aria di combustione 

Intake dove le emissioni di NOx possono essere dal 30 al 70 per cento.  
 

Il settore dello shipping si evolve ogni giorno che passa nel tentativo di 
adattarsi alle nuove tecnologie quali le navi senza equipaggio e la stampa a 

3D” conclude Panagopoulos.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 23 settembre 2017)  
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
LA LOGISTICA DELLE TROTTOLE ANTISTRESS: COME JACK E JEFF 

STANNO RIMODELLANDO LA VENDITA AL DETTAGLIO MONDIALE 

 
Amazon ha 27 aerei e 258 strutture dedicate alla filiera distributiva negli Stati 

Uniti.  
 

Alibaba ha appena annunciato di avere 15 miliardi di dollari USA da investire 
nella propria rete logistica mondiale.  

 
Nel contempo, i punti di vendita tradizionali hanno chiuso in massa.  

 
Solo nello scorso mese di aprile, il Credit Suisse ha riferito che più di 8.600 

negozi al dettaglio potrebbero chiudere i battenti nel 2017.  
 

Ma “apocalisse del dettaglio” è un termine improprio.  
 

I canali digitali possono creare problemi ai dettaglianti tradizionali ma questo 

rappresenta altresì una evoluzione, dando ai produttori asiatici ed indiani una 
portata a livello globale.  

 
Al centro della vicenda c’è una battaglia in corso fra Alibaba ed Amazon, 

entrambe mediante strategie assai diverse.  
 

Il caso delle trottole antistress 
 

Basti guardare alla moda delle trottole antistress nel 2017, con oltre 200 
milioni di esemplari venduti dopo il loro debutto a febbraio.  

 
Le filiere distributive globali hanno risposto alla svelta: oltre 200.000 trottole 

erano disponibili presso i dettaglianti della Alibaba e più di 8.000 venditori su 
Amazon.  

 

Durata poco, la frenesia del giochino è stata solo l’ultima mania dei 
consumatori a spingere la produzione globale in sovraccarico, come le 

esagerazioni del 2015.  
 

A cavalcare questa ondata sono state le orde dei produttori cinesi ed indiani 
che adesso possono attingere alle piattaforme digitali per approvvigionarsi, 

importare e vendere direttamente online alle PMI od ai consumatori.  
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Cosa che non sorprende, dato il suo fallimento solo pochi mesi più tardi, ci 

sono voluti mesi alla Toys R Us per fare scorta di trottole.  
 

Due sentieri di vendita al dettaglio si biforcano nel bosco…  

 

Alibaba ed Amazon sono al cuore dei nuovi metodi di rifornimento e vendita al  

dettaglio digitali, ma entrambe con metodi 

assai diversi.  
 

Alibaba connette le aziende ed i consumatori 
globali in qualità di maggior intermediario 

virtuale mondiale, mentre Amazon sta 
diventando un soggetto globale che controlla 

tutto quanto dalla produzione alle vendite ed 
alla logistica materiale.  

 

Ma vediamo come i modelli diversi di 
Amazon ed Alibaba funzionano dal punto di 

vista di due piccole trottole.  
 

Il metodo di Alibaba  
 

Per la trottola di Alibaba, prendiamo la Xiamen Denghong Electronics, uno dei 
milioni di venditori di Alibaba.  

 
Tutto ciò che ricaviamo dal suo profilo è che ha effettuato almeno 11 

transazioni durante lo scorso anno e che vende trottole luminose in massa a 
circa 2 dollari USA ciascuna.  

 
Il dettagliante è in grado di vendere mediante una pletora di siti web: il suo, lo 

AliExpress, oppure possono utilizzare una piattaforma come il Freightos 

Marketplace al fine di provvedere online alle spedizioni dirette negli Stati Uniti.  
 

Con piattaforme come la ShipBob può inviare da un giorno all’altro la trottola 
allo stressato consumatore della Florida. 

 
In altre parole, Alibaba ha solo messo in collegamento due piccole aziende in 

giro per il mondo, mentre aziende terze hanno provveduto al trasporto ed alla 
logistica.  

 
Alibaba non ha mai toccato il prodotto.  

 
Naturalmente, questo può cambiare, dato il recente investimento di Alibaba.  

