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PORTI 
 

 
 

 
 

I PORTI RUSSI SI ACCINGONO AD ADDEBITARE “ONERI PER GLI 

INVESTIMENTI” GIÀ NEL 2017       
 

Il Ministero dei Trasporti russo ha formulato la regolamentazione finalizzata ad 
introdurre i cosiddetti “oneri per gli investimenti” presso gli scali marittimi 

nazionali.  
 

Il denaro raccolto mediante questi tributi è destinato ad essere investito nella 
costruzione e nello sviluppo di infrastrutture di proprietà statale presso i porti 

marittimi.  
 

Tuttavia, come scrive PortNews, questo potrebbe far diminuire la competitività 
dei porti russi. 

 
La relativa documentazione è stata pubblicata sul sito web federale a titolo di 

informazioni legali, compresa una bozza degli emendamenti all’ordinanza #387 

del Ministero dei Trasporti “Sull’approvazione della lista di oneri portuali 
raccolti negli scali marittimi della Federazione Russa” che dovrebbero entrare 

in vigore già il 1° novembre prossimo.  
 

La documentazione federale pubblicata introduce il concetto di “oneri per gli 
investimenti” da imporre a tutte le navi battenti bandiera straniera ed anche 

russa che fanno scalo presso i porti del paese.  
 

Il tributo è destinato ad essere utilizzato per finanziare i programmi di 
investimento relativi alla costruzione ed allo sviluppo delle strutture statali 

presso i porti.  
 

Gli oneri saranno stabiliti dal Ministero dei Trasporti per un anno ed un periodo 
programmato dei due anni seguenti per particolari porti.  

 

Com’è stato riferito, essi saranno imposti a tutte le navi adibite al trasporto di 
carichi secchi (portacontainer comprese) ed alle petroliere che entrano ed 

escono nei e dai porti russi nel corso dei loro viaggi d’oltremare.  
 

Il tributo può essere addebitato anche alle navi passeggeri ed ai traghetti nel 
caso che i loro porti e terminal di scalo siano inclusi nel programma federale di 

investimenti.  
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Le navi ro-ro ed i pescherecci russi che lavorano all’interno delle acque 

territoriali del paese sono esentate.  
 

Gli oneri vengono addebitati in rubli e si basano sul t.s.l. della nave.  

 
Le portacontainer sono soggette ad un coefficiente dello 0,5%.  

 
L’introduzione dei nuovi oneri portuali sta avvenendo in un momento piuttosto 

complicato per i porti russi.  
 

Come riportato il 23 ottobre da Port.Today, ad agosto il Presidente Vladimir 
Putin aveva ordinato di 

convertire in rubli a partire dal 
1° gennaio 2018 gli oneri di 

movimentazione portuale delle 
imprese di stivaggio russe, 

sebbene da sempre queste 
tariffe della maggior parte dei 

porti russi, specialmente quelli 

che movimentano contenitori, 
siano state fissate in dollari 

USA e questo sia sempre stato 
generalmente accettato dalle imprese di trasporto marittimo mondiali.  

 
Inoltre, in seguito all’ampio sviluppo terminalistico ed alla crisi del 2014-2015, 

che hanno indotto un calo del 25% dei risultati containerizzati nel 2015, le 
strutture containerizzate in Russia sono notevolmente sottoutilizzate.  

 
Così, nei porti baltici il tasso di utilizzazione dei porti è solo di circa il 30%, in 

Estremo Oriente è del 40% e nel Mar Nero è del 60%.  
 

Le strutture adibite ai carichi generali sono in genere utilizzate appena al 50-
60%.  

 

In queste condizioni, gli oneri portuali aggiuntivi possono influenzare 
negativamente la competitività dei porti russi rispetto agli stati vicini.  

 
Poi, l’onere per gli investimenti molto probabilmente porterà ad un incremento 

dei costi delle merci esportate e di conseguenza avrà un impatto negativo sulla 
competitività dei prodotti nazionali sul mercato globale.  

 
Port.Today terrà sotto monitoraggio la vicenda per valutare gli effetti dei nuovi 

oneri a tempo debito.  
 

(da: port.today, 24 ottobre 2017) 
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
LA DREWRY PREVEDE UNA CRESCITA DEL 4% PER I TRAFFICI 

CONTAINERIZZATI 

 
Alla conferenza TOC si è sentito dire che la crescita più lenta e le difficoltà 

derivanti dal consolidamento del vettore renderanno difficile sviluppare nuovi 
terminal su terreni edificabili.  

 
Parlando in occasione della recente TOC Container Supply Chain Conference di 

Lima, in Perù, Dinesh Sharma, direttore della ditta di consulenze in materia di 
shipping Drewry, ha detto che il consulente adesso prevede che i traffici 

containerizzati globali mostreranno un tasso di crescita medio del 4% per i 
prossimi cinque anni.  

 
Ciò apporterà al trasporto marittimo oltre 14 milioni di TEU di nuovi carichi ed 

indurrà un aumento dei 
volumi portuali globali di 160 

milioni di TEU.  

 
La crescita, tuttavia, non sarà 

distribuita in modo uniforme.  
 

Commentando in relazione 
alle Americhe, Dinesh ha 

affermato che la Drewry 
prevede una crescita del 3% 

per il Nordamerica, in cui la 
costa occidentale crescerà in 

prossimità del 3% mentre le 
coste orientale e del Messico saranno “leggermente più veloci”.  

 
In Sudamerica la Drewry ravvisa una costa orientale in crescita al 3% dal 

2018, mentre la costa occidentale crescerà ad una media del 4% nel corso del 

periodo quinquennale, rendendola così il mercato dalle migliori prestazioni 
nelle Americhe.  

 
Parlando nella stessa sessione della conferenza Ricardo Sánchez, funzionario 

responsabile della divisione risorse naturali ed infrastrutture presso la 
Commissione Economica per l’America Latina ed i Caraibi, ha sottolineato che il 

PIL globale è ancora in una fase di crescita più lenta rispetto a quella degli anni 
precedenti quando i volumi portuali si erano espansi rapidamente.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3zbeg9vzWAhWDNxQKHUqBBa8QjRwIBw&url=http://worldmaritimenews.com/archives/219987/china-sparks-world-container-traffic-boom/&psig=AOvVaw3yBZArVKO6ZFhB3SAci_Gz&ust=1508510635993084
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C’è qualche buona notizia: rispetto al 2016 la domanda nazionale in 
Sudamerica sta nuovamente crescendo e “stiamo assistendo a qualche fattore 

positivo e ad un maggiore ottimismo” afferma Sánchez.  

 
Tuttavia le prospettive per i porti sono “inficiate dallo stress” indotto dalle 

nuove alleanze e dalle navi più grandi che stanno portando in alto i costi 
operativi e la copertura richiesta di capitale.  

 
La crescita relativamente bassa e le difficili condizioni di mercato stanno 

rendendo poco allettante al momento lo sviluppo di nuovi terminal in 
Sudamerica.  

 
Enno Koll, responsabile per l’America Latina della PSA International, ha detto 

che l’operatore con sede a Singapore dispone di quattro terminal in 
Sudamerica (compreso uno a Cuba) ma che le attuali condizioni non sono 

giuste per lo sviluppo di nuovi siti.  
 

“Per costruire un nuovo porto occorre una crescita dal 7 al 9 per cento” 

afferma “e quindi non stanno per arrivare nuovi terminal”. 
 

