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PORTI 
 

 
 

 
 

COME LA BREXIT È DESTINATA A PROVOCARE IL CAOS NEI PORTI 

EUROPEI   
 

La conoscenza approfondita di Rotterdam in Gran Bretagna tende ad andare 
poco più in là del testo della canzone eponima “Beautiful South”, ma con la 

Brexit che incombe all’orizzonte quello che accadrà lì sarà decisivo per la vita di 
tutti i giorni della gente nel Regno Unito.  

 
Il porto di Rotterdam è enorme.  

 
Di gran lunga il più grande e più attivo in Europa, esso è stato ampliato nel 

corso di tutti i decenni successivi alla II Guerra Mondiale ed ora sporge di 
molto nel mare su terreni prosciugati tanto che occorre meno tempo per 

guidare dal centro della città fino alla vicina L’Aia rispetto a quello che ci vuole 
per raggiungere la punta del porto cittadino.  

 

Le sue gru e banchine si distendono ben al di là di quando l’occhio possa 
vedere anche in una giornata limpida, affiancate da autostrade e ferrovie 

dedicate al trasporto merci ed attraversate dalle onnipresenti piste ciclabili 
olandesi.   

 
“Dal punto di vista della razionalità è sempre difficile per noi comprendere la 

Brexit” afferma Mark Dijk, direttore affari esterni dell’Autorità Portuale di 
Rotterdam.  

 
In qualche modo, il porto è già al cuore dell’economia britannica: le sue 

dimensioni e la sua profondità significano che le grandissime navi che arrivano 
in Europa dall’Asia Orientale possono scaricare in loco le proprie mercanzie; è 

l’unico posto adatto a loro.  
 

“Siamo anche un hub per il Regno Unito.  

 
Tutte le navi a lungo raggio dalla Cina arrivano a Rotterdam e le loro merci 

vengono poi trasferite sulle navi da acque basse alla volta del Regno Unito” 
afferma Dijk.  

 
Un sistema ro-ro ad alta tecnologia significa che prodotti che spaziano 

dall’elettronica alla frutta entrano nel mercato unico europeo e negli spazi 
doganali comunitari nei Paesi Bassi e dieci ore dopo vengono spostate su navi 

più piccole per il loro viaggio finale attraverso il canale della Manica.  
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Attualmente, i supermercati britannici hanno un momento limite delle ore 14 
per ordinare qualcosa dal porto affinché arrivi sui loro camion in magazzino 

entro le ore 5 del giorno successivo.  

 
Questo è possibile perché la partecipazione della Gran Bretagna all’Unione 

Europea significa che queste merci devono affrontare solo un minimo di 
burocrazia sulla propria strada, ma questo sembra che stia per cambiare.  

 
“Come porto di Rotterdam abbiamo compreso ad un certo momento di 

settembre/ottobre dell’anno scorso 
che qualcosa sta davvero per 

succedere” afferma Dijk.  
 

“Abbiamo deciso che dobbiamo fare 
qualcosa al riguardo.  

 
Ci sono circa 3.000 imprese qui, non 

lavorano proprio tutte con il Regno 

Unito, ma la maggior parte di loro sì”.  
 

L’Unione Europea afferma che la 
decisione di Theresa May di abbandonare l’unione doganale ed il mercato unico 

– una decisione presa quando c’erano i capi di gabinetto Nick Timothy e Fiona 
Hill da lei ora licenziati – inevitabilmente produrrà “frizioni”  per i traffici e 

comporterà l’esigenza di controlli doganali.  
 

“È specialmente questo il mercato che sta concentrando la propria attenzione 
sulle filiere distributive ad alta velocità.  

 
Talvolta con i contenitori anche se si è in ritardo di un giorno va bene lo stesso.  

 
Ma se si hanno fiori freschi diretti nel Regno Unito, ogni giorno di ritardo 

comporta una perdita del 30% del proprio profitto” afferma Renske 

Schoenmaker, responsabile commerciale del porto per quanto attiene 
contenitori e logistica.  

 
Un altro possibile effetto dell’uscita della Gran Bretagna dall’unione doganale e 

dal mercato unico, sostiene, è quello che i ritardi fuori dal normale in porto 
incrementeranno sensibilmente il numero dei camion necessari.  

 
“C’è molta preoccupazione riguardo alle imprese di autotrasporto al momento.  

 
In ragione delle filiere distributive, esse ora sono in grado di fare un viaggio di 

andata e ritorno in 24 ore.  
 

Così, se si presenta un ostacolo da qualche parte si ha bisogno di due rimorchi 
per fare lo stesso lavoro”. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl_fWHssPaAhVS16QKHdaTABAQjRx6BAgAEAU&url=http://capreform.eu/pitfalls-on-the-way-to-a-brexit-transition-period/&psig=AOvVaw3DnU6v6MifGqrqGeormA90&ust=1524126014018283
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Parlando con i funzionari del porto, si capisce che la loro principale 
preoccupazione è quella dell’incertezza che ancora incombe sul processo della 

Brexit.  

 
L’accordo doganale definitivo da raggiungere fra Gran Bretagna ed Unione 

Europea sarà decisivo, afferma la Schoenmaker, in particolare in ordine al 
tempo di cui avranno bisogno le compagnie di navigazione per dare un 

preavviso alle autorità doganali circa il loro carico.  
 

“Se non ci sarà stato abbastanza preavviso, vorrà dire che dovranno aspettare” 
aggiunge, uno stato di cose che inevitabilmente farebbe innalzare i costi e 

aggiungere ritardi al sistema.  
 

Le voci di una possibile inversione di rotta da parte del governo britannico in 
relazione all’abbandono dell’unione doganale hanno accresciuto le speranze 

qui, ma le autorità portuali di Rotterdam non vogliono correre nessun rischio.  
 

Esse si stanno preparando ad una difficile Brexit: se la Gran Bretagna dovesse 

andarsene e non adempiere alle regole della WTO (World Trade Organisation) 
senza un accordo, si aspettano che le cose si complichino. 

 
“Se ci dovessero essere controlli materiali completi da parte delle dogane, 

secondo uno scenario della WTO, si potrebbero formare code di 8-9 km o 
intasamenti del traffico” afferma Dijk.  

 
Le autorità portuali hanno mostrato a The Independent un rapporto del 

Ministero delle Infrastrutture olandese intitolato “Gaan we het schip in?” (una 
espressione del gergo marittimo che potrebbe approssimativamente tradursi 

come “stiamo per andare in rovina?”) in cui si prevede una riduzione finale 
complessiva del 50% della crescita dei traffici con la Gran Bretagna in 

conseguenza della sua uscita.  
 

“Vogliamo essere pronti a marzo del 2019” dichiara Dijk, il quale è preoccupato 

che il parlamento del Regno Unito possa respingere un accordo e 
potenzialmente assistere ad un crollo della Gran Bretagna (i parlamentari 

europei britannici presenti in sala in quel momento insistevano a dire che il 
governo sta bluffando e che la bocciatura di un accordo semplicemente 

comporterebbe la sospensione della Brexit ed il ritorno del Regno Unito al 
tavolo dei negoziati, ma il dirigente del porto non è convinto).  

 
“Se volessimo allargare una strada od espandere un terminal, sarebbe quasi 

impossibile farlo a partire da marzo 2019. 
 

Noi vediamo l’intera Brexit come uno scenario in cui perdono tutti” afferma.  
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Una densa nebbia copre l’intero porto mentre si guida per mezz’ora dai suoi 

uffici fino all’interno della sezione della raffineria, che tratta petrolio e gas 
liquido.  

 

Malgrado l’imponente recupero di territorio, lo spazio qui è limitato e 
semplicemente non ci sarebbe posto per l’enorme numero di stalli aggiuntivi 

per i camion in coda.  
 

Peraltro, il porto sta cercando di prepararsi.  
 

A livello nazionale, le dogane olandesi stanno assumendo 730 funzionari 
doganali alla luce della Brexit, ma quel numero potrebbe crescere sino a 950 

fra l’aeroporto di Schipol ed il porto.  
 

Sono già state ricevute 3.000 domande di assunzione, con un numero 
curiosamente sproporzionato di curricula vitae da parte di persone con 

formazione militare.  
 

“Alla gente olandese piace lavorare in dogana” è la battuta di un funzionario.  

 
L’autorità portuale, che appartiene congiuntamente al municipio di Rotterdam 

ed al governo olandese, è anche preoccupata per se stessa riguardo alle 
implicazioni politiche dell’uscita della Gran Bretagna.  

 
La Gran Bretagna ed i Paesi Bassi da lungo tempo sono alleate in ordine alle 

problematiche del libero scambio e si sono supportate a vicenda per l’approccio 
alle questioni imprenditoriali nelle istituzioni europee.  

 
(da: hellenicshippingnews.com/independent.co.uk, 17 aprile 2018) 
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
LA MAERSK CERCA DI SFUGGIRE ALLA MORSA DELL’INSTABILITÀ 

DELLE TARIFFE DI NOLO 

 
Gli sforzi della Maersk per ridurre l’impatto delle instabili tariffe di nolo sui 

propri risultati finanziari stanno facendo progressi man mano che il gruppo 
danese espande la propria gamma di servizi da porta a porta e di prodotti 

digitali.  
 

L’obiettivo è quello di assicurare che i proventi delle stabili attività aziendali 
crescano più alla svelta degli introiti generati dalle tariffe di nolo marittimo che 

sono estremamente ciclici, afferma l’amministratore delegato della AP Møller-
Maersk Søren Skou.  

 
Skou ha inoltre descritto il nuovo sistema di rendicontazione finanziaria che, a 

partire dai prossimi risultati intermedi, apporterà una maggiore trasparenza 
alle prestazioni delle diverse attività e distinguerà l’impatto delle tariffe di nolo.  

 

“Il nuovo formato rifletterà il fatto che noi siamo un’azienda integrata che si 
concentra sulle filiere di valore dei nostri clienti” ha dichiarato Skou nel corso 

dell’assemblea generale annuale.  
 