 
Il modello di Amazon   

 

Il modello di Amazon non potrebbe essere più diverso.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHh67n2eXWAhUHSRoKHTm6BlsQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Spinner-Longest-Spinners-splatter-paint/dp/B06Y4SM5X2&psig=AOvVaw1rbZ_p9cYDo4DI8fEek2N1&ust=1507712741022249
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Per i venditori terzi, Amazon c’è ad ogni passo del percorso.  
 

È difficile risalire ai singoli venditori su Amazon ma poniamo che WuyMC sia un 

venditore cinese, come quasi il 25% dei venditori sulla piazza di mercato 
Amazon Europe.  

 
La Beijing Century Joyo Courie Service, spedizioniere marittimo non 

proprietario di navi autorizzato da Amazon, importa le trottole dalla Cina che 
poi vengono consegnate ad un centro servizi di Amazon in California.  

 
Gli aerei della Amazon poi le inoltrano attraverso il futuro hub di Amazon nel 

Kentucky alla volta del locale centro distribuzione FBA di Lakeland, in Florida, 
prima della consegna a Miami Beach il giorno successivo… da parte di un 

addetto alle consegne di Amazon.  
 

Il racconto di due potenziali giganti della logistica  
 

Il percorso sia di Alibaba che di Amazon può mettere in crisi i dettaglianti.  

 
Oppure può aiutarli ad avere successo come mai prima.  

 
Lo scorso settembre, la Cainiao Network, ora branca logistica di Alibaba, ha 

effettuato il proprio secondo ciclo di finanziamenti per 7,5 miliardi di dollari 
USA, collaborando in maniera aggressiva nel contempo con società logistiche di 

tutto il mondo.  
 

E appena la settimana scorsa Jack Ma si è impegnato ad investire 15 miliardi di 
dollari USA nella logistica.  

 
L’ambizioso piano del presidente di Alibaba Jack Ma comporta l’espansione 

della piattaforma per consentire a sei milioni di piccole aziende di vendere oltre 
confine, consegnando prodotti a livello globale nel giro di 72 ore ed 

accumulando sino a 1,2 miliardi di clienti fuori dalla Cina.  

 
Questa è la visione della vendita al dettaglio globale di Alibaba, svolgendo il 

ruolo di intermediario globale in tutti i canali sia B2C che B2B per le PMI di 
tutto il mondo. 

 
La visione di Jeff Bezos di Amazon potrebbe andare in direzione 

diametralmente opposta.  
 

Amazon, che già fornisce ai venditori cinesi le infrastrutture doganali, per il 
magazzinaggio e le vendite, sta anche rapidamente espandendo decine di linee 

di marchi privati, dalla moda agli alimenti naturali.  
 

Amazon ha trascorso 25 anni evolvendosi dalle vendite al magazzinaggio ed 
infine alle marche aziendali di prodotti.  
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Anche se le piccole aziende di vendita rappresentano qualcosa come il 50% di 
tutte le vendite di Amazon, la ditta sta ancora, dopo tutto, badando a se 

stessa.  

 
Il 46% delle famiglie statunitensi è abbonata ad Amazon Prime, formando la 

spina dorsale della domanda che potrebbe spingere la Amazon a spostarsi da 
dettagliante a marchio di fabbrica, produttore, importatore, distributore ed a 

dettagliante prima di quanto si possa pensare.  
 

Il potere di approvvigionamento, importazione e vendita globale si è spostato 
dai grandi dettaglianti alle piccole aziende di tutto il mondo.  

 
Il grado in cui ciò resta nelle mani delle PMI dipende da Jeff e Jack.  

 
(da: theloadstar.co.uk/freightos.com, 4 ottobre 2017)  
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

L’IMO POTREBBE EMANARE DISPOSIZIONI INTERMEDIE ISO 8217 

PRIMA DEL 2020 
 

Non c’è abbastanza tempo per produrre un nuovo standard ISO 8217 
completamente rivisto, ma è possibile che “una disposizione pubblicamente 

disponibile” possa essere presto pronta in risposta ad una richiesta dell’IMO 
affinché l’ISO “mantenga l’uniformità fra lo standard ISO e l’attuazione del 

limite dello 0,50% del contenuto di zolfo”.  
 

La 6a edizione dello standard è stata pubblicata a marzo del 2017.  
 