Koll nota altresì che quando la crescita è più bassa i terminal debbono puntare 
a rubarsi i volumi l’un l’altro, mentre allo stesso tempo il numero dei vettori 

che si assottiglia sta a significare che questo approccio comporta uno scenario 
del tipo “il vincitore prende tutto” in cui alcuni terminal vengono fatti fuori del 

tutto.  
 

Oggi, ha aggiunto, un terminal ha assolutamente bisogno di assicurarsi una 
delle tre principali alleanze per essere redditizio ed anche in quel caso ci sono 

notevoli problematiche.  
 

Le grandi navi richiedono più infrastrutture ed investimenti, mentre nel 
contempo l’investimento in hardware non è garanzia di successo. Di fronte ad 

un mercato dalla crescita bassa ai terminal occorrono nuove strategie.  

 
La PSA International “non sta pensando fuori dagli schemi” e si concentra 

sull’identificazione dei carichi nei contenitori e sulla comprensione di come 
possa agire in partenariato con i clienti per il reciproco successo.  

 
Essa sta inoltre osservando attentamente i cambiamenti destabilizzanti dal 

momento che nuovi soggetti come Amazon estendono il loro raggio d’azione 
nella logistica.  

 
Koll ha evidenziato come il modo in cui Uber ha destabilizzato il mercato dei 

taxi “abbia aperto gli occhi” alla PSA e come l’intero settore dello shipping 
debba iniziare a “pensare a chi potrebbe prendersi le nostre attività”. 

 
(da: worldcargonews.com, 18 ottobre 2017)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

L’ACCESSO AI BINARI OLANDESE OTTIMIZZATO CON QUELLI DEI 

PAESI VICINI 
 

I Paesi Bassi ottimizzeranno gli oneri di accesso ai binari con quelli dei paesi 
vicini, come ha annunciato il nuovo governo nel contesto dell’accordo di 

coalizione presentato il 10 ottobre.  
 

La Germania ha in programma il dimezzamento dei propri oneri di accesso ai 
binari prima possibile l’anno prossimo.  

 
Il settore olandese del trasporto merci ferroviario aveva fatto pressioni sul 

governo del proprio paese affinché rispondesse con provvedimenti simili negli 
ultimi mesi.  

 
“Le ferrovie ed il trasporto fluviale possono contribuire in modo significativo 

alla riduzione del traffico merci sulle 

strade e delle emissioni che 
influenzano negativamente 

l’ambiente.  
 

Noi incentiviamo il trasporto merci 
ferroviario mediante l’ottimizzazione 

degli oneri di accesso ai binari con 
quelli dei paesi vicini” si legge nel 

piano del governo da poco in carica.  
 

In linea con questo impegno, esso 
ha inoltre annunciato l’introduzione di un provvedimento inerente al trasporto 

stradale con veicoli pesanti.  
 

La tassa chilometrica è stata denominata “Maut” ed erediterà il sistema di 

registrazione e pagamento dei paesi vicini, nei quali tale politica fiscale è già in 
vigore.  

 
Cambiamento radicale 

 
I piani del precedente governo indicavano che gli oneri di accesso ai binari 

sarebbero stati ancora una volta incrementati nel 2019, o al più tardi nel 2020, 
allo scopo di coprire i costi di gestione e manutenzione della ferrovia.  
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Gli oneri di accesso ai binari erano anche stati aumentati notevolmente nel 

2015-2016 e attualmente ammontano a 2,79-2,97 euro/km per una navetta 
intermodale.  

 

In confronto, la Germania attualmente addebita 2,71 euro/km.  
 

Sebbene gli oneri di accesso ai binari della Germania fossero più alti delle 
tariffe olandesi fino al 2012, l’uso delle ferrovie olandesi è ora più costo in 

modo significativo.  
 

I soggetti attivi nel settore hanno ripetutamente criticato l’onerosità delle 
tariffe, dichiarando che esse hanno messo a repentaglio la posizione 

concorrenziale della rete ferroviaria olandese.  
 

Il governo olandese, ha dichiarato all’inizio di quest’anno il Porto di Rotterdam, 
dovrebbe fornire un supporto come avviene per le sue controparti portuali 

europee per conservare una posizione competitiva.  
 

Una petizione che richiede che il governo dimezzi gli oneri di accesso ai binari 

invece di portare avanti il programmato aumento è stata inoltrata alla fine di 
settembre ottobre dall’associazione di lobby RailGood.  

 
Il disagio dei treni merci  

 
Il nuovo governo supporta altresì i provvedimenti finalizzati a ridurre il disagio 

provocato dal traffico di merci che transita attraverso zone densamente 
popolate.  

 
Esso incentiva l’uso di treni merci meno rumorosi e desidera incoraggiare l’uso 

della Betuweroute che è dedicata al traffici dei treni merci.  
 

Con questo passaggio, l’accordo di coalizione replica alle preoccupazioni dei 
comuni situati in prossimità di linee ferroviarie utilizzate frequentemente dai 

treni merci.  

 
Una di tali preoccupazioni riguarda il rischio comportato dai treni che 

trasportano prodotti chimici pericolosi, specialmente sulla Amersfoort-
Apeldoorn (tratta Betuwe) e sulla Eindhoven-Venlo (tratta Brabant), apprezzati 

corridoi merci da e per la Germania.  
 

L’ex segretaria di stato Sharon Dijksma ha constatato che i limiti massimi di 
rischio in vigore vengono superati troppo spesso e ha suggerito che essi 

vengano rispettati sulla tratta Betuwe.  
 

La stessa politica ha inoltre condotto un’indagine in ordine alla possibilità di 
istituire limiti massimi di velocità più bassi per i treni merci che passano 

attraverso i comuni di Zevenbergen, Oudenbosch e Roosendaal di notte.  
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Questi comuni sono situati sulla tratta del Brabante Occidentale (Dordrecht-

Rosendaal), un importante corridoio per il traffico merci fra i Paesi Bassi ed il 
Belgio e, di conseguenza, devono affrontare il disagio del rumore prodotto dai 

treni notturni.  

 
(da: railfreight.com, 10 ottobre 2017)  
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ero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

I CONTROLLI AL CONFINE CECO MOSTRANO CHE I CAMIONISTI 

DELL’EUROPA OCCIDENTALE VIOLANO LE NORME SUL DISTACCO DEI 
LAVORATORI 

 
Una serie di controlli effettuati dalla Repubblica Ceca hanno mostrato che i 

datori di lavoro degli stati membri occidentali dell’Unione Europea non si 
attengono alle regole quando si tratta di lavoratori in distacco.  

 
Secondo la Direttiva Applicativa introdotta nel 2014 i lavoratori in distacco 

sono obbligati a conservare una specifica documentazione sul proprio posto di 
lavoro.  

 
Questi documenti includono il contratto di lavoro, le schede orarie che indicano 

l’inizio, la fine e la durata del 
periodo di lavoro giornaliero e 

la prova del pagamento del 

salario.  
 

Inoltre, tutte le informazioni 
debbono essere fornite nella 

lingua del paese in cui il 
dipendente viene inviato.  

 
Questa normativa si applica 

anche agli autisti dei camion, 
ma come hanno mostrato i 

controlli alla frontiera, nessun 
autista proveniente da Germania, Austria, Italia o da altri paesi sono 

consapevoli dei loro obblighi.  
 

D’altro canto gli autisti dell’Europa Orientale disponevano della necessaria 

documentazione in diverse lingue europee.  
 

“La lettera per la Commissaria Bulc che riassume le conclusioni delle ispezioni 
è già pronta. 

 
Essa sarà inviata anche agli altri paesi dell’Unione Europea” ha dichiarato a 

EURACTIV.cz Tomáš Neřold, portavoce del Ministero dei Trasporti ceco.  
 