I quattro segmenti consisteranno nelle attività di trasporto marittimo della 
Maersk Line, della Hamburg Süd e delle relative operazioni: logistica ed attività 

di servizio di Damco, Maersk Line ed APM Terminals a terra; operazioni 
terminalistiche e di rimorchio di APM Terminals e Svitzer nei ed attorno ai 

porti; infine, attività produttive della Maersk Container Industry ed altre 
aziende in portafoglio.  

 
“Questa nuova segmentazione renderà più semplice per chiunque seguire lo 

sviluppo di quei servizi che non sono meramente di trasporto merci marittimo” 
afferma Skou.  

 

“Si tratta di un importante aspetto della strategia finalizzata a realizzare la 
crescita più elevata e ad incrementare gli utili in quelle parti delle attività che 

non sono legate alle tariffe di nolo e, pertanto, a minimizzare la parte ciclica 
dell’attività”.  

 
In passato, questa capacità di coprire una parte delle attività rispetto ad 

un’altra veniva conseguita attraverso le attività energetiche del gruppo, che 
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sono in corso di cessione dal momento che la Maersk sta passando dall’essere 

un conglomerato ad una società di trasporti e logistica integrati.  
 

“Desideriamo questi proventi più stabili per crescere più rapidamente rispetto 

alla tradizionale attività di trasporto merci marittimo ed affinché essi 
provengano da nuovi servizi e prodotti, molti dei quali possono essere offerti 

digitalmente, nonché da un numero maggiore di prodotti di trasporto da porta 
a porta e finanziari” sostiene Skou.  

 
“I clienti devono sperimentare un servizio omogeneo ed integrato con 

un’interfaccia digitale intelligente che renda più facile e più diretto lavorare con 
la Maersk Line” continua.  

 
La Maersk ha già fatto un bel po’ di strada l’anno scorso, ha dichiarato Skou 

agli azionisti, citando il 
fatto che oltre l’80% delle 

richieste di preventivi di 
prezzo vengono ora 

ricevute online, rispetto allo 

zero di un anno fa.  
 

Il gruppo danese ha per la 
prima volta rivelato i 

programmi finalizzati a 
trasformarsi da gruppo di 

trasporto marittimo ed 
energetico ad entità concentrata meramente sui trasporti, allo scopo di ridurre 

la propria esposizione a fattori esterni quali le tariffe di nolo ed i prezzi del 
petrolio sui quali ha molto poca influenza.  

 
I servizi digitali sono al cuore di questa enorme riorganizzazione e Skou 

afferma che la Maersk ha già effettuato operazioni nel contesto di una delle 
maggiori piattaforme B2B del mondo, misurata in termini di ricavi.  

 

Questo, ha detto, costituirebbe la base della trasformazione digitale della 
Maersk.  

 
La tecnologia digitale non soltanto migliorerà i servizi per i clienti ma anche la 

produttività del patrimonio costituito dalle navi e dai porti, consentendo così 
alla Maersk di servire gli account già presenti e quelli nuovi in modo più 

efficiente in relazione ai costi.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 12 aprile 2018) 
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

MERCITALIA FAST: A PARTIRE DA OTTOBRE LE MERCI VIAGGERANNO 

AD ALTA VELOCITÀ 
 

Merci trasportate ad alta velocità in modo rapido, puntuale ed ecologico: 
Mercitalia Fast è il nuovo servizio ferroviario tutto merci della Mercitalia Polo 

(Gruppo FS Italiane) effettuato con un treno ETR 500 che utilizza la rete 
italiana ad alta velocità/alta capacità.  

 
Il servizio sarà operativo dal prossimo mese di ottobre sulla tratta Caserta-

Bologna e viceversa, fra i terminal di Caserta Marcianise e Bologna Interporto. 
 

I tempi di viaggio sono di 3 ore e 20 minuti ad una velocità media di 180 km/h 
dall’origine alla destinazione.  

 
Il nuovo servizio ed i risultati 

operativi del primo anno di 

attività della Mercitalia Polo sono 
stati illustrati l’11 aprile a Milano 

da Renato Mazzoncini, 
amministratore delegato e 

direttore generale del gruppo FS 
Italiane, da Ivan Soncini, 

presidente di Mercitalia Logistics 
e da Marco Grosso, 

amministratore delegato di Mercitalia Logistics.  
 

Era altresì presente Maurizio Maresca, membro della struttura tecnica di 
missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

 
Afferma Renato Mazzoncini: “Nel suo primo anno di attività, la Mercitalia Polo 

si è concentrata sui risultati economici ed industriali ottenuti, in termini sia di 

investimenti effettuati sia riguardo agli obiettivi indicati nel Piano Aziendale 
2017-2026.  

 
Abbiamo così dato il via al rilancio delle merci e del settore logistico in Italia ed 

all’estero.  
 

La ristrutturazione e la riorganizzazione dei settori merci industriali e logistica 
del gruppo hanno indotto la riduzione delle sovrastrutture operative ed una 

maggiore efficienza produttiva.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio7djRuLTaAhVRLVAKHa92CmIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.teleborsa.it/News/2018/04/06/mercitalia-fast-arrivano-i-super-treni-merci-che-correranno-sull-alta-velocita-15.html&psig=AOvVaw1ExDNZmTOAA0TrTMq9HpwU&ust=1523612396717593
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Nel settore, poi, abbiamo pianificato 1,5 miliardi di euro in dieci anni.  
 

In un anno abbiamo già attivato investimenti per 500 milioni di euro che, 

grazie al potenziamento dell’intermodalità ed allo sviluppo di mercato con 
offerte di trasporto merci ad alto valore aggiunto, ci porterà a raggiungere 

entrate per 2,1 miliardi di euro nel 2026”.  
 

Marco Grosso commenta: “Con il nuovo servizio Mercitalia Fast utilizzeremo la 
rete ad alta velocità/alta capacità anche per il trasporto merci.  

 
Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio su misura ai clienti che hanno 

bisogno di consegnare merci in modo rapido, affidabile e puntuale.  
 

Oggi siamo l’unica società ferroviaria che possa garantire questa attività.  
 

Inizieremo il prossimo ottobre con il collegamento Caserta–Bologna fra i 
terminal di Caserta Marcianise e Bologna Interporto. 

 

In futuro abbiamo in programma l’estensione dell’offerta ad altri terminal nelle 
principali città italiane comprese nella rete ad alta velocità/alta capacità: 

Torino, Novara, Milano, Brescia, Verona, Padova, Roma e Bari”. 
 

Il nuovo servizio Mercitalia Fast è stato progettato per trasportare prodotti 
sensibili al fattore tempo, in tempi brevi e definiti, per clienti quali i corrieri 

espressi, gli operatori logistici, i produttori, i distributori e gli sviluppatori di 
progetti immobiliari e può essere strutturato su misura.  

 
Le merci viaggeranno a bordo di un ETR 500 (12 carri per una capacità di 

trasporto equivalenti a 18 TIR ovvero a due aerei Boeing 747 Cargo) 
specialmente equipaggiati per il trasporto di roll container (70 x 80 x 180 cm 

da 1 m3 e 220 kg), facili e veloci da caricare, scaricare e stivare.  
 

Grazie al Mercitalia Fast, le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera 

rispetto a quelle della modalità del trasporto stradale saranno ridotte dell’80%.  
 

Mazzoncini e Grosso hanno anche illustrato i risultati operativi del primo anno 
di attività del gruppo Mercitalia, costituito a gennaio del 2017 mediante 

l’unione delle società di FS Italiane operative nelle attività di trasporto merci e 
logistica.  

 
In particolare, il Mercitalia Polo sta raggiungendo gli obiettivi indicati nel Piano 

Aziendale 2017-2026 di FS Italiane: ha già stanziato investimenti per 500 
milioni di euro rispetto ad un totale di 1,5 miliardi di investimenti programmati 

in dieci anni e, per la prima volta nella storia dell’attività di trasporto merci 
delle ferrovie italiane, nel 2017 sono state generate liquidità per 40 milioni di 

euro.  
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Gli investimenti, ripartiti dopo decenni, e le attività avviate dimostrano la 

decisa volontà della FS Italiane di rilanciare il settore. 
 

Ciò si evince anche dai contratti per la fornitura di 125 nuove locomotive 

elettriche, 19 locomotive di manovra ed oltre 300 carri della nuova 
generazione per i trasporti combinati e convenzionali, nonché dagli accordi 

sottoscritti per lo sviluppo della logistica in Italia ed all’estero.  
 

(da: railjournal.com/railtube.info, 12 aprile 2018)  
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

L’INTERRUZIONE DEI TRAFFICI A RASTATT È COSTATA 2 MILIARDI DI 

EURO AL SETTORE INTERMODALE 
 

La chiusura per 51 giorni dell’arteria ferroviaria nord-sud nei pressi di Rastatt, 
in Germania, nello scorso autunno ha comportato un impatto senza precedenti 

sulla filiera distributiva su rotaia dell’Europa.  
 

Uno studio (di cui si riporta di seguito una sintesi) ha rivelato che l’interruzione 
ha causato danni per un importo di 2,048 miliardi di euro.  

 
Imprese come ferrovie, operatori di terminal container e società logistiche 

hanno perduto 771 milioni di euro, i produttori hanno annotato un ammanco di 
771 milioni di euro ed i danni alle infrastrutture ferroviarie ed alle altre 

modalità di trasporto che sono integrate nella filiera distributiva sono costati 
308 milioni di euro.  

 

Le associazioni ERFA, NEE e UIRR hanno dichiarato che la chiusura di Rastatt 
ha messo in evidenza il fatto che i monopoli degli operatori delle infrastrutture 

ferroviarie organizzati a livello nazionale sono incompatibili con il quantitativo 
in continua crescita dei traffici di trasporto merci transfrontalieri nell’Unione 

Europea. 
 

Lo studio “Stima del danno economico dell’interruzione di Rastatt dal punto di 
vista della logistica ferroviaria” 

 
Dal 12 agosto al 2 ottobre 2017 la linea ferroviaria a doppio binario nella valle 

del Reno (Corridoio Europeo di Trasporto Merci Ferroviario “Reno-Alpi”) è stata 
completamente interrotta a causa di un incidente nel corso dei lavori all’interno 

del tunnel a Rastatt-Niederbühl nel Baden.  
 