Essa ha affrontato la questione del FAME (estere metilico di acidi grassi) e ha 
introdotto un nuovo obbligo 

di notifica sulle 
caratteristiche dei flussi a 

freddo per i distillati 

invernali (punto di 
intorbidimento e punto di 

intasamento a freddo dei 
filtri) ma non è stato 

ancora in grado di 
occuparsi di tutte le 

problematiche che sorgono 
dall’introduzione nel 

mercato di diversi tipi 
meno convenzionali di carburanti marittimi con un contenuto di zolfo massimo 

dello 0,10% per le emissioni nelle ECA (aree di controllo delle emissioni).  
 

Ci si aspetta che le preoccupazioni in ordine alla qualità proprie dei tipi di 
carburante a basso contenuto di zolfo diventino ancora più pressanti con il 

limite dello 0,50% del contenuto solforoso nel 2020.  

 
La commissione tecnica che rivede ed aggiorna lo standard per i carburanti 

marittimi ISO 8217, così come l’ISO 8216 (classificazione dei carburanti 
marittimi), ha iniziato a valutare cosa fare per la prossima revisione.  

 
Per il normale processo di revisione occorrono almeno tre anni di modo che 

esso non sarebbe pronto prima del 2020, ma nell’ipotesi migliore in qualche 
momento verso la fine del 2020 e probabilmente più tardi.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC5sKmy-jWAhWFrxoKHeZJBPwQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D_n9auXbwayg&psig=AOvVaw2jFfaHuO-bMc_HNDZk8-K9&ust=1507811918637306
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Tuttavia, è possibile che la ISO TC28/SC4/WG6 (commissione tecnica per l’ISO 

8217) possa lavorare ad una soluzione ad interim producendo una PAS 
(disposizione pubblicamente disponibile) che è una disposizione intermedia 

pubblicata prima di uno standard internazionale vero e proprio.  

 
Una PAS inizialmente è valida fino a tre anni, dopo di che può essere estesa 

per massimo altri tre anni o può essere revocata.  
 

La PAS, o alcuni suoi elementi, potrebbe essere adottata nell’ambito della 
prossima revisione completa dell’ISO 8217.  

 
Al momento, l’ISO 8217 si suddivide nelle categorie dei MD (distillati 

marittimi), DF (distillati FAME) e RM (marittimi residui).  
 

Si hanno già alcuni carburanti che rispettano il limite dello 0,10% del 
contenuto solforoso nelle ECA, i quali non rientrano nella categoria dei distillati 

e che quindi vengono venduti ai sensi delle disposizioni sui marittimi residui 
dell’ISO 8217 (categorie RM).  

 

L’ISO 8217 continuerà ad avere la categoria DM (carburanti distillati puri) e 
pertanto la questione principale consiste in come esso si occuperà delle miscele 

di carburante a basso contenuto di zolfo che oggi ricadono nella categoria RM.  
 

Le preoccupazioni più pressanti in ordine alla qualità relative alle miscele che ci 
si aspetta vengano prodotte per adeguarsi al limite dello 0,50% del contenuto 

solforoso nel 2020 si riferiscono alla stabilità ed alla compatibilità fra vari 
prodotti e questo probabilmente sarà il punto focale del lavoro.  

 
Esso potrebbe comprendere nuove metodologie di collaudo al fine di ottenere 

una migliore misurazione della stabilità e compatibilità del carburante.  
 

Sarà un bel problema venire a capo delle disposizioni dell’ISO 8217 per i 
carburanti a basso contenuto di zolfo che non sono distillati tradizionali visto 

che la loro composizione può variare moltissimo.  

 
Essi possono basarsi sui VGO (olii di gas a vuoto) ovvero su miscele che 

incorporano vari flussi di prodotti da raffinazione pesanti e leggeri, fra cui gli 
olii combustibili residui ed i distillati medi.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 11 ottobre 2017)  
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

L’INTERMODALE CINA-EUROPA “POTREBBE ASSISTERE AD UN 

DECENNIO DI CRESCITA ANNUA AL 15%” 
 

Secondo un importante studio elaborato dai consulenti di strategia globale 
Roland Berger, i traffici containerizzati trasportati in treno fra la Cina e l’Europa 

potrebbe far registrare una crescita annua del 15% nel giro del prossimo 
decennio, sebbene la cosa dipenda dal livello delle tariffe di nolo marittimo nel 

corso del periodo e dalla continuazione dei contributi cinesi.  
 

Lo studio, intitolato “Eurasian rail corridors: what opportunities for freight?”, è 
stato presentato in occasione di una recente conferenza organizzata dalla UIC 

(International Union of Railways).  
 