Disputa est-ovest 
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Le divergenze fra gli stati membri orientali ed occidentali in questa materia 
sono emerse dopo che la Germania, la Francia e l’Austria hanno introdotto un 

salario minimo nazionale obbligatorio (i cosiddetti provvedimenti MiLog e Loi 

Macron) per tutti i lavoratori stranieri, camionisti compresi.  
 

Questo provvedimento è stato percepito negativamente negli stati membri 
poiché i loro salari sono molto più bassi di quelli di stati come la Germania o la 

Francia.  
 

Le critiche si sono levate la prima volta dopo che un camionista ceco è stato 
multato in Germania per il suo basso salario.  

 
“Queste sono misure protezionistiche applicate con l’etichetta del dumping 

sociale, che comporta una violazione dei principi fondamentali del mercato 
interno dell’Unione Europea” afferma Jana Radová, responsabile dell’ufficio di 

Bruxelles della Confederazione Industriale della Repubblica Ceca.  
 

L’introduzione della normativa sul salario minimo è stata inoltre criticata dalla 

Commissione Europea, che ha avviato un procedimento d’infrazione avverso 
l’applicazione della normativa francese e tedesca sul salario minimo nel settore 

dei trasporti.  
 

Al fine di risolvere questa disputa, la Commissione dapprima aveva stabilito 
che il settore dei trasporti potesse essere incluso nella revisione della direttiva 

sui lavoratori in distacco.  
 

Ciò avrebbe significato che ad un autista ceco di passaggio in Germania 
avrebbe dovuto essere pagato lo stesso salario di un autista tedesco.  

 
Ma la Commissione quest’anno ha proposto una nuova normativa destinata al 

settore dei trasporti.  
 

Peraltro, questo “pacchetto sulla mobilità” è ancora lungi da quanto gli stati 

membri orientali si aspettavano perché la proposta di regolamentazione 
potrebbe danneggiare la competitività delle aziende ceche, sostengono le 

imprese di trasporto ceche.  
 

Questo è il motivo per cui la Repubblica Ceca ha intrapreso l’iniziativa 
incentrata sul controllo dei lavoratori dell’autotrasporto inviati dall’estero: per 

far sapere ai paesi occidentali che non stanno rispettando le regole attuali e 
che istituire una nuova normativa più rigorosa non sarebbe una buona idea.  

 
“Si tratta di un’iniziativa intelligente.  

 
È un nuovo argomento per futuri negoziati e c’è ancora la possibilità di 

cambiare la revisione del distacco dei lavoratori nel settore dei trasporti” ha 
spiegato la parlamentare europea ceca Martina Dlabajová (ANO, ALDE), una 
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dei relatori-ombra in ordine alla revisione della direttiva sui lavoratori in 

distacco.  
 

Secondo la Dlabajová i risultati dei controllo alla frontiera provano che le 

regole sul distacco o i lavoratori vengono utilizzati solo per proteggere i 
mercati occidentali dalla concorrenza a basso costo dell’est.  

 
Il Ministero dei Trasporti concorda con la Dlabajová ed inoltre sottolinea come 

il distacco dei lavoratori sia soggetto ad abusi da parte dei politici quale 
argomento di promesse di stampo populistico.  

 
“Ma i politici dei paesi occidentali non spiegano l’altra faccia della medaglia, 

specialmente l’impatto delle loro proposte politiche in relazione alle proprie 
aziende” aggiunge il portavoce Neřold. 

 
Nessuna multa, solo opuscoli 

 
Il Ministero dei Trasporti, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e degli 

Affari Sociali ha controllato 58 autisti, la maggior parte dei quali tedeschi e 

polacchi.  
 

C’erano anche sette camionisti di paesi al di fuori dell’Unione Europea.  
 

Gli autisti privi della necessaria documentazione non sono stati multati.  
 

Gli sono solo stati notificati i loro obblighi e gli è stato consegnato un opuscolo 
informativo.  

 
La Repubblica Ceca ha richiesto agli altri stati di dare il via a controlli preventivi 

simili e di indurre le imprese di trasporto a rispettare le regole sul distacco dei 
lavoratori.  

 
(da: euractiv.com, 20 ottobre 2017)  
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

VIA LIBERA AL POTENZIAMENTO INTERMODALE DI FELIXSTOWE 

 
Il governo del Regno Unito ha approvato gli ultimi potenziamenti dei 

collegamenti ferroviari del Porto di Felixstowe, un’iniziativa che un cliente di 
trasporto merci ha descritto come una “enorme tappa fondamentale” che 

incrementerà le connessioni intermodali del principale porto containerizzato del 
Regno Unito con le Midlands ed il Nord-Ovest inglesi di circa il 50%.  

 
Il programma da 60,4 milioni di sterline, finanziato congiuntamente dalla 

Network Rail e dalla Hutchison Ports, consentirà sino a 47 treni merci al giorno 
di viaggiare in entrambe le direzioni fra Ipswich e Felixstowe, con un 

incremento del 50% circa rispetto alla capacità attuale.  
 

Fonti del porto hanno dichiarato a Lloyd’s Loading List che l’attuale limite di 
capacità era stato più o 

meno già raggiunto e che il 

potenziamento della 
diramazione Felixstowe-

Ipswich dovrebbe assicurare 
capacità bastante alla 

crescita per alcuni anni.  
 

I recenti incrementi erano 
stati possibili solo mediante 

l’aumento della lunghezza 
dei treni.  

 
Si dice che recentemente il 

segretario di stato per i trasporti del Regno Unito Chris Grayling abbia 
dichiarato di avere intenzione di andare avanti con un distinto potenziamento 

della zona di Ely, comprendente il nodo ferroviario di Ely North Junction, che 

assicurerebbe miglioramenti ai servizi sia merci che passeggeri da King’s Cross 
a King’s Lynn, da Ipswich a Peterborough e da Felixstowe a Nuneaton ed oltre, 

nel corso del Periodo di Controllo 6 (CP6) che va dal 2019 al 2024.  
 

Commentando il programma, Clemence Cheng, direttore esecutivo della 
Hutchison Ports ed amministratore delegato del Porto di Felixstowe, afferma: 

“Le ferrovie sono una discriminante sempre più importante dal momento che le 
linee di navigazione ed i proprietari della merce puntano a togliere il carbonio 

dalle loro filiere distributive.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibt8awoPzWAhWBLhoKHQRrDqUQjRwIBw&url=https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/articles/2017/10/17/felixstowe-intermodal-upgrade-gets-goahead&psig=AOvVaw074Fq6tZWGd8fDRBUWp73V&ust=1508487597789576
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Il Porto di Felixstowe dispone già della più ampia scelta di servizi ferroviari nel 
Regno Unito con 33 servizi giornalieri diretti a 17 diverse destinazioni interne.  

 

Questo programma va ad aggiungersi agli investimenti che abbiamo effettuato 
in capacità ferroviaria presso il porto e ci consentirà di offrire ai nostri clienti 

una gamma ancora più grande di opzioni distributive sostenibili.  
 

Oltre 100 milioni di miglia di veicoli pesanti all’anno vengono già risparmiate 
mediante l’uso del trasporto merci ferroviario da Felixstowe e noi guardiamo 

avanti affinché quella cifra si possa incrementare in misura significativa in 
futuro”.  

 
Adam Cunliffe, direttore generale dell’importante operatore intermodale 

britannico Freightliner, afferma: “Siamo contenti che ai piani di miglioramento 
del Porto di Felixstowe sia stato dato il via libera che creerà la tanto necessaria 

capacità di trasporto merci ferroviario aggiuntiva presso il porto.  
 