Per conto delle associazioni ERFA (European Rail Freight Association), NEE  

(Netzwerk Europäischer Eisenbahnen) ed UIRR (International Union for Road-
Rail Combined Transport) sono stati analizzati gli aspetti logistici e gli effetti 

economici per le aziende del settore logistico ferroviario e dei loro clienti delle 
industrie manifatturiera e marittima1. 

 

                                                           
1
 Fra loro vi sono imprese ferroviarie, case di spedizione, operatori, operatori terminalistici.  
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Inoltre, è stata fatta una stima dei danni per il gestore dell’infrastruttura allo 

scopo di cogliere la dimensione economica del disastro2. 
 

La DB Netze AG non ha partecipato all’indagine facendo riferimento a problemi 

di natura legale.  
 

Viene espresso il massimo apprezzamento per tutti coloro che hanno 
supportato questo progetto e che vi 

hanno contribuito con i loro 
suggerimenti scritti ed orali, ad 

esempio in occasione delle 
interviste effettuate.  

 
Di seguito si evidenziano le 

conclusioni principali dell’indagine3.  
 

 La valutazione del danno 
economico è stata effettuata 

mediante la determinazione delle 

perdite del valore aggiunto per il settore manifatturiero (versante del 
cliente)  e per il settore di servizio della filiera distributiva su rotaia. 

 
Le perdite complessive di valore aggiunto derivanti dall’interruzione di 

Rastatt ammontano ad approssimativamente 2 miliardi di euro.  
 

Le società di logistica ferroviaria ed l loro clienti messi assieme hanno subito 
perdite di valore aggiunto di oltre 1,7 miliardi di euro.  

 
Ci aspettano altri 300 milioni di euro di perdite di valore aggiunto (rischi 

processuali, valore aggiunto turbato per i gestori delle infrastrutture in 
ordine a binari ferroviari e terminal).  

 
Questo importo tiene conto dei cambiamenti correlati alle perdite di valore 

aggiunto inerenti alle spese e sul versante degli introiti, come:  

 
a) spese aggiuntive dovute ai treni che non viaggiano così come alle 

soluzioni logistiche alternative lungo tutta la filiera distributiva su rotaia, 
ai tempi di sosta nei terminal ed ai servizi straordinari per la spedizione 

delle merci;  
 

b) lavoro straordinario del personale, trazione e materiale rotabile per i 
traffici sulle tratte delle deviazioni;  

 

                                                           
2
 Non si è tenuto conto delle tematiche inerenti il traffico passeggeri.  

3
 Riguardo ai dati si deve tenere presente che i consulenti hanno effettuato i calcoli stando di 

proposito sulla difensiva, che i valori mostrati contengono riserve e che devono essere 

interpretati al minor livello.  

https://www.railjournal.com/media/k2/items/cache/632014f4dac7bd8745b82c1aafca3513_XL.jpg?t=943938000
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c) regole generali sulle penalità relative alla filiera distributiva per i treni in 

ritardo o non partiti;  
 

d) lavori aggiuntivi da parte dei gestori dell’infrastruttura mediante 

pianificazione aggiuntiva e compiti di programmazione;  
 

e) lavoro straordinario per i caricatori e le imprese manifatturiere correlato 
alla logistica ferroviaria. 

 
 I danni risultanti dal trasporto dirottato e più costoso hanno raggiunto 

l’importo suddetto perché non erano disponibili né piani di emergenza né 
tratte di dirottamento praticabili.  

 
L’interruzione di Rastatt dimostra il coordinamento assolutamente 

inadeguato delle operazioni e dei progetti di costruzione.  
 

Anche se molti flussi di traffico sono internazionali, i gestori delle 
infrastrutture devono ancora comportarsi principalmente secondo “regole di 

gioco” nazionali.  

 
La maggior parte delle offerte di aggiramento correttamente richieste in 

seguito a Rastatt sono state respinte in quanto troppo costose.  
 

In tal modo, eventi comparabili e conseguenze analoghe a Rastatt si 
aggravano. 

 
 Le conseguenze dell’interruzione hanno avuto ripercussioni sull’intera 

Europa.  
 

 Si può presumere che siano stati promossi l’estensione e lo sviluppo delle 
filiere del trasporto multimodale attraverso i porti del Mediterraneo.  

 
 Nelle economie di Germania, Svizzera ed Italia l’interruzione ha comportato 

conseguenze immediate.  

 
 Le sue risultanze non sono state peggiori solo in ragione della conservazione 

di scorte di materie in entrata od uscita da parte dei soggetti più economici.  
 

 I turbamenti nei flussi delle materie sono avvenimenti quotidiani per gli 
operatori di trasporto e la loro gestione fa involontariamente parte delle 

“attività di tutti i giorni”.  
 

 La mancanza di chiarezza in ordine a quanto a lungo le imprese saranno 
afflitte da questa interruzione nel settore del trasporto marittimo e della 

logistica è stata considerata come estremamente svantaggiosa nelle 
interviste condotte.  
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 Riguardo alla DBAG (Deutsche Bahn AG), sono in programma sino a 200 

treni merci quotidiani4, suddivisi approssimativamente in un 65% di treni 
intermodali ed un 35% di treni con carri convenzionali.  

 

 Per tutta la durata dell’interruzione (12 agosto-2 ottobre 2017), in parte 
dovuta al periodo delle vacanze, ci si aspettava che partissero tutti i giorni 

162 treni merci5, il che significa che in condizioni normali sarebbero state 
effettuate operazioni con 8.262 treni merci.  

 
 Di fatto, solo il 33% dei terni merci “in programma” hanno effettuato 

operazioni nel corso dell’interruzione, ma in parte a causa di condizioni 
operative sfavorevoli6. 

 
 Due terzi dei treni merci sono stati cancellati7. 

 
 Con una percentuale di appena sotto i 40 punti, ha potuto essere davvero 

utilizzata solo parte della capacità teorica delle tratte di dirottamento.  
 

 Così, nel complesso, nel corso dell’interruzione, è andata perduta gran parte 

del valore aggiunto della filiera distributiva basata sulla ferrovia e spesso 
multimodale.  

 
 A causa dell’interruzione, il settore della logistica ferroviaria ha dovuto 

rinunciare in parte alla propria crescita nel 2017.  
 

 Le economie lungo tutto il corridoio Reno-Alpi da anni sono in grande 
espansione e di conseguenza condizionano i mercati logistici.  

 
 L’interruzione ha intaccato la fiducia dei caricatori nella logistica ferroviaria 

per un bel po’ di tempo.  
 

 Oggi non si può prevedere in quale misura il mercato conterà sempre più 
sulla “strada” che sulla “ferrovia” in futuro.  

In ordine ai danni causati, si può presumere che ci saranno richieste di 

risarcimento nei confronti del partner contrattuali.  
 

 La quota del trasporto di unità di carico intermodali nella logistica ferroviaria 
è di due volte maggiore sul corridoio rispetto a quella dell’intero mercato 

tedesco.  

                                                           
4
 Cfr. comunicato stampa del 15.08.2018 della DBAG (Deutsche Bahn). Link:  

https://www.deutschebahn.com/de/presse/presse-    

Start_zentrales_uebersicht/Sperrung_Rheintalbahn_Bahn_arbeitet_mit_Hochdruck-1203810 

(01.02.2018). 
5 Vedi nota a piè di pagina 4 oltre alle informazioni sui numeri dei treni nel Medio Reno.  
6 Cfr. informazioni fornite dal Consigliere di Amministrazione della DB Netze AG Frank 

Sennhenn in occasione dell’evento “Rastatt: mai più” organizzato dalla Hupac a Dusseldorf il 

6 dicembre 2017.  
7
 Compresi tutti i treni che richiedono un profilo di sagoma P400/UIC GC (ad esempio i treni 

ROLA od il trasporto di semirimorchi).  

https://www.deutschebahn.com/de/presse/presse-
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 Le perdite di valore aggiunto nel corridoio Reno-Alpi sono pertanto 
notevolmente più alte, dal momento che il contributo del trasporto delle 

unità di carico intermodali al valore aggiunto supera considerevolmente 

quello del tipo solito di carico nelle ferrovie (ad esempio merci alla rinfusa 
secche e liquide, acciaio e merci simili).  

 
 Ad esempio, è possibile dimostrare come la reale distribuzione delle capacità 

ed il numero dei treni attuati si siano verificati sulle varie tratte di 
dirottamento.  

 
 Il carico maggiore è stato trasportato lungo l’aggiramento del Gäubahn con il 

48,6% dei treni merci diversivi effettuati8. 
 

 Nessuna delle tratte diversive è stata utilizzata completamente nel corso 
dell’interruzione, dal momento che le cifre della capacità della DB Netze si 

sono dimostrate impossibili da procurare in pratica.  
 

 Critiche sono state espresse nelle interviste a causa della insoddisfacente 

cooperazione internazionale dei gestori delle reti.  
 

 Si deve presumere che nel corso dell’interruzione i treni merci abbiano 
viaggiato meno bene quanto all’utilizzazione (formazione dei treni più corta, 

tasso di utilizzazione inferiore) rispetto a quanto avviene nel contesto delle 
normali operazioni in programma.  

 
La documentazione disponibile9 mostra che il treno containerizzato con una 

capacità media di 727 tonnellate nette (trasporto combinato) è stato 
utilizzato in modo relativamente scarso nel 2016.  

 
Per i treni convenzionali, è lo stesso; qui si può presumere una utilizzazione 

media di approssimativamente 454 tonnellate per convoglio10.  
 

 L’interruzione ha indotto temporaneamente un significativo incremento dei 

traffici di veicoli pesanti (ad esempio per i rimorchi per i quali sarebbero 
occorse sagome P400 sui dirottamenti) nella zona da Karlsruhe a Basilea11. 

 Il porto di Basilea ha continuato a tener fede al proprio ruolo quale porta 
d’accesso alla Svizzera nel corso dell’interruzione.  