Il suo autore, Andreas Schwilling, ha dichiarato ai partecipanti alla conferenza: 
“Il trasporto merci ferroviario euro-asiatico è una storia di crescita e ci si 

aspetta che tale crescita continui”.  

 
Fra i fattori che hanno indotto lo sviluppo dei volumi ci sono state le riduzioni 

dei tempi di viaggio e l’aumento della puntualità, conseguenze in gran parte 
dei miglioramenti delle infrastrutture e dei terminal per le movimentazioni e da 

procedure doganali e transfrontaliere più efficienti.  
 

Il corridoio di trasporto merci ferroviario euro-asiatico via Kazakistan è al 
momento attuale il più utilizzato ed il più corto, con tempi di transito di 16-17 

giorni per il viaggio di 10.000 km.  
 

“Esistono alcuni treni che sono già in grado di coprire la distanza fra la Cina e 
l’Europa in 14 giorni, ma la media è di 16 giorni o di qualche giorno in più” 

afferma Schwilling.  
 

A suo dire, il volume di traffici di trasporto merci ferroviario fra cinque paesi 

asiatici, in special modo la Cina (ma escludendo il sud-est asiatico), e l’Unione 
Europea si era incrementato da 25.000 TEU nel 2014 a 145.000 TEU nel 2016 

– l’equivalente di quasi 1.800 treni – con una ulteriore crescita da allora.  
 

“È una crescita alquanto impressionante malgrado il fatto che le tariffe di nolo 
marittimo siano calate così drasticamente” sottolinea.  

 
“Con il consolidamento nel settore dei trasporto marittimo, ci aspettiamo che le  

tariffe aumentino almeno un po’, cosa che sarebbe favorevole al trasporto 



31 
 

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

merci ferroviario: è la maggiore variabile nei calcoli dell’ulteriore crescita dei 

traffici via rotaia”.  
 

Un altro fattore fondamentale nel modello aziendale ferroviario è costituito dai 

contributi dei governi regionali cinesi, che in alcuni casi arrivano sino a 2.000-
2.500 dollari USA per TEU, nell’ambito dell’iniziativa cinese “Una Cintura Una 

Via”.  
 

Lo studio prevede un volume di traffico di 636.000 TEU entro il 2027 – circa 21 
treni al giorno – “una specie 

di scenario di base” afferma 
Schwilling, aggiungendo: 

“Abbiamo inoltre previsto 
uno scenario più ottimistico 

di circa 100.000 TEU in più, 
così come uno scenario più 

sfavorevole nell’ordine di 
circa 400.000 TEU.  

 

Quest’ultimo si basa 
principalmente sul 

presupposto che i contributi cinesi si riducano e che le tariffe di nolo marittimo 
non si riprendano”.  

 
I volumi trasportati nei corridoi di trasporto merci ferroviario euro-asiatici 

potrebbero anche ricevere un impulso dal commercio elettronico.  
 

“La ferrovia sarebbe una soluzione ideale per i clienti che ordinano merci online 
dalla Cina e che accettano tempi di consegna di due-tre settimane” aggiunge 

Schwilling.  
 

“Il trasporto merci aereo sarebbe troppo costoso e quanto al trasporto merci 
marittimo non vorrebbero aspettare 6-7 settimane per il trasporto dei loro colli.  

 

Un’altra potenziale area di crescita è quella delle derrate alimentari”.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 2 ottobre 2017)  
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REEFER 
 

 
 

 
LA CARENZA DI OFFERTA DI REEFER SIGNIFICA CHE LE TARIFFE SONO 

DESTINATE AD AUMENTARE    

 
Secondo le nuove analisi della Drewry, le tariffe dei reefer sono destinate a 

salire alle stelle, poiché le crescenti pressioni derivanti dal consolidamento dei 
vettori entrano in collisione con la grave penuria di contenitori refrigerati.  

 
Dal momento che la metà dell’attività programmata di fusioni ed acquisizioni 

fra i vettori containerizzati deve ancora entrare in vigore e che la tipica 
stagione dei reefer sta sbollendo dopo il suo apice nel quarto e nel primo 

trimestre, il Global Reefer Freight Rate Index della Drewry si è incrementato di 
52 dollari USA, ovvero il 2% circa, dal primo al secondo trimestre.  