Oltre a soddisfare la crescente domanda dei clienti, i vantaggi ambientali della 

movimentazione delle merci per ferrovia sono significativi e noi guardiamo 
avanti al fine effettuare operazioni con un numero maggiore di servizi una 

volta che sarà stato completato il potenziamento dei collegamenti ferroviari”. 
 

John Smith, direttore generale della GB Railfreight, aggiunge: “Sono grandi 
notizie; la GB Railfreight le considera come un enorme tappa fondamentale 

nello sviluppo nel Regno Unito di una rete intermodale di trasporto merci 
ferroviario adatta allo scopo. 

 
La Linea di Diramazione di Felixstowe fa parte di una fondamentale tratta 

strategica di trasporto merci alla volta delle Midlands e del Nord-Ovest.  
 

Questa nuova capacità che collega il Porto di Felixstowe comporterà un 
incremento dello spostamento modale e ridurrà radicalmente l’impatto dei 

veicoli stradali sul nostro ambiente e sulla salute pubblica”.  

 
Hans-Georg Werner, amministratore delegato della DB Cargo UK, ha 

dichiarato: “La DB Cargo UK è lieta che a questi piani di miglioramento sia 
stato dato il via libera.  

 
Questa tanto necessaria capacità aggiuntiva di trasporto merci ferroviario 

consentirà una maggiore concorrenza che è una buona cosa per il Porto di 
Felixstowe e per tutti i clienti di trasporto merci ferroviario”.  

 
La Network Rail si sta occupando del progetto nel contesto del proprio Piano di 

Aggiornamento Ferroviario.  
 

Nei mesi a venire, i tecnici inizieranno a disboscare il terreno al fine di 
preparare la realizzazione del secondo binario.  
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Meliha Duymaz, direttrice della gestione della tratta in Anglia della Network 
Rail, afferma: “Stiamo migliorando la linea di diramazione di Felixstowe allo 

scopo di indurre una svolta per il trasporto merci ferroviario nel Suffolk ed oltre 

nell’ambito del nostro Piano di Aggiornamento Ferroviario.  
 

Stiamo supportando la crescita dell’economia del Regno Unito consentendo il 
trasporto di un numero maggiore di merci per ferrovia e riducendo il numero di 

camion sulle strade.  
 

I lavori realizzeranno altresì una ferrovia più sicura ed affidabile per i 
passeggeri che viaggiano da Ipswich a Felixstowe”.  

 
Il Porto di Felixstowe è il più grande e trafficato porto containerizzato del 

Regno Unito e con i suoi tre terminal dispone anche della più trafficata e più 
grande struttura intermodale di trasporto merci ferroviario nel Regno Unito.  

 
L’ultima fase dello sviluppo, gli Ormeggi 8 e 9, assicura capacità aggiuntiva ad 

acque profonde per le più grandi navi portacontainer del mondo.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 17 ottobre 2017)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

AUMENTANO LE EMISSIONI DERIVANTI DAL TRASPORTO MARITTIMO 

GLOBALE E L’IMO SI RIUNISCE PER DISCUTERE LE AZIONI DA 
INTRAPRENDERE IN MATERIA DI CLIMA 

 
Secondo uno studio pubblicato il 18 ottobre dallo ICCT (International Council 

on Clean Transportation), le emissioni di gas serra derivanti dal trasporto 
marittimo globale sono di nuovo in aumento. 

 
Queste conclusioni fanno incrementare la pressione sui responsabili politici che 

si riuniranno presso la sede dell’IMO a fine ottobre per intraprendere delle 
iniziative sui cambiamenti climatici. 

 
Il nuovo studio combina i dati sulle operazioni navali globali allo stato dell’arte 

(AIS) con le caratteristiche navali dettagliate relative ad oltre mezzo milione di 
navi al fine di stimare le emissioni di gas serra e l’inquinamento atmosferico 

comportato dalle navi ad alta risoluzione (1:1) su base oraria per gli anni dal 

2013 al 2015.  
 

Complessivamente, il consumo di carburante marittimo si è incrementato da 
291 a 298 milioni di tonnellate (+2,4%) dal 2013 al 2015, rispetto ad un 

incremento del 7% dell’attività di trasporto marittimo.  
 

 

Terzo studio IMO  
sulle emissioni di gas serra  

(milioni di tonnellate) 

ICCT  
(milioni di tonnellate) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Emissioni globali 
di CO2 

31.959 32.133 31.822 33.661 34.726 34.968 35.672 36.084 36.062 

Trasporto 
marittimo 

internazionale 
881 916 858 773 853 805 801 813 812 

Trasporto 
fluviale 

133 139 75 83 110 87 73 78 78 

 
Pesca 

 
86 80 44 58 58 51 36 39 42 

Totale  
trasporto 
marittimo  

% del globale 

1.100 
3,5% 

1.135 
3,5% 

977 
3,1% 

914 
2,7% 

1.021 
2,9% 

942 
2,6% 

910 
2,5% 

930 
2,6% 

932 
2,6% 

 

Tabella: Emissioni di CO2 del trasporto marittimo rispetto alle emissioni globali di CO2 
 

 
Conformemente, le emissioni di anidride carbonica (CO2) derivanti dal 

trasporto marittimo  a livello globale (navi marittime, navi fluviali e 
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pescherecci) sono aumentate da 910 a 932 milioni di tonnellate nel corso dello 

stesso periodo (v. tabella). 
 

 

Lo studio evidenzia che tre classi di navi e sei stati di bandiera (paese di 
registrazione) sono responsabili della maggior parte delle emissioni (v. 

grafico). 
 

Le portacontainer (23%), le rinfusiere (19%) e le petroliere (13%) 
rappresentano oltre la metà delle emissioni di CO2.  

 
In termini di stati di bandiera, le navi registrate a Panama (15%), in Cina 

(11%), in Liberia (9%), nelle Isole Marshall (7%), a Singapore (6%) ed a 
Malta (5%) sono state le maggiori responsabili delle emissioni.  

 
Queste bandiere rappresentano il 66% del tonnellaggio di portata lorda della 

flotta navale mondiale. 
 

 
 

Grafico:  Quota delle emissioni di CO2 per classe di nave (a sinistra) e per stato di bandiera (a    

destra), 2013-2015 

 

 

Lo studio mostra che i miglioramenti dell’efficienza delle navi sono stati 
superati dagli incrementi dell’offerta di trasporto nel corso del periodo 

esaminato, comportando un livello di gas serra ed inquinamento atmosferico 
più elevati.  

 
Un fattore che ha contribuito a questa tendenza è costituito dal fatto che le 

navi più grandi sono più veloci ed emettono di più.  
 

Portaconta
iner 23% 

Rinfusiere 
19% 

Petroliere 
13% 

Altre 19 
classi di 

navi 45% 

Panama 
15% 

Cina 11% 

Liberia 9% 

Isole 
Marshall 

7% 

Singapore 
6% 

Malta 5% 

Altri 217 
stati di 

bandiera 
47% 
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Mentre le velocità medie sono rimaste grosso modo quelle che erano dal 2013 

al 2015 per la maggior parte delle navi, le petroliere e portacontainer più 
grandi hanno accelerato rispettivamente quasi del 4% ed oltre l’11%.  

 

Lo studio identifica inoltre le particelle di carbonio quali seconde più importanti 
sostanze inquinanti il clima dopo la CO2, rappresentando fra il 7 ed il 21 per 

cento dell’impatto complessivo sul clima del trasporto marittimo.  
 