 
A settembre del 2017, vi sono stati movimentati 14.645 TEU sul versante 

dell’acqua (+26,6% rispetto all’anno precedente).  
 

                                                           
8
 Rappresentazione a titolo di esempio basata sul periodo 1-27 settembre. 

9
 Dati per il Corridoio Reno-Alpi, traffici transalpini.  

10
 Tutti i dati provengono dall’Ufficio Federale dei Trasporti.  

11
 Gli incrementi dei volumi di traffico presentati in relazione a diversi conteggi si riferiscono ad 

un conteggio doppio.  
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 Secondo l’Ufficio Federale dei Trasporti Svizzero, nel corso dell’interruzione 

c’è stato solo un lieve incremento dei traffici camionistici con la Svizzera, con 
circa un migliaio di viaggi camionistici in più alla settimana.  

 

Nel corso del 2017 ci si aspetta che la Svizzera perda l’1% della quota di 
mercato ferroviario. 

 
 Sulla base di un modello di calcolo per l’alta valle del Reno, è stato 

dimostrato a titolo di esempio come il disservizio abbia indotto un 
cambiamento della modalità di trasporto e perciò un notevole onere 

aggiuntivo per il clima e la salute della popolazione nella regione.  
 

Nel collegamento fra Karlsruhe e Basilea fra le altre cose sono state emesse 
39.000 tonnellate di CO2 in più.  

 
Solo questo ha comportato ulteriori costi socialmente rilevanti dovuti al 

danno ambientale nell’ordine degli 8,4 milioni di euro.  
 

(da: : transportjournal.com/uirr.co, 24 aprile 2018)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

ARIA PIÙ PULITA AD AMBURGO: I TRASPORTATORI DI CONTENITORI 

DELLA HHLA FUNZIONANO CON ENERGIA VERDE 
 

La HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) aumenta il proprio l’impegno per 
migliorare la qualità dell’aria nella città di Amburgo. 

 
I trasportatori di container alimentati da batterie agli ioni di litio 

movimenteranno in futuro i contenitori presso il CTA (Container Terminal 
Alternwerder) della HHLA dalle navi al piazzale.  

 
L’uso di energia verde impedisce l’emissione di ogni sostanza di CO2, ossido di 

azoto o particolato ed i veicoli sono anche tre volte più efficienti rispetto ai loro 
predecessori alimentati a diesel.  

 
Un altro vantaggio consiste nel fatto che durante il periodo di sosta alla 

centrale di ricarica i trasportatori di container possono contribuire alla 

stabilizzazione della corrente mediante un’estrazione con precisione o 
l’alimentazione di energia.  

 
Il Ministero dell’Ambiente e dell’Energia assicurerà finanziamenti per un valore 

di approssimativamente 8 milioni di euro provenienti dal FESR (Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale) all’innovativo progetto di transizione energetica della 

HHLA.  
 

Jens Kerstan, Ministro dell’Ambiente di Amburgo, ha presentato il 
finanziamento lunedì 16 aprile scorso unitamente ad Angela Titzrath, 

Presidente del consiglio di amministrazione della HHLA.  
 

Dichiara Jens Kersten, Ministro dell’Ambiente e dell’Energia della Libera ed 
Anseatica Città di Amburgo: “La HHLA sta implementando un entusiasmante 

progetto ad Altenwerder che presenterà tre effetti positivi fin da subito: 

risparmia CO2 e pertanto aiuta a proteggere l’ambiente, riduce le emissioni di 
ossido di azoto, cosa che riduce a sua volta l’inquinamento atmosferico, e, 

come se non bastasse, serve quale soluzione flessibile di stoccaggio facendo 
pertanto progredire ulteriormente la transizione energetica.  

 
La proporzione di energia rinnovabile nella rete elettrica fluttua a seconda del 

quantitativo di sole e di forza del vento, cosa che spiega perché abbiamo 
bisogno di soluzioni tecniche innovative per lo stoccaggio provvisorio e di un 

consumo energetico flessibile.  
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La HHLA sta senza dubbio dimostrando come ciò possa funzionare e pertanto 
stiamo supportando questo progetto con approssimativamente 8 milioni di 

euro.  

 
La transizione energetica è possibile solo se tutti gli attori e tutte le 

componenti del sistema energetico sono collegati in modo intelligente con 
l’aiuto dei processi digitali”.  

 
Dichiara Angela Titzrath, Presidente del consiglio di amministrazione della 

HHLA: “Con l’alto livello di automazione presso il CTA, il terminal è già 
all’avanguardia della movimentazione di contenitori del futuro.  

 
La HHLA sta già dando un altro contributo ai programmi di purificazione 

dell’aria del Ministero mediante l’uso di trasportatori di contenitori alimentati 
da batterie agli ioni di litio.  

 
La HHLA si prende le proprie responsabilità per proteggere il clima e ridurre 

l’inquinamento acustico nel porto di 

Amburgo e da molti anni pone in 
atto misure finalizzate ad una 

movimentazione dei contenitori 
efficiente e sostenibile.  

 
L’obiettivo autoimpostoci di ridurre 

del 30% le emissioni di CO2 per 
contenitore rispetto a quelle del 

2008 è stato conseguito prima del 
tempo.  

 
Adesso ci proporremo nuovi obiettivi, combinando la visione imprenditoriale, la 

responsabilità sociale e l’uso sostenibile delle risorse”.  
 

Un prototipo di trasportatore di container automatico alimentato da batterie 

agli ioni di litio (un AGV, ovvero un veicolo a guida automatizzata) è operativo 
nel CTA dall’autunno del 2016 ed è stato collaudato con successo assieme ad 

una centrale di ricarica elettrica.  
 

Grazie ad un braccio di carico completamente automatizzato allo AGV verrà 
fornita l’energia verde utilizzata presso il CTA.  

 
Sei di queste centrali di ricarica sono già state installate all’Altenwerder.  

 
Nel corso delle settimane a venire, 25 AGV alimentati da batterie agli ioni di 

litio diventeranno operativi al CTA.  
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Per la fine del 2022 la flotta di un centinaio di AGV passerà completamente 

all’alimentazione con batterie agli ioni di litio e saranno installate 
complessivamente 18 centrali di ricarica.  

 

Ciò comporterà una riduzione annua di emissioni pari ad approssimativamente 
15.500 tonnellate di CO2 e circa 118 tonnellate di ossido di azoto.  

 
Da un punto di vista economico, il coefficiente di energia consumata per la 

produzione di potenza effettiva dagli AGV alimentati da batterie agli ioni di litio 
è tre volte più alta di quella degli AGV diesel.  

 
Fra gli ulteriori vantaggi delle batterie ci sono il tempo di ricarica, che è appena 

di un’ora e mezza, e la loro lunga durata.  
 

Ed esse pesano meno delle batterie al piombo, abbattendo il peso da dodici a 
quattro tonnellate. 

 
Le batterie agli ioni di litio inoltre non richiedono alcuna manutenzione, a 

differenza delle batterie al piombo-acido.  

 
Ciò riduce i costi ed i tempi morti comportati dai lavori di manutenzione.  

 
Si tratta di un sistema raffinato: se, ad esempio, i trasportatori di container 

sono alla centrale di ricarica e non c’è vento sul Mare del Nord, il software 
segnalerà che le batterie dovranno conferire energia alla rete allo scopo di 

riequilibrare immediatamente il risultante divario fra generazione e consumo di 
energia.  

 
Se le turbine eoliche al largo girano in modo particolarmente veloce, tuttavia, 

mentre un sacco di energia solare viene generata a nord, le batterie 
riceveranno il segnale di cominciare la ricarica.  

 
Questo consente alla HHLA di offrire i trasportatori di container quali unità di 

stoccaggio ad alimentazione flessibile con un rendimento di 

approssimativamente 2 megawatt nel mercato energetico utilizzando una 
interdipendenza intelligente.  

 
Le batterie agli ioni di litio, in quanto prendono e conferiscono elettricità nel 

giro di secondi, contribuiscono alla necessaria stabilizzazione della frequenza di 
rete.  

 
Molta gente ha capito quanto davvero importante sia una stabile frequenza di 

rete nelle ultime settimane quando le loro radio-sveglie e gli orologi dei 
microonde hanno rallentato a causa di fluttuazioni della frequenza. 

 
Il FESR ad Amburgo 
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Il progetto del Container Terminal Altenwerder della HHLA è supportato dal 

Ministero dell’Energia e dell’Ambiente utilizzando finanziamenti del FESR 
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) nell’ambito del progetto di ricerca 

“Transizione Energetica nelle Imprese”.  

 
Il FESR assicurerà ad Amburgo approssimativamente 55 milioni di euro fra il 

2014 ed il 2020 al fine di incrementare l’investimento in crescita ed 
occupazione.  

 
Il Ministero ha stanziato approssimativamente 24 milioni di euro per 

supportare i progetti ad Amburgo che si incentrano non solo sull’incremento 
dell’efficienza energetica ma anche su operazioni in strutture tecniche flessibili 

e guidate dal mercato dell’energia. 
 

Riceveranno supporto anche le società che investono nell’uso di calore residuo 
per riscaldare le reti al di fuori dei confini della propria azienda.  

 
L’importo dei finanziamenti che ci si può aspettare è commisurato alla 

riduzione delle emissioni di CO2 che si prevede che il progetto possa 

conseguire.   
 

(da: transportjournal.com/hhla.de, 18 aprile 2018)  
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
ACCELERA LA CRESCITA DELLA DACHSER 

 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2017 la Dachser per la prima volta ha 
ottenuto ricavi per oltre 6 miliardi di euro poiché il fornitore di logistica globale 

ha incrementato i propri ricavi lordi consolidati del 7,2% sino a 6,12 miliardi di 
euro.  

 
La Dachser ha inoltre registrato altri record aziendali mediante la 

movimentazione di 81,7 milioni di spedizioni complessive (+2,1%) che pesano 
39,8 milioni di tonnellate metriche (+4,3%).  