 
Sulla base dei dati preliminari per il terzo trimestre, l’indice aumenterà 

ulteriormente in persistenza della tregua 
stagionale, avverte la ditta di consulenze, 

mentre, allo stesso tempo, le tariffe delle unità 

per carichi secchi stanno mantenendo la propria 
stagionalità normale, essendo diminuite dal 

primo al secondo trimestre ed essendo 
nuovamente risalite nel terzo trimestre.  

 
“Quindi, si potrebbe argomentare che il 

consolidamento dei vettori di per se stesso non 
è responsabile dell’aumento delle tariffe dei 

reefer e che dev’esserci un altro fattore” ha 
spiega la Drewry in occasione del proprio ultimo 

rapporto Container Insight Weekly.  
 

“L’altro fattore, riteniamo, è la carenza di 
contenitori refrigerati”.  

 

I dati ricavati dal Reefer Shipping Market Review 
and Forecast 2017/18 della Drewry mostrano 

come, partendo dalla base del 2010, il 2016 sia il primo anno in cui la 
domanda abbia oltrepassato l’offerta.  

 
“Il numero dei container reefer che sono stati aggiunti alla flotta è stato molto 

basso nel 2016, attestandosi a circa il 60% della sua media storica per l’ultimo 
decennio.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS8fWAutTWAhWiLsAKHZ9yArgQjRwIBw&url=https://www.drewry.co.uk/maritime-research-products/maritime-research-products/reefer-shipping-market-annual-review-and-forecast-201718&psig=AOvVaw0_efhV8XxayZm5wby0oXsw&ust=1507120093951661
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E sarà nuovamente bassa nel 2017” nota l’analista.  

 
“Le linee di navigazione e le società di leasing non sono state sedute a lasciare 

che accadesse: ci sono state recentemente alcune grosse ordinazioni ed i 

produttori di contenitori reefer sono adesso al completo quanto ad ordinazioni 
per consegne nel quarto trimestre”.  

 
Continua la Drewry: “Tutto ciò sta mettendo i caricatori di reefer in una 

condizione particolarmente spiacevole: a causa della deperibilità dei loro 
carichi, essi sono estremamente sensibili ai disservizi dal lato dell’offerta.  

 
E negli ultimi tempi ne hanno assistito a parecchi”.  

 
La ditta di analisi afferma che i caricatori si stanno chiedendo sempre di più se 

non stiano pagando troppo le proprie spedizioni in contenitori refrigerati e 
come le proprie tariffe relative ai medesimi si confrontino con quelle dei propri 

concorrenti.  
 

“Questo perché la Drewry ha deciso di varare un Reefer Benchmarking Club, in 

cui caricatori e spedizionieri possano ora confrontare in modo riservato ed 
anonimo le proprie tariffe di acquisto con quelle dei loro colleghi, con un 

consulente fidato ed indipendente per le industrie del settore marittimo” spiega 
la società.  

 
La prima tornata di confronto in ordine alle tariffe sarà quella inerente al 

quarto trimestre 2017.  
 

Conclude la Drewry: “L’esigenza di una maggiore trasparenza nella tariffazione 
del trasporto marittimo refrigerato è in crescita dal momento che i caricatori si 

trovano ad affrontare pressioni sui costi in aumento a causa della carenza d 
equipaggiamenti”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 2 ottobre 2017)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

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

 

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

 

 24/01/2018 – 25/01/2018 Mauritius 12th Indian Ocean Ports and Logistics 2018 

 

 07/03/2018 – 09/03/2018 Padova  Green Logistics Expo 

 

 28/03/2018 - 29/03/2018 Beira   19th Intermodal Africa 2018 

 

 18/04/2018 - 19/04/2018 Livorno 6th MED Ports 2018 

 

 30/05/2018 - 31/05/2018 Varna  7th Black Sea Ports and Shipping 2018 

 

 04/07/2018 – 05/07/2018 Johor  16th ASEAN Ports & Shipping 2018 

 

 26/09/2018 – 27/09/2018 Riga  2nd Baltic Sea Ports & Shipping 2018 

 

 24/10/2018 – 25/10/2018 Aqaba  15th Trans Middle East 2018 

 

 28/11/2017 – 29/11/2018 Accra   20th Intermodal Africa 2018 

 

 30/01/2019 – 31/01/2019 Kuwait City 16th Trans Middle East 2019 

 

 20/02/2019 – 21/02/2019 Manila  10th Philippine Ports and Shipping 2019 

 

 20/03/2019 – 21/03/2019 Mombasa   21st Intermodal Africa 2019 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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. 

 

 