“Quando l’IMO l’ultima volta si è occupata della questione nel 2014, le 
emissioni del trasporto marittimo erano calate dopo la Grande Recessione” 

afferma Naya Olmer, la principale autrice del rapporto.  
 

“Adesso sappiamo che il pendolo è tornato indietro e che le emissioni sono di 
nuovo in aumento di pari passo con l’espansione dei traffici globali”.  

 
“Questo studio mostra che attività quali i normali miglioramenti dell’efficienza 

dei trasporti marittimi non basteranno a ridurre le emissioni di gas serra delle 
navi” sostiene Dan Rutherford, direttore dei programmi marittimo dell’ICCT 

nonché uno dei coautori del documento.  

 
“Occorre un’azione concertata dell’IMO per promuovere le tecnologie a basso o 

persino zero emissioni di carbonio se il settore dello shipping vuol far sentire il 
suo peso nella protezione del clima globale” ha aggiunto.  

 
Il settore del trasporto marittimo è uno dei principali emittenti di inquinamento 

del clima.  
 

Se fosse un paese, il settore mondiale del trasporto marittimo sarebbe 6° in 
classifica in termini di emissioni di anidride carbonica (CO2) nel 2015, subito 

dopo la Germania e ben al di sopra della Corea.  
 

Si prevede che le emissioni marittime di CO2 raddoppino entro il 2020 dal 
momento che i traffici internazionali si espanderanno a meno che vengano 

sviluppate politiche efficaci per contenere la crescita delle emissioni.  

 
I paesi, i rappresentanti del settore e le organizzazioni non governative si 

riuniranno a partire dal 23 ottobre a Londra al fine di sviluppare un’esaustiva 
strategia dell’IMO in relazione ai gas serra che potrebbe comprendere un tetto 

alle emissioni navali di gas serra. 
 

Il trasporto marittimo internazionale non era stato incluso nell’epocale accordo 
sul clima di Parigi del 2015.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 18 ottobre 2017)  
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LEASING  

 

 

 
 

 
MERCATO DEL NOLEGGIO: ANCORA NOTIZIE MOLTO BRUTTE PER GLI 

ARMATORI NON OPERATIVI ALLA LUCE DELL’AUMENTO DELLE LORO 

PERDITE 
 

Secondo Alphaliner, in appena sette anni, qualcosa come 2,7 miliardi di dollari 
USA sono stati cancellati dal valore dei sette NOO (armatori di portacontainer 

non operativi) quotati in Borsa.  
 

Se lo stato precario dei NOO dovesse richiedere una ulteriore illustrazione, 
Alphaliner nota che gli investitori dovrebbero avere assistito alla perdita del 

78% del loro denaro nel corso del suddetto periodo.  
 

“Un investimento di 100 dollari USA in un portafoglio dello stesso peso delle 
sette società a gennaio del 2014 avrebbe oggi un valore di soli 22 dollari USA” 

afferma la ditta di analisi.  
 

“E lo stesso sarebbe anche tenendo conto dei dividendi cumulativi pagati nel 

corso degli ultimi 
quattro anni” ha 

aggiunto.  
 

I sette NOO – 
Seaspan, Danaos, 

Global Ship Lease, 
Costamare, Diana 

Containerships, Box 
Ships e Rickmers Maritime Trust – adesso in effetti sono cinque, in seguito alla 

liquidazione quest’anno della Rickmers quotata a Singapore, mentre la Box 
Ships con sede ad Atene ha venduto la propria flotta di nove navi l’anno 

scorso, azzerando 483,5 milioni di dollari USA.  
 

La Rickmers ha dovuto azzerare circa 790 milioni di dollari USA in relazione alla 

propria flotta di 16 navi panamax, acquistate fra il 2007 ed il 2009 ma che 
sono diventate in gran parte inutili a causa dell’espansione del Canale di 

Panama e del diffuso spostamento a cascata di navi in seguito all’inizio dell’era 
delle ULCV (portacontainer di grandissime dimensioni).  

 
E malgrado alcuni segnali di miglioramento del mercato, le residue cinque 

unità devono affrontare enormi difficoltà, afferma Alphaliner.  
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“Nonostante un mercato del noleggio leggermente in rialzo e migliori prezzi 

delle navi di seconda mano quest’anno, i loro valori azionari sono calati del 
34% in media dall’inizio del 2017”.  

 

Ed in termini di perdite dovute alla riduzione di valore la Seaspan, di gran 
lunga la maggiore dei NOO con 79 navi sui suoi registri, ha assistito al 

maggiore declino.  
 

Alphaliner stima che “il valore di mercato a fine noleggio” della sua flotta sia 
oggi di 2,5 miliardi di dollari USA minore del suo valore di trasporto all’inizio 

dell’anno.  
 

Afferma infatti: “Sebbene il valore di mercato delle navi possa essere più alto 
tenendo conto dei tassi di mercato pagati per alcune delle sue navi, la Seaspan 

avrebbe ancora bisogno di procedere ad una notevole svalutazione”. 
 

“La correzione sarà molto maggiore degli oneri derivanti dalla riduzione di 
valore pari a 285 milioni di dollari USA che l’armatore non operativo aveva 

riconosciuto nel 2016 per 16 navi più piccole” ha aggiunto.  

 
La Seaspan ha in programma di pubblicare i propri risultati relativi a nove mesi 

il 1° novembre.  
 

Sono altresì probabili simili riesami dei valori contabili della GSL e della 
Costamare: la GSL si trova di fronte ad una perdita per riduzione di valore pari 

a 202 milioni di dollari USA e la Costamare ha lo stesso problema per 572 
milioni di dollari USA in ordine alla propria flotta di 15 navi portacontainer.  

 
La Costamare il 24 ottobre ha riportato i propri risultati relativi a nove mesi 

che hanno visto un calo delle entrate da 385 milioni di dollari USA nel 2016 a 
311 milioni di dollari USA quest’anno.  

 
I profitti netti sono diminuiti del 24% sino a 70 milioni di dollari USA nel 

periodo di nove mesi.  

 
Ma nella posizione peggiore c’è la Diana Containerships, sostiene Alphaliner.  

 
Il NOO in questione ha visto il proprio valore azionario diminuire del 100% 

quest’anno, malgrado quattro diversi raggruppamenti azionari finalizzati a 
fermare quella caduta.  

 
Le sue perdite sono ammontate a 196 milioni di dollari USA fra il 2013 ed il 

2016 e si prevede che quest’anno farà registrare un’ulteriore perdita di 80 
milioni di dollari USA.  

 
(da: theloadstar.co.uk, 25 ottobre 2017)  
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
QUALI MERCATI EMERGENTI OFFRONO LE MIGLIORI OPPORTUNITÀ 

PER LA LOGISTICA? 

 
Ogni anno, l’AEMLI (Indice della Logistica di Agility per i Mercati Emergenti), 

compilato da Transport Intelligence in partenariato con la Agility, cerca di 
rispondere alla domanda contenuta nel titolo.  

 
Lo AEMLI, che viene pubblicato gratuitamente attorno all’inizio dell’anno, 

intraprende tre tipi di approccio: un’indagine dei professionisti della filiera 
distributiva; una valutazione delle direttrici di traffico aero-marittime più grandi 

e dalla crescita più rapida nei mercati emergenti; infine, un indice che esamini 
l’appetibilità dei mercati emergenti secondo tre principali criteri: dimensioni e 

crescita del mercato; compatibilità del mercato (facilità di intraprendere 
attività); opportunità di connessione del mercato (qualità delle infrastrutture).  