 
A livello globale, la Dachser ha creato 1.648 nuovi posti di lavoro nel 2017.  

 
“Abbiamo perseguito sistematicamente la nostra strategia di successo nelle 

esportazioni per il trasporto terrestre europeo e preso un po’ più di vento in 
poppa grazie ai rinvigoriti traffici globali” afferma Bernhard Simon, 

amministratore delegato della Dachser.  

 
“Le tariffe in aumento dei noli aerei e marittimi in particolare hanno contribuito 

a fare in modo che conseguissimo 
un notevole incremento dei ricavi”.  

 
Nel 2017, il settore aziendale della 

Logistica Stradale della Dachser – 
che comprende il trasporto e lo 

stoccaggio di merci industriali 
(Logistica Europea) e di alimentari 

(Logistica Alimentare) – ha 
conseguito ricavi lordi per 4,44 

miliardi di euro (+3,1%).  
 

Le spedizioni ed il tonnellaggio si sono incrementati del 2,1% e del 3,6% 

rispettivamente.  
 

Nell’area aziendale della Logistica Europea, la costante attenzione alle attività 
di esportazione europea nell’ambito della rete medesima ancora una volta ha 

procurato una solida crescita.  
 

In particolare ciò è vero per l’unità aziendale Nord Centro Europa della 
Logistica Europea, che ha fatto registrare una crescita di un impressionante 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTv6ucp9DaAhXDzqQKHT5HDqkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.business-times.co.uk/articles/focus-on-northampton/adding-further-impetus&psig=AOvVaw18rnP1EHikSM4OShDmyVSb&ust=1524569775810207
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7,4%, ma anche per la Logistica Europea Francia & Marocco e la Logistica 

Europea Iberia, nonché la crescita dinamica della sua attività inerente alla 
logistica contrattuale.  

 

“La Germania resta la spina dorsale delle nostre operazioni, ma la Francia è 
senz’altro ben avviata a diventare un secondo punto di riferimento per le 

attività di trasporto terrestre transfrontaliero.  
 

Negli ultimi anni abbiamo sistematicamente allestito questo asse logistico 
strategico” spiega Simon.  

 
Nell’area aziendale della Logistica Alimentare la crescita è stata anche in 

questo caso superiore alla media.  
 

Ciò è stato dovuto principalmente alle attività tedesche, con il contributo di 
diversi nuovi clienti acquisiti per i trasporti transfrontalieri.  

 
“A cinque anni dalla nascita della Rete Alimentare Europea, possiamo fare il 

punto della situazione: la decisione di istituire una salda rete di partner sotto la 

nostra direzione del sistema è stata giusta” afferma Simon.  
 

Nel settore aziendale della Logistica Aerea & Marittima, le “attività di molto 
rinvigorite” si sono combinate con un aumento delle tariffe di nolo – 

specialmente nel trasporto merci aereo – per spingere verso l’alto i ricavi lordi 
del 15,7% sino a 1,79 miliardi di euro.  

 
Tutte e tre le unità aziendali regionali di Logistica Aerea & Marittima hanno 

assistito ad incrementi percentuali a doppia cifra dei ricavi, con le attività 
asiatiche che hanno conseguito la maggiore crescita dei ricavi, di oltre il 20%.  

 
Il numero di spedizioni che il settore attività ha movimentato 

complessivamente è aumentato di più del 6,7%, mentre i TEU ed il 
tonnellaggio si sono incrementati dell’8,5% e 23,3% rispettivamente.  

 

“Il trasporto merci aereo e marittimo è un’attività instabile i cui ricavi come 
sempre oscillano fra due estremi” afferma Simon.  

 
“Tuttavia noi ci concentriamo sul conseguimento di una crescita sostenibile dei 

profitti.  
 

Pertanto stiamo facendo coincidere i nostri due settori di attività e stiamo 
andando avanti con l’integrazione del sistema”. 

 
Malgrado il favorevole vento in poppa, che è continuato nel corso del primo 

trimestre del 2018, Simon ha riconosciuto i colli di bottiglia di capacità e la 
crescente carenza di autisti quali principali fattori che potrebbero 

potenzialmente limitare la crescita in futuro. 
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“Per questa ragione, il nostro impegno riguardo alla formazione riceve la 

massima priorità”. 
 

Nel 2017, i primi 22 camionisti professionisti hanno completato il proprio 

addestramento presso la Dachser Service und Ausbildungs in Germania.  
 

Nello stesso anno, 106 autisti hanno iniziato ad addestrarsi presso 35 località 
tedesche.  

 
“Vogliamo incrementare il numero di autisti addestrati ogni anno e stabilire la 

nostra concezione di qualità anche in altri paesi europei” ha annunciato Simon.  
 

L’investimento della Dachser in località di rete, flotte, tecnologie e sistemi 
informatici è aumentato del 5% sino a 136 milioni di euro nel 2017.  

 
“L’anno scorso abbiamo notevolmente ampliato la nostra capacità in Germania, 

specialmente nel campo delle attività alimentari” afferma Simon.  
 

La Dachser ha annunciato di avere stanziato ulteriori 188 milioni per gli 

investimenti nel 2018, questa volta concentrandosi sulle merci industriali.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 20 aprile 2018)  
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

OCSE: I PORTI HANNO BISOGNO DI INCENTIVI PIÙ INTELLIGENTI PER 

UNA RIDUZIONE DEI GAS SERRA   
 

Un nuovo rapporto dell’International Transport Forum, organismo dell’OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), sostiene che 

occorre che i porti sviluppino più e più intelligenti incentivi al fine di soddisfare 
gli obiettivi dell’IMO relativi ai gas serra per il settore del trasporto marittimo.  

 
Il rapporto, intitolato “Reducing shipping greenhouse gas emissions - Lessons 

from port-based incentives”, consultabile sul sito: 

 

(https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/reducing-shipping-
greenhouse-gas-emissions.pdf))  

 
recensisce i programmi di incentivazione relativi ai porti per la riduzione delle 

emissioni dervanti dal trasporto marittimo, come gli oneri portuali diversificati 
in base a fattori ambientali.  

 
Le emissioni di gas serra del trasporto marittimo attualmente rappresentano il 

2,6% circa delle emissioni complassive a livello mondiale, ma questa quota 

potrebbe più che triplicarsi entro il 2050.  
 

I porti hanno un ruolo decisivo da svolgere per agevolare la riduzione delle 
emissioni del trasporto marittimo, unitamente a quello degli operatori marittimi 

stessi.  
 

Quali incentivi vengono attualmente utilizzati?  
 

Quali sono le loro conseguenze?  
 

Come si potrebbero incrementare gli effetti decisivi? 
 

Il rapporto esamina altresì gli insegnamenti appresi che potrebbero servire da 
informazioni nei negoziati internazionali sulla riduzione delle emissioni di gas 

serra derivanti dallo shipping.  

 
Si riporta di seguito una sintesi del rapporto dell’International Transport 

Forum-OCSE.  
 

* * *  

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/reducing-shipping-greenhouse-gas-emissions.pdf)
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/reducing-shipping-greenhouse-gas-emissions.pdf)
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Che cosa abbiamo fatto  
 

Il rapporto recensisce i programmi di incentivazione relativi ai porti per la 

riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto marittimo, come gli oneri 
portuali diversificati in base a fattori ambientali.  

 
Le emissioni di gas serra del trasporto marittimo attualmente rappresentano il 

2,6% circa delle emissioni complessive a livello mondiale, ma questa quota 
potrebbe più che triplicarsi entro il 2050, se non saranno adottati 

provvedimenti che contribuiscano ad accelerare la transizione anche in questo 
settore.  

 
In seguito all’Accordo sul Clima di Parigi, sono in corso discussioni in seno 

all’IMO (International Maritime Organization) finalizzate a concordare una 
Strategia Iniziale sui Gas Serra entro il 2018 che stabilirà provvedimenti 

significativi miranti ad attenuare le emissioni.  
 

Molti di questi provvedimenti si concentrano sulla progettazione e le operazioni 

navali.  
 

Tuttavia, i porti hanno altresì un ruolo decisivo da svolgere nell’agevolare la  
riduzione delle emissioni del 

trasporto marittimo.  
 

Il rapporto valuta la misura 
in cui gli incentivi finanziari a 

livello portuale potrebbero 
impartire importanti lezioni 

in ordine alla progettazione 
delle politiche di 

decarbonizzazione per il 
settore marittimo.  

 

Esso identifica gli incentivi 
inerenti ai porti attualmente in atto, esamina le loro caratteristiche e valuta le 

loro conseguenze.  
 

È importante notare come esso esamini in che modo le esperienze registrate 
con le attuali misure possano servire da informazioni per i negoziati 

internazionali sulla riduzione del carbonio per il settore marittimo e contribuire 
ad incrementare gli effetti degli incentivi ambientali inerenti ai porti.  

 
Che cosa abbiamo constatato 

 
Un certo numero di incentivi finanziari relativi ai porti per alleviare le emissioni 

di gas serra sono già in atto oggi.  
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L’incentivo finanziario più comunemente utilizzato è l’onere portuale 

differenziato secondo criteri ambientali.  
 

Esso viene applicato a più o meno 28 dei 100 maggiori porti in termini di 

volumi di carico complessivi movimentati (in tonnellate) e di volumi 
containerizzati movimentati (in contenitori standard o TEU).  

 
In pratica, esso assume la forma di una riduzione degli oneri portuali per le 

navi che vengono considerate sensibili all’ambiente, solitamente sulla base di 
un indice relativo alle caratteristiche della nave.  

 
Alcuni porti statunitensi hanno introdotto incentivi finanziari per le navi che 

riducono la velocità quando accedono al porto. 
 

L’Autorità del Canale di Panama ha un programma che assicura l’assegnazione 
prioritaria degli slot alle navi più verdi.  

 
La Spagna inserisce incentivi ambientali nei criteri per i bandi di gara e le 

concessioni inerenti ai servizi dei rimorchiatori forniti nei porti.  

 
Shanghai ha un programma di scambio delle emissioni in cui sono inclusi i porti 

ed i traffici nazionali mentre in Norvegia è in vigore un’imposta sui NOx.  
 