 
L’anno scorso, oltre 800 professionisti della filiera distributiva sono stati 

interpellati e si è constatato che India, Cina, Brasile, Vietnam ed Indonesia 

disporranno del maggiore potenziale di crescita quali mercati logistici nel giro 
dei cinque anni successivi.  

 
Tale situazione è simile a quella dell’anno precedente, dal momento che coloro 

che hanno risposto all’indagine continuano a valutare molto il mercato, 
sebbene chiaramente le cose non stiano del tutto così.  

 
Dei 50 mercati emergenti presi in considerazione dallo studio, il Vietnam 

presentava il 23° PIL più alto, ma si è classificato quarto quanto al potenziale, 
secondo coloro che hanno risposto all’indagine, probabilmente in ragione dei 

suoi volumi di traffico in costante impennata.  
 

L’Iran si è classificato nono riguardo al potenziale, in salita rispetto al 15° 
posto di un anno fa.  

 

Sarà interessante vedere quanto andrà lontano quest’anno, adesso che il 
clamore attorno al paese si è calmato.  

 
L’indagine riguarda altresì argomenti quali il rischio nella filiera distributiva, i 

problemi di chi svolge attività nei mercati emergenti, il futuro del libero 
scambio e della globalizzazione, la Brexit ed i mercati emergenti e molto altro.  

 



22 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 ottobre 2017 

Complessivamente, essa fornisce un quadro di un’ampia gamma di questioni 

inerenti a tutti i mercati emergenti, contribuendo alla valutazione di quali paesi 
offrono le migliori opportunità logistiche.  

 

Arrivando in un traffico, il primo passo nell’ambito di un mercato emergente 
per un fornitore di logistica internazionale passa spesso attraverso l’offerta di 

servizi di spedizione.  
 

Col tempo, i fornitori stringono relazioni più strette con agenti partner prima di 
mettersi in proprio (talvolta mediante l’acquisizione del partner) e poi 

espandono la propria offerta per offrire servizi logistici più complessi.  
 

Si prenda ad esempio il Myanmar.  
 

La CEVA ha aperto il suo primo ufficio nella capitale, Yangon, a giugno di  
quest’anno dopo essere stata operativa nel paese per cinque anni attraverso 

un “partner di rete”.  
 

La Panalpina ha seguito un cammino simile nel 2015 e molti altri hanno fatto lo  

stesso nel corso dell’ultimo 
decennio. 

 
Pertanto, una parte 

importante della 
valutazione delle 

opportunità logistiche nei 
mercati emergenti è 

costituita dalle prestazioni 
delle rispettive direttrici di 

traffici aeree e marittime.  
 

L’analisi della direttrice di 
traffico nell’AEMLI esamina 

il tonnellaggio spedito via 

aria e mare fra 50 mercati emergenti e Stati Uniti ed Unione Europea, stilando 
una classifica delle 10 maggiori e delle 25 in più rapida crescita direttrici 

d’importazione ed esportazione in ciascuna modalità.  
 

L’analisi scava a fondo, identificando le derrate più importanti su specifiche 
direttrici di traffico e che cosa davvero induca o freni la crescita.  

 
Ad esempio, nell’AEMLI dell’anno scorso, le prime 10 direttrici di trasporto 

merci aereo di esportazione nei mercati emergenti alla volta di Stati Uniti ed 
Unione Europea comprendevano la Kenya-Unione Europea (terza in classifica, 

209.000 tonnellate), la Colombia-Stati Uniti (quinta, 166.000 tonnellate) e 
Bangladesh-Unione Europea (decima, 88.000 tonnellate). 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL0ZP86fnWAhUJDxoKHVe7DS0QjRwIBw&url=http://www.agility.com/EN/About-Us/Pages/Emerging-Markets/2017/Agility-Emerging-Markets-Logistics-Index-2017.aspx&psig=AOvVaw2V2HpfCzoQMaWpVxxnzCW0&ust=1508404250660422
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Il tonnellaggio di trasporto merci aereo Kenya-Unione Europea è dominato dai 

fiori (il 75% circa) e dalla verdura (25%).  
 

Anche se la crescita è stata nell’ordine di una bassa cifra singola l’anno scorso, 

a lungo termine il suo tasso composto di crescita annua è stato del 10,9%.  
 

La Panalpina in particolare ha sfruttato la crescita in questa direttrice 
attraverso una serie di acquisizioni.  

 
Sulla direttrice Colombia-Stati Uniti, anche qui i fiori fanno la parte del leone, 

avendo rappresentato quasi il 90% del tonnellaggio.  
 

L’anno scorso la crescita è stata stimata al 6,1%, sebbene la sua crescita a 
lungo termine sia più debole, con il suo tasso composto di crescita annua 

attestato appena al 2%.  
 

La Bangladesh-Unione Europea è un caso diverso, con la crescita nel 2016 ad 
oltre il 20% ed un tasso composto di crescita annua a lungo termine dell’8,2%. 

 

Non sorprende il fatto che il 75% circa del tonnellaggio sia stato dovuto 
all’abbigliamento.  

 
L’ultima modalità attraverso la quale l’AEMLI verifica i mercati emergenti è la 

sezione Indice stessa, che classifica i 50 pesi su una scala da 0 a 10.  
 

L’anno scorso la Cina era in testa con un punteggio di 7,88, mentre il 
Mozambico era in fondo alla lista con un punteggio di 3,38.  

 
L’Indice è costituito da tre “sottoindici” con i seguenti coefficienti: dimensioni e 

crescita del mercato (50%), compatibilità del mercato (25%) ed opportunità di 
connessione del mercato (25%).  

 
Il sottoindice delle dimensioni e della crescita del mercato riguarda unità di 

misura come il PIL, la popolazione, le previsioni sul PIL e la stabilità finanziaria.  

 
La compatibilità è essenzialmente una misurazione della facilità di svolgere 

attività imprenditoriali che comprende variabili che verificano la normativa 
inerente alle attività, agli investimenti esteri diretti, alle minacce alla sicurezza 

e così via.  
 

Infine, le opportunità di connessione misurano la qualità delle infrastrutture e 
l’efficienza delle dogane e dei controlli alla frontiera.  

 
In genere, i mercati con prospettive di miglioramento sono quelli che muovono 

l’indice verso l’alto da un anno all’altro.  
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L’anno scorso, l’Iran è stato il paese che ha fatto registrare il maggior 

miglioramento, essendo salito di otto posti sino al 18°, dal momento che ha 
assunto iniziative finalizzate a reintegrarsi nell’economia mondiale.  

 

Quando le sanzioni dell’ONU sono state abrogate a gennaio del 2016, molti 
caricatori e fornitori di logistica hanno rinnovato il proprio interesse al paese.  

 
A muoversi in direzione opposta è stata la Nigeria, che è scesa di nove posti 

sino al 24° dal momento che il crollo dei prezzi del petrolio ha continuato ad 
esigere il proprio tributo dall’economia, provocando la riduzione delle previsioni 

relative alla sua economia.  
 

Altrove, il Sudafrica ha perso quattro posizioni attestandosi al 21° posto dato il 
calo degli investimenti esteri diretti, lo stallo dello sviluppo delle infrastrutture 

ed il peso delle questioni sociali sul suo punteggio.  
 

Nel complesso, il 2016 è stato un altro anno in cui l’ottimismo attorno ai 
mercati emergenti è stato messo in discussione.  