Malgrado il posto di rilievo di tali programmi di incentivazione, molto poco si sa 
riguardo al loro attuale impatto.  

 
Le informazioni pubbliche in ordine a quante navi utilizzino tali programmi sono 

scarse e non c'è alcun porto che abbia dimostrato una riduzione delle emissioni 
di gas serra in conseguenza di tali politiche.  

 
Il solo programma per cui esistono seri studi sull’impatto è quello relativo alla 

riduzione della velocità delle navi a Long Angeles e Long Beach negli Stati 
Uniti.  

 

Nonostante la carenza di dati, è chiaro che l’impatto degli incentivi relativi ai 
porti sulle emissioni globali del trasporto marittimo è marginale.  

 
Il numero di porti che impiegano incentivi finanziari è ancora piuttosto limitato 

e laddove essi vengono applicati solo una manciata di navi traggono vantaggi 
dai programmi: spesso, meno del 5% delle navi che scalano il porto.  

 
Inoltre, la differenza fra gli oneri applicati alle navi più sporche e quelli delle 

navi più pulite è solitamente piccola, normalmente nell’ordine del 5-20%.  
 

Attualmente solo cinque porti utilizzano indici in cui le emissioni di gas serra 
assicurano una quota considerevole dei criteri dell’indice.  
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Tutti gli incentivi di cui gli armatori possono attualmente disporre per ordinare 

navi più efficienti con minori emissioni possono in misura solo marginale essere 
il risultato di risparmi derivanti da incentivi relativi ai porti.  

 

Peraltro, i porti chiaramente svolgono un ruolo assai importante nell’aiutare il 
settore dello shipping a gestire la transizione verso un trasporto marittimo 

pulito.  
 

Gli incentivi relativi ai porto per la mitigazione delle emissioni di gas serra 
assicurerebbero un importante ruolo di supporto.  

 
La prima lezione appresa pertanto è che i porti sono attori in tale contesto e 

che essi stanno intraprendendo iniziative, sia per incentivare navi più pulite sia 
per incrementare l’efficienza delle proprie operazioni, cosa che potrebbe anche 

comportare conseguenze per le emissioni del trasporto marittimo.  
 

Inoltre, le attuali misure relative ai porti stabiliscono che sono necessari 
interventi sul mercato per premiare le prestazioni pulite.  

 

Il fatto che gli incentivi finanziari siano stati scelti implica che c’è un sostegno a 
misure flessibili per indurre il cambiamento dei comportamenti.  

 
Tuttavia, c'è bisogno di una maggiore rilevanza del monitoraggio, delle 

relazioni e della verifica in ordine alle conseguenze di tali misure.  
 

Molto si potrebbe altresì fare per sancire il principio che “chi inquina paga”.  
 

Tassi elevati di differenziazione fra le navi basata sulle loro prestazioni 
ambientali potrebbero indurre maggiori e più veloci cambiamenti.  

 
È possibile nell’ambito delle politiche differenziare gli oneri secondo il tipo di 

nave consentendo alle attività economiche che possono permettersi di pagare 
di assumersi una maggiore responsabilità di iniziativa. 

 

Quello che raccomandiamo 
 

Riconoscimento del ruolo importante dei porti nell’attenuazione delle emissioni 
del trasporto marittimo 

 
Il ruolo dei porti e degli incentivi relativi ai porti merita di essere riconosciuto 

nella Strategia Iniziale sui Gas Serra dell'IMO, in programma per il 2018.  
 

La loro inclusione potrebbe inoltre significare un primo passo verso 
l’espansione ed un carattere maggiormente vincolante per gli incentivi portuali.  

 
Il ruolo dei porti nell’attenuazione delle emissioni di gas serra dovrebbe anche 

essere chiaramente identificato nel contesto degli aggiornamenti dei contributi 
determinati a livello nazionali (NDC).  



29 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 30 aprile 2018 

 

Ampliare gli incentivi relativi ai porti per le navi a basse emissioni  
 

Gli oneri per i porti verdi potrebbero essere molto più efficaci se un numero 

maggiore di navi e porti fossero previsti in tali programmi.  
 

Una molto più ampia applicazione degli altri incentivi relativi ai porti, come le 
politiche inerenti agli stanziamenti per ormeggi verdi, il reperimento di risorse 

verdi ed i programmi sui costi del carbonio, potrebbero notevolmente alleviare 
le emissioni di gas serra del trasporto marittimo.  

 
Occorre che l’espansione di tali strumenti vada di pari passo con il 

miglioramento della valutazione delle conseguenze di questi strumenti, in 
modo tale da migliorare la loro efficacia.  

 
Non esistono abbastanza dati per valutare in modo appropriato il reale impatto 

degli incentivi alla decarbonizzazione relativi ai porti.  
 

Dovrebbero essere intraprese iniziative al fine di assicurare migliori modalità di 

monitoraggio, relazione e verifica quale presupposto per l’adozione di politiche 
di riferimento in vista di un esito più efficace.  

 
Collegare alle reali emissioni gli incentivi relativi ai porti  

 
Nessuno degli attuali oneri per i porti verdi si basa sulle reali emissioni di gas 

serra per la riduzione degli addebiti.  
 

Il miglioramento della raccolta dei dati a livello di nave rende sempre più 
possibile l’attribuzione di stime precise delle emissioni di gas serra alle singole 

navi.  
 

Questo dà la possibilità di incentivi finanziari a livello portuale sulla base delle 
reali emissioni di gas serra della nave nel corso del suo viaggio.  

 

Le detrazioni rispetto agli oneri portuali si basano prevalentemente sulle 
sostanze inquinanti dell’aria a livello locale; avrebbe senso integrarvi le 

emissioni di gas serra al fine di evitare una perversa incentivazione 
all’incremento delle emissioni di gas serra rimediando nel contempo 

all’inquinamento atmosferico locale.  
 

Passare ad una più armonizzata applicazione degli oneri per i porti verdi  
 

Tassi più elevati di differenziazione fra le navi sulla base delle loro prestazioni 
ambientali comporterebbero un maggiore cambiamento ed aiuterebbero il 

settore marittimo a decarbonizzare più rapidamente.  
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È possibile nell’ambito delle politiche diversificare gli oneri a seconda del tipo di 

nave, cosa che potrebbe essere rilevante nel contesto dell’impatto sui traffici di 
un paese.  

 

Il principio secondo il quale “chi inquina paga” dovrebbe applicarsi a tutte le 
navi mediante un sistema di oneri portuali differenziati secondo criteri  

ambientali, piuttosto che come sconti per le navi più verdi.  
 

Attualmente, le autorità portuali che possono permetterselo sono pronte ad 
offrire sconti alle navi verdi a basse emissioni ma non vogliono introdurre 

sistemi in cui tali sconti vengano pagati dalle navi con le peggiori prestazioni in 
termini di emissioni.  

 
Principi concordati dovrebbero fornire la guida per le pratiche dei porti e dei 

principali paesi portuali.  
 

Un indice o un punteggio armonizzato attribuito a tutte le navi potrebbe essere 
efficace.  

 

Esso potrebbe essere utilizzato quale base per differenziare gli oneri in tutti i 
porti ed usato dai caricatori al fine di produrre relazioni in ordine alla loro 

impronta di carbonio.  
 

(da: portstrategy.com/itf-oecd.org, 18 aprile 2018) 
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 

GLI INNOVATORI NON RIESCONO A RIMEDIARE AI PROBLEMI DELLA 
SPEDIZIONE DI MERCI           

 
Gli “innovatori” digitali si trovano ad affrontare gli stessi problemi degli 

spedizionieri di merci tradizionali, dato che le soluzioni solamente digitali sono 
inefficaci quando lo spazio si restringe e si richiedono accordi per assicurare la 

capacità, afferma Steve Walker, fondatore della SWG Global.  
 

Walker, ex consigliere di amministrazione della DSV e fondatore della SBS 
Worlwide, ritiene che l’idea secondo la quale gli spedizionieri di merci “digitali” 

conquisteranno il mercato sia una delusione, malgrado i miliardi che vi 
vengono investiti da parte dei finanziatori.  

 
In un articolo pubblicato oggi da Lloyd’s Loading List, Walker sostiene che gli 

innovatori digitali originali, i portali dedicati alle tariffe e le piattaforme di 

prenotazione del trasporto merci “vengono sempre più messi in ombra dagli 
irresistibili apparati pubblicitari degli spedizionieri digitali come Flexport, Twill 

ed iContainers”.  
 

A detta di Walker i nuovi innovatori “hanno dichiarato di stare sfruttando il 
vuoto di tecnologia lasciato 

dai modelli aziendali degli 
spedizionieri tradizionali e 

che hanno attirato enormi 
quantitativi di investimenti 

esterni in un mercato 
globale del valore di trilioni 

di dollari”. 
 

Ha poi notato che la 

Flexport è stata valutata 1 
miliardo di dollari “ed è 

stata in grado di raccogliere ulteriori finanziamenti a volontà” ma che, ha 
evidenziato, un significativo innovatore digitale non vi è riuscito, la Shyp con 

sede a San Francisco, che ha vantato una valutazione di 250 milioni di dollari.  
 

“La Shyp ha attribuito la responsabilità per non esservi riuscita alla pressione 
della concorrenza ed ai margini in diminuzione: un ambiente, questo, che è 

familiare agli spedizionieri di tutto il mondo” sottolinea Walker.  
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Aggiunge: “I recenti cambiamenti nel mercato sollevano la questione in ordine 
alla sostenibilità dei portali digitali di trasporto marittimo che possono offrire 

un canale per attirare tariffe quando l’offerta è alta, ma che non sono così 

efficaci quando lo spazio si restringe e vengono richiesti accordi per assicurarsi 
la capacità.  

 
Riguardo a questo più problematico scenario, i mercati ad hoc come i portali 

non sono tanto efficaci, a meno che non possano garantire la capacità.  
 

È probabile che i caricatori siano cauti nell’affidarsi a questi canali in tempi di 
incertezza.  

 
Essi potrebbero essere attratti dal fascino delle tariffe più basse, ma la 

potenziale carenza di funzionalità operativa potrebbe lasciarli in grossi problemi 
se qualcosa dovesse andare storto in una spedizione”.  

 
Infatti, la Flexport ha gradualmente espanso la proprie impronta nel “mondo 

reale” nel corso degli ultimi anni, aprendo diversi importanti magazzini ed 

noleggiando anche il proprio primo aereo cargo per assicurare la capacità.  
 

Walker sostiene che il modello “innovatore” del trasporto merci digitalizzato 
“non costituisce in realtà un vantaggio: non è nemmeno un esclusivo 

argomento di vendita: si tratta semplicemente di commercializzazione 
accelerata e questo è un grosso pericolo per chiunque”.  

 
Senza dubbio, c’è un interesse alla tecnologia che realizza la trasparenza dei 

prezzi e della capacità, ma senza elementi di servizio più sofisticati essa non 
aggiunge valore e va semplicemente ad aggiungersi alla commercializzazione.  

 
Walker afferma che mediante la realizzazione di sistemi partendo da zero gli 

spedizionieri digitali vantano efficienze operative – e di conseguenza costi 
ridotti – che gli spedizionieri tradizionali non possono emulare.  

 

“Ma tali “innovazioni” sembrano sempre più uno sfruttamento di un vantaggio 
percepito piuttosto che una vera innovazione, il che significa che altri 

innovatori seguiranno la spirale verso il basso della Shyp, dal momento che 
sono esposti a tale fragilità”.  

 
Continua quindi: “Gli spedizionieri “digitali” sono spedizionieri proprio come 

tutti gli altri: il che significa che sono al servizio di aziende che giudicheranno il 
loro servizio non sulla base del loro marketing e dell’interfaccia ma della loro 

affidabilità e del costo”.  
 

Walker sostiene che è stato “un errore, spesso ripetuto” ritenere che gli 
spedizionieri tradizionali non fossero innovativi.  
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“Essi hanno attuato, adattato e fatto evolvere la tecnologia per decenni e 

sopravvivranno a quest’ultimo sconvolgimento” aggiunge. 
 

“Gli spedizionieri già fanno anche loro molto di ciò che stanno facendo gli 

spedizionieri digitali con le quotazioni e le prenotazioni online, la tracciabilità e 
rintracciabilità e le analisi della filiera distributiva. 

 
Essi dovrebbero sfruttare la potenziale funzionalità dei loro sistemi tradizionali 

ed aumentare la propria efficacia di marketing al fine di eliminare il vantaggio 
del nuovo arrivato di cui fruiscono gli spedizionieri digitali”.  

 
Conclude Walker: “Non c’è dubbio che il trasporto globale sta attraversando un 

profondo cambiamento e che la spedizione di merci apparirà assai diversa nel 
giro di cinque o dieci anni. 

 
Le tecnologie più entusiasmanti saranno quelle che fermeranno la 

commercializzazione e aggiungeranno valore per i vettori, i caricatori e gli 
spedizionieri.  

 

Il settore è inondato da dati e tecnologie come la catena di blocchi che sono in 
grado di offrire una positiva visione futura”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 16 aprile 2018)  
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

LE LINEE DI NAVIGAZIONE CONTINUANO AD AGGIUNGERE CAPACITÀ 

IN UN CONTESTO DI DIMINUZIONE DEI PREZZI A PRONTI 
 

Secondo l’ultima analisi di mercato, le linee di navigazione containerizzate 
stanno aggravando le pressioni verso il basso sui prezzi a pronti continuando 

ad introdurre altra capacità nel mercato mentre le tariffe di noleggio si stanno 
spostando in direzione opposta visto che la disponibilità di tonnellaggio libero si 

contrae. 
 

Il WCI (World Container Index) verificato dalla Drewry mostra come le tariffe a 
pronti sulla maggior parte delle rotte dall’Asia siano diminuite questa 

settimana.  
 

L’indice composto è ora del 18,2% inferiore rispetto a quello di un anno fa e le 
tariffe di nolo a pronti da Shanghai a Rotterdam sono calate del 23% su base 

annua.  

 
Malgrado le brutte tariffe a pronti, le linee di navigazione continuano ad 

aggiungere capacità.  
 

La flotta di portacontainer inattive di navi di dimensioni oltre i 500 TEU è 
diminuita sino a 96 unità per un totale di 427.865 TEU di capacità il 2 aprile, 

con la domanda di tonnellaggio ad impennarsi in vista dell’alta stagione per il 
trasporto di contenitori questa estate.  

 
“La flotta inattiva adesso è ferma al 2% della flotta cellulare complessiva, 

rispetto al 2,9% di appena due settimane prima” si legge in un rapporto di 
Alphaliner.  

 
“Dato che la maggior parte dei servizi sono tornati al programma completo di 

partenze dopo le vacanze del Nuovo Anno Lunare alla fine di febbraio, 

unitamente ad un elenco di vari di nuovi servizi iniziati alla fine di marzo ed ai 
primi di aprile, la flotta inattiva è diminuita di conseguenza”. 

 
L’analista ha previsto che la domanda dovrebbe rimanere sostenuta fino a 

giugno ed afferma che è stato richiesto tonnellaggio aggiuntivo allo scopo di 
riempire tutti gli slot in partenza sui nuovi servizi che sono stati varati o 

programmati per il varo.  
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Ha però detto anche che i vettori stavano già cominciando ad avvertire la 

pressione tariffe di noleggio più alte dal momento che la disponibilità di 
tonnellaggio libero ha subito una contrazione, mentre il non essere riusciti a 

livello generale a trattenersi in ordine alle addizioni di capacità non promette 

nulla di buono per le tariffe di nolo.  
 

“L’indice delle tariffe di noleggio di Alphaliner è aumentato sino al suo punto 
più alto da tre anni a questa parte ed è attualmente più alto del 40% rispetto 

ad un anno fa e dell’82% rispetto al punto inferiore registrato a dicembre 
2016” afferma il rapporto.  

 
“Il fallimento da parte dei vettori nel contenere la troppo entusiastica 

introduzione di tonnellaggio fresco 
potrebbe ritorcerglisi contro.  

 
Anche se le tariffe di noleggio 

stanno muovendosi verso l’alto, le 
tariffe di nolo si stanno muovendo 

nella direzione opposta poiché sia lo 

SCFI sia il CCFI sono diminuiti 
rispettivamente del 26% e dell’11% 

rispetto ai propri momenti di punta 
di quest’anno ed attualmente sono 

inferiori del 19% e del 4% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno scorso”.  

 
Alphaliner afferma che il debole mercato dei noli ha già spinto diversi vettori ad 

annunciare partenze nulle nelle settimane a venire.  
 

“La OCEAN Alliance, ad esempio, cancellerà due partenze Asia-Mediterraneo a 
maggio ma ci si aspetta che l’impatto sulla domanda di navi venga limitata dal 

momento che il numero di partenze nulle programmato attualmente è ancora 
relativamente basso” sostiene.  

 

Sebbene le prospettive del mercato restino buone a breve termine sulla scia 
dei volumi sostenuti dei carichi, le prospettive a più lungo termine sembrano 

più incerte secondo la ditta di analisi. 
 

“Sul fronte dei registri delle commesse, il numero di grandi navi portacontainer 
di nuova costruzione previste in consegna quest’anno resta di notevoli 

dimensioni con oltre 50 navi da 10.000 TEU che dovrebbero entrare in acqua, 
delle quali otto unità sarebbero da 20.000 TEU” nota il rapporto.  

 
“Questo influsso di capacità sta alimentando timori di un rinnovato eccesso di 

capacità, malgrado le ottimistiche aspettative in ordine ai volumi di carico per il 
2028.  
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Sul fronte dei carichi, le tariffe recentemente si sono mosse lungo 

un’allarmante curva discendente, avendo perduto quasi il 30% del loro valore 
dall’inizio di febbraio in relazione a diverse importanti rotte est-ovest e nord-

sud. 

 
Questa ovviamente non è una buona notizia per il mercato del noleggio in cui 

la domanda di tonnellaggio, specialmente per le unità più grandi, 
inevitabilmente subirà conseguenze prima o poi a causa sia del tracollo del 

tasso di carico sia della pressione esercitata dalle consegne di nuove 
costruzioni”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 13 aprile 2018)  
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TECNOLOGIA INFORMATICA 

 
 

 

 
 

IL CAMMINO VERSO LA CLASSIFICAZIONE DIGITALE 
 

Dopo un rapido avvio, la DNV GL continua a tenere il passo della 

trasformazione digitale dei propri servizi di classificazione.  
 

“Abbiamo iniziato a guardare all’’apprendimento automatico come strumento 
per ammodernare la classificazione nel 2016” afferma Morten Østby, 

consulente principale senior della DNV GL.  
 

“Quando il gruppo di lavoro si è reso conto di quanto importante questo 
potesse essere, si è provveduto alla sua attuazione ad aprile del 2017.  

 
E per l’autunno era in produzione”.  

 
Tale realizzazione accelerata è abbastanza tipica della trasformazione digitale 

in atto nelle attività di classificazione della DNV GL.  
 

“Lo scopo è quello di spingere i clienti verso un’interfaccia digitale” afferma 

Østby, “in cui i clienti e le navi possano mantenersi aggiornati, ricevere le 
notifiche e trarre vantaggio dalle funzioni di stoccaggio digitali; e questo è solo 

l’inizio”.  
 

L’alleato di Østby nella spinta all’ammodernamento della classificazione, 
l’ingegnere principale senior Arun Sethumadhavan, sottolinea il principale 

centro di attenzione dell’iniziativa digitale: “La facilità di accesso e la 
comprensione sono importanti per i clienti.  

 
Oggi ciò significa accesso alla telefonia mobile e funzionalità ampliata”.  

 
Il trampolino di lancio per il viaggio attraverso il moderno universo della 

classificazione della DNV GL è un portale online personalizzato che fornisce un 
accesso su misura e sicuro a tutti i servizi digitali ed alle risorse ausiliarie.  