 

Chiaramente, si è verificato un significativo balzo commerciale nel 2017, tanto 
che diversi spedizionieri di primo piano hanno riferito di una crescita dei volumi 

di trasporto merci aereo da un anno all’altro in relazione a metà anno superiore 
al 10%.  

 
Anche i volumi del trasporto merci marittimo sono cresciuti dimostrando di 

essere in buona salute.  
 

Su queste basi, le direttrici di traffico e le parti dell’indice dell’AEMLI 
dovrebbero fornire un messaggio più ottimistico, ma, come sempre, starà al 

settore comunicare le proprie opinioni attraverso l’indagine.  
 

(da: theloadstar.co.uk, 16 ottobre 2017)  
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

IL PERICOLO DI GRAVI INCIDENTI NELLE AREE PORTUALI: ESISTE 

FORSE UNA LACUNA NELLA NORMATIVA? 
 

È trascorso quasi un anno dall’entrata in vigore della riforma portuale italiana e 
sembra appropriato fare qualche considerazione sulla prevenzione degli 

incidenti in porto e sulla sicurezza, specialmente alla luce dell’attuazione, in 
Italia, della Direttiva Seveso III dell’Unione Europea sul controllo dei pericoli di 

gravi incidenti.  
 

Si dovrebbe in primo luogo notare che sembra esserci un disallineamento fra la 
Direttiva dell’Unione Europea e la normativa italiana.  

 
In particolare ci si riferisce all’apparente conflitto fra la normativa ambientale 

dell’Unione Europea e la legge italiana sui porti.  
 

Alla luce dell’ultima riforma, sembrerebbe infatti che la prima, contrariamente 

alla seconda, non richieda più alle amministrazioni portuali di predisporre un 
rapporto sulla sicurezza personale nelle aree portuali.  

 
Non è, tuttavia, la prima volta che si verifica tale disallineamento fra le 

normative dell’Unione Europea ed italiana (basti pensare agli oneri di 
ancoraggio).  

 
In ogni caso, per essere concisi, ci si limiterà qui a fare solo alcune 

considerazioni.  
 

Il Decreto Legislativo n. 105/2015, che ha attuato la Direttiva Seveso III 
dell’Unione Europea, ha abrogato il D.M. n. 293 del 16 maggio 2001, che 

richiedeva alla Autorità Portuali (adesso denominate Autorità di Sistema 
Portuale) di redigere, e di conseguenza aggiornare, il Rapporto Integrato sulla 

Sicurezza Portuale in ordine ai rischi di incidenti aziendali con riferimento a 

tutte le attività pericolose espletate nei porti italiani.  
 

Pertanto, secondo molti esperti, il fatto che il suddetto decreto abbia abolito 
l’obbligo dell’Autorità di Sistema Portuale di predisporre il rapporto sulla 

sicurezza ha dato luogo ad una lacuna nella normativa, circostanza questa che 
potrebbe avere conseguenze negative sulla gestione di qualsiasi incidente che 

possa verificarsi nelle aree portuali coinvolgendo una o più strutture “Seveso” 
o, in ogni caso, sostanze pericolose presenti nelle aree medesime.  
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La ragione di tale “vuoto normativo” può essere reperita nel fatto che le nuove 

disposizioni sull’identificazione del rischio – specialmente per quello che 
riguarda i porti – non sembrano riflettersi nella normativa  portuale italiana, 

persino dopo la riforma del 2016.  

 
Infatti, l’art. 5, comma 5, della Legge n. 84/94 si applica tuttora, assicurando 

che “Il Piano Regolatore Portuale degli scali inerenti ai commi 1 e 1 bis 
includerà, in allegato, un rapporto sulla sicurezza dell’area portuale in relazione 

ai rischi di gravi incidenti correlati con determinate attività industriali”.  
 

In sostanza, i cosiddetti “porti di interesse internazionale” sembrerebbero  
ancora essere obbligati a 

predisporre il Rapporto sulla 
Sicurezza Portuale, da inserire nel 

Piano Regolatore Portuale una 
volta che questo sia stato 

approvato dal Comitato di 
Gestione dell’Autorità di Sistema 

Portuale, mentre l’adozione dei 

Piani di Emergenza in Sito o dei 
Piani di Emergenza fuori Sito non 

è più richiesta.  
 

Alla luce delle numerose critiche 
rivolte dagli esperti e dagli 

operatori portuali in relazione al generale peggioramento della legislazione 
sulla gestione del rischio di gravi incidenti, sono stati elaborati alcuni specifici 

studi di settore per porre rimedio ad ogni lacuna nella normativa.  
 

Il più importante di tali studi sembrerebbe essere quello predisposto dalla 
ARPA (cioè l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) in collaborazione 

con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco italiano, il quale suggerisce diverse 
linee guida per l’approvazione dei Piani di Emergenza Portuale che – tenendo 

altresì conto degli altri strumenti di programmazione per le aree portuali – 

possono definirsi validi ed effettivi, a prescindere dalla presenza o meno delle 
“strutture Seveso” nei porti italiani e, pertanto, essere inclusi nel Rapporto 

sulla Sicurezza per essere di conseguenza integrati nel Piano Regolatore 
Portuale (denominato Piano Regolatore di Sistema Portuale dopo la riforma).  

 
Ebbene, malgrado sia passato quasi un anno da quando la riforma della legge 

sui porti è entrata in vigore, un certo numero di questioni sono ancora incerte, 
comprese quelle relative alla prevenzione degli incidenti e dell’incolumità 

personale in porto.  
 

L’attuale Decreto Legislativo n. 105/2015 sembra avere modificato in peius le 
precedenti norme di legge limitando in effetti sia gli strumenti per la 

prevenzione degli incidenti sia quelli per la pianificazione delle emergenze.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO0em38Y3XAhUKRyYKHTroCskQjRwIBw&url=http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2016/10/rischio-incidente-nei-porti-analisi.html&psig=AOvVaw3bPzUCRiyhUNwtPgCrJhPD&ust=1509093472130403
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Alla luce delle suddette considerazioni e delle proposte tecniche finalizzate a 

colmare le lacune, non c’è nulla che si possa fare se non aspettare una risposta 
concreta dalle competenti Autorità di Sistema Portuale che tuttavia, per ora, è 

improbabile che arrivino presto.  

 
(da: hellenicshippingnews.com/nctm studio legale, 7 ottobre 2017) 
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

I NUOVI PROTAGONISTI DIGITALI DEL TRASPORTO MERCI 

MARITTIMO SONO “SOPRAVVALUTATI”   
 

Alphaliner afferma che è necessaria una verifica della realtà digitale poiché 
essa rivela che la domanda di nuovi servizi è meno forte di quanto non 

avvertano molti nuovi arrivati. 
 

Secondo Alphaliner, le nuove imprese di spedizioni elettroniche si stanno 
battendo per penetrare nei mercati di trasporto marittimo containerizzato 

poiché molti sono sopravvalutati ed offrono solamente soluzioni 
“frammentarie”. 

 
La ditta di analisi sostiene nel proprio ultimo notiziario settimanale che, 

malgrado la recente pubblicità che ha circondato il numero sempre maggiore di 
start-up tecnologiche nel mercato del trasporto marittimo containerizzato, il 

settore non ha mostrato alcun segnale di voler adottare l’uso della nuova 

tecnologia.  
 

“L’industria dello shipping continua a restare indietro rispetto agli altri settori 
quanto all’innovazione, dato che le 

tecnologie destabilizzanti non sono 
riuscite ad ottenere nessun punto 

d’appoggio visibile nel mercato” 
afferma.  

 
“Circa la metà di tutte le prenotazioni 

relative a spedizioni containerizzate 
continuano ad essere effettuate 

manualmente, mentre si riporta che 
sino ad un terzo delle fatture inerenti al 

trasporto marittimo contengono errori, 

malgrado l’introduzione delle capacità 
di commercio elettronico da parte delle 

linee di navigazione più di 15 anni fa”.  
 

Una ragione fornita da Alphaliner per la mancanza di penetrazione da parte dei 
più recenti nuovi arrivati digitali è non essere riusciti da parte loro a risolvere 

gli specifici problemi della filiera distributiva che il settore si trova ad 
affrontare, visto che molti offrono solo servizi “frammentati” che “mancano 

della capacità di integrare tutti i processi attinenti”. 
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Aggiunge la ditta di analisi: “Persino nell’ambito dei loro singoli mercati sui  
quali si concentrano la reale domanda sembra essere sovrastimata e lo scarso 

curriculum del settore nell’adozione del cambiamento potrebbe annullare i 

vantaggi promessi che si suppone dovrebbero essere procurati da queste 
nuove iniziative digitali”.  

 
Sebbene le linee di navigazione containerizzate stiano adesso intensificando gli 

sforzi per digitalizzare alcune delle parti transazionali delle proprie attività, 
secondo Alphaliner “non è ancora chiaro” se le tecnologie digitali potranno 

davvero mai trasformare il trasporto marittimo containerizzato come hanno 
fatto in altri settori.  

 
Alphaliner nota come i volumi della Amazon siano rimasti molto piccoli anche 

ora che essa ha ottenuto una licenza come vettore comune operativo senza 
navi per agire nei traffici Cina-Stati Uniti e che la società finora non ha 

prodotto nessuna dirompente innovazione nel mercato del trasporto marittimo.  
 

“Anche i recenti partenariati di Alibaba con diversi vettori fra cui Maersk, CMA 

CGM, Zim ed Evergreen allo scopo di offrire prenotazioni online di trasporto 
merci dalla fine del 2016 hanno generato volumi molto piccoli, malgrado il 

clamore iniziale” ha aggiunto.  
 

Alphaliner afferma che una vera innovazione nel mercato diventerebbe 
verosimilmente possibile solo se le nuove iniziative tecnologiche combinassero i 

flussi operativi, documentali, informativi e finanziari in tutta l’intera filiera della 
distribuzione.  

 
“Un nuovo modello di introito che non dipenda solo dai flussi transazionali ma 

che sia in grado di generare fonti di introito alternative fra cui il finanziamento 
dei traffici e l’estrazione dei dati potrebbe altresì alterare radicalmente il 

panorama, dal momento che i modelli transattivi tradizionali basati sui 
compensi non sono riusciti a generare una domanda sufficiente nell’ambito di 

un settore che ha adottato pochissime innovazioni da quando per le prima 

volta i contenitori vennero spediti più di 60 anni fa” ha concluso.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 13th 2017)  
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REEFER 
 

 
 

 
 

L’ATMOSFERA CONTROLLATA “ATTIVA” APPORTA NUOVA TECNOLOGIA 

AL REEFER 
 

La Daikin Reefer ha inventato una nuova tecnologia di atmosfera controllata 
(CA) “attiva” che a suo dire rivoluzionerà il trasporto marittimo refrigerato, 

consentendo alle linee di navigazione containerizzate di lanciare un nuovo 
attacco al trasporto merci aereo nella battaglia per i carichi deperibili.  

 
Secondo Ah Huat Goh, direttore generale marketing e servizio globale del 

dipartimento contenitori reefer della Daikin, questa tecnologia rappresenta un 
significativo progresso rispetto alle soluzioni “passive” presenti nel mercato.  

 
“La CA attiva schiuderà altre derrate alle linee di navigazione perché è più 

affidabile e può ridurre l’ossigeno in maniera più accurata rispetto alla 
tecnologia passiva” ha dichiarato a The Coolstar.  

 

Aggiunge Goh: “La CA attiva contribuisce a prolungare la durata di 
conservazione di prodotti quali 

gli asparagi, gli avocado, 
l’insalata, le ciliegie ed i 

mirtilli.  
 

Di conseguenza, le linee di 
navigazione sicuramente 

saranno in grado di sfidare più 
seriamente le linee aeree per 

questi carichi”.  
 

La tecnologia in questione è 
adattata dal concentratore di 

ossigeno della Daikin, 

sviluppato per l’uso nel settore sanitario.  
 

“A differenza della CA passiva, che fa affidamento sulla respirazione del 
prodotto, la Active CA della Daikin produce gas ricchi di azoto per il contenitore 

refrigerato, riducendo rapidamente la densità di ossigeno.  
 

Questo mette il prodotto fresco “a dormire” nel giro di un giorno all’incirca, 
inducendo una più lunga durata di conservazione.  
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Inoltre, nel prodotto si riduce il tasso di umidità a causa della respirazione.  

 
La Active CA della Daikin minimizza questa perdita alla svelta” sostiene la  

società.  

 
Aggiunge Goh: “Iniettiamo l’umidità esterna nel contenitore reefer. 

 
Questo è estremamente importante per la frutta con un elevato contenuto 

d’acqua perché quando si ha un’umidità alta si ha un peso più alto ed una 
migliore qualità, dal momento che essa è composta al 95% da acqua e la 

freschezza dipende dall’umidità.  
 

“Naturalmente, questo dipende moltissimo dall’umidità esterna: se fuori fa 
caldo ed è umido si dovrà iniettare più umidità; se fuori fa freddo ed è secco si 

dovrà iniettare meno umidità.  
 

E questo si avvia ad essere una svolta per il settore”.  
 

La società ritiene che il potenziale di nuove rotte di trasporto merci e nuove 

derrate giungerà come una manna per le linee di navigazione che hanno subito 
tariffe di nolo più basse per i reefer negli ultimi anni.  

 
Tuttavia, ci sono state recenti previsioni secondo cui quelle tariffe 

aumenteranno a causa dell’attesa carenza del numero di unità refrigerate 
operative.  

 
Goh ritiene altresì che pure l’attuale ondata di consolidamento nel settore fra i 

vettori avrà un impatto positivo sui traffici reefer.  
 

“Per troppi anni c’è stata una concorrenza assai accanita che ha condotto in 
basso le tariffe.  

 
Alcune linee di navigazione hanno interrotto l’attività ed anche i traffici 

refrigerati ne hanno subito le conseguenze perché quando esse non fanno soldi 

finiscono per tagliare i costi e questo induce problemi di affidabilità, un 
prodotto scarso e meno investimenti: è un circolo vizioso.  

 
Negli ultimi due anni, dato che le linee di navigazione non guadagnavano, c’è 

stato un congelamento degli investimenti in nuovi contenitori reefer ed i 
container sono diventati più vecchi.  

 
Infatti direi che il 2016 è stata l’annata peggiore per i produttori di reefer 

perché è stata quella più bassa per gli investimenti in nuovo equipaggiamento.  
 

Con il consolidamento assisteremo alla stabilizzazione delle tariffe, cosa che 
aiuterà le compagnie di navigazione ad essere redditizie ed a fare migliori 

investimenti per il caricatore.  
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Lo stiamo già vedendo, gli investimenti in reefer sono schizzati in alto. 

 
Il consolidamento ha stabilizzato le cose e tutto quanto ha cominciato a 

riprendersi” aggiunge Goh. 

 
(da: theloadstar.co.uk/the-coolstar, 4 ottobre 2017)   
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 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. 

 

 