 

A novembre 2017 queste cose sono state incorporate nella piattaforma 
Veracity della DNV GL.  

 
Assolutamente efficiente  
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“La prenotazione intelligente delle ispezioni è una importante iniziativa 

finalizzata allo snellimento del precedente compito manuale noioso e spesso 
inefficiente” afferma Østby.  

 

La Prenotazione Intelligente delle Ispezioni è un servizio della DNV GL che 
consente ai clienti di mantenere le proprie navi in condizioni operative nella 

maniera più efficiente possibile.  
 

Il servizio fra gli altri vantaggi minimizza l’impatto a bordo delle ispezioni e 
delle verifiche e riduce il lavoro amministrativo a terra ed a bordo.  

 
La soluzione per la prenotazione intelligente delle ispezioni trova 

automaticamente la finestra ottimale per le ispezioni periodiche di una nave, 
consentendo di coprire il maggior numero possibile di ispezioni e richieste di 

controllo e di verifiche nel corso di un’unica visita, per evitare le ispezioni 
multiple.  

 
“Sulla base di questa finestra temporale e di un elenco di possibili porti 

immesso dall’operatore, il sistema ricerca altresì l’ubicazione geografica più 

vicina, rappresentando la portata e la durata dell’ispezione e la disponibilità 
dell’ispettore e rilascia una raccomandazione” afferma Østby. 

 
“Questo minimizza sia il tempo occorrente per prenotare l’ispezione sia il 

disturbo per la nave, tenendo bassi nel contempo i costi mediante il contributo 
alla riduzione dei tempi di viaggio dell’ispettore”.  

 
Ci aspetta che una versione potenziata dell’applicazione sia disponibile prima 

del 2019, informa Østby: “Quando il cliente richiede un’ispezione, il sistema 
stimerà le opzioni di scalo portuale sulla base del Veracity ETA Predictor 

(previsore del tempo atteso di arrivo) e farà una comparazione fra tali porti 
allo scopo di contribuire a identificare dove possa essere realizzata appieno 

l’ispezione ed anche dove siano favorevoli i costi di viaggio e di lavoro 
straordinario”.  

 

È stato inoltre aggiunto alla funzione di comparazione un collegamento con 
tutti i fornitori di servizi approvati dalla DNV GL nel rispettivo paese al fine di 

migliorare l’efficienza e tenere bassi i costi dell’ispezione.  
 

Applicazione per l’apprendimento  
 

Molti miglioramenti sono resi possibili mediante l’introduzione 
dell’apprendimento automatico nel processo di prenotazione delle ispezioni.  

 
“L’apprendimento automatico è utilizzato per calcolare il tempo richiesto per 

ciascuna ispezione” afferma Østby.  
 

“Quando l’ambito e gli altri parametri vengono impostati, il sistema produce 
una stima dei tempi basata su dati storici”. 
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La DNV GL ha inoltre integrato l’apprendimento automatico nel proprio servizio 
DATE (Accesso Diretto agli Esperti Tecnici) in cui la descrizione del problema di 

un cliente trasmessa per posta elettronica potrebbe rendere difficile 

l’assegnazione del caso alla categoria, all’esperto ed alla sezione corretti per un 
trattamento veloce.  

 
“Una difformità fra la descrizione e l’interpretazione può comportare 

l’instradamento della richiesta all’esperto sbagliato” afferma Sethumadhavan.  
 

“Ora il DATE usa l’apprendimento automatico per vagliare i casi basati sui dati 
storici e li indirizza rapidamente all’esperto appropriato.  

 
Questo riduce la valutazione manuale ed abbatte il tempo perso nel 

reinstradamento e nella ricerca di un altro esperto.  
 

Stiamo già vedendo che la valutazione assistita da apprendimento automatico 
è più precisa nell’ordine dell’80% e questo dato migliora tutti i giorni”.  

 

Ogni instradamento valutato tramite apprendimento automatico riceve una 
classificazione di affidabilità prima di essere attuato.  

 
Ogni richiesta che non abbia ricevuto una classificazione di affidabilità molto 

alta viene restituita per essere vagliata manualmente.  
 

“L’apprendimento automatico viene scelto per l’assegnazione ad una categoria 
solo quando il livello di affidabilità è molto alto” spiega Sethumadhavan.  

 
“Mediante l’utilizzazione della logica di apprendimento permanente, il sistema 

di apprendimento automatico perfeziona costantemente i propri criteri di 
selezione e migliora rapidamente i propri ottimi risultati”.  

 
Ma ci sono altri fattori umani che complicano il processo di consulenza.  

 

“Anche se tutti noi usiamo solo l’inglese, ci sono diversi modelli e regole di 
linguaggio in diverse parti del mondo” afferma Østby.  

 
“Abbiamo dovuto insegnare alle macchine ad accettare parole composte e 

diverse grafie.  
 

Possiamo persino insegnare loro la valutazione del linguaggio inesatto”.  
 

Riflettendo istantaneamente gli aggiornamenti, i certificati elettronici sono 
accessibili in tutto il mondo.  

 
Certificati elettronici su domanda  
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La DNV GL conduce esperimenti sui certificati elettronici da diversi anni, 

avendo conseguito la conformità ISO ed essendosi procurata l’adesione di molti 
stati di bandiera, 53 al 1° aprile 2018.  

 

“Questo davvero dimostra quanto rapidamente la tecnologia possa essere 
adottata una volta che sia stato comprovato che è fattibile” afferma Østby.  

 
“Nel giro di sei mesi dopo il lancio ufficiale a metà ottobre 2017, sono stati 

rilasciati  approssimativamente 70.000 certificati elettronici per oltre 7.500 
navi operative, incluse molte nuove classi e nuove costruzioni ed il loro numero 

cresce rapidamente ogni giorno”.  
 

I clienti ne traggono notevoli vantaggi, afferma Østby, poiché sono messi in 
grado di condividere certificati in tutto il mondo immediatamente dopo il 

rilascio.  
 

“Porti, organismi di valutazione, stati di bandiera, noleggiatori, acquirenti, 
assicuratori: tutti quanti vogliono 

vedere i certificati” dichiara.  

 
“Prima, gli armatori ed i comandanti 

dovevano conservare copia 
dell’originale inviando nel contempo 

molteplici copie a terra.  
 

Gli aggiornamenti manuali erano un 
compito enorme ed il sistema non 

era affatto sicuro.  
 

Ora l’originale firmato digitalmente è sicuro pur essendo facilmente accessibile 
nella Nuvola”.  

 
Utilizzando una funzione di firma di posta elettronica, ogni aggiornamento di 

un certificato elettronico o il rilascio di uno nuovo attiva l’invio di una notifica a 

tutte le parti coinvolte con allegato il documento verificato.  
 

I documenti sono accessibili attraverso l’interfaccia della DNV GL, cioè il portale 
sullo stato della flotta. 

 
Inoltre, possono essere anche assicurate le disposizioni relative ai controlli di 

autenticazione/validazione ed all’accesso attraverso un sito web pubblico 
sicuro, il Trust.dnvgl.com, che si serve di un numero unico di rintracciamento 

riportato sul certificato ovvero mediante la condivisione di codici di accesso 
provvisori generati dal portale sullo stato della flotta.  

 
“Tutte le transazioni sono in linea con le direttive dell’IMO” afferma Østby.  

 

https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2018/04/The-path-to-digital-calssification_358_2_tcm8-113931.jpg
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La risposta complessiva da parte degli stati di bandiera al regime dei certificati 

elettronici è stata positiva.  
 

“Finora più dell’85% della flotta della DNV GL è coperto dall’accettazione della 

bandiera per il rilascio di certificati obbligatori per loro conto” conferma Østby.  
 

L’adozione della nuova realtà digitale comporta un cambiamento 
comportamentale per gli interessati, nota Østby, e la DNV GL desidera aiutare 

coloro che non hanno familiarità o sono a disagio con le transazioni digitali al 
fine di familiarizzarli con nuovi metodi e di fargli imparare a credere nel 

sistema.  
 

Molti armatori hanno richiesto la certificazione elettronica per tutte le loro navi 
al più presto possibile.  

 
“Gli armatori ne ravvisano i vantaggi.  

 
Le approvazioni vengono verificate e completate automaticamente, i processi 

complessi come i frequenti aggiornamenti dei certificato sono automatizzati e 

non c’è alcune manipolazione umana dei documenti” riassume Østby.  
 

“Ciò riduce il lavoro atto ad assicurare la qualità per la verifica dei certificati ed 
essi, una volta che sono nel sistema, non si possono mai perdere”.  

 
La DNV GL è orgogliosa di essere all’avanguardia della rapida marcia verso 

l’ammodernamento della classificazione, apportando efficienza, precisione e 
sicurezza ai processi di classificazione e prenotazione delle ispezioni che erano 

rimasti virtualmente immutati per decenni, se non per secoli.  
 

Dal suo computer situato a terra l’ispettore può istruire il personale a bordo nel 
corso di un’ispezione su video.  

 
L’ispezione a distanza: occhi dappertutto 

 

L’ispezione delle navi spesso presenta una trappola: l’oggetto può essere una 
struttura piuttosto semplice oppure un elemento delle attrezzature di bordo, 

ma all’occhio umano si richiede comunque di verificare il suo stato.  
 

Tradizionalmente questo significava che la persona che effettua la verifica 
dev’essere a bordo.  

 
Ma questo non è più necessariamente vero.  

 
La tecnologia a distanza abilita gli occhi a vedere l’oggetto d’ispezione da 

virtualmente ovunque nel mondo.  
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Equipaggiato con qualcosa di semplice come una app sullo smartphone, il 

personale di bordo può collegarsi con l’ispettore a terra mentre l’ispezione è in 
corso.  

 

“L’ispettore gestisce ciò che viene immesso e valuta la qualità dei dati” afferma 
Østby.  

 
In altre parole, il “cameraman” a bordo riceve istruzioni dall’ispettore a terra 

che funge da “regista”.  
 

Un requisito fondamentale è che l’ispettore deve avere una effettiva esperienza 
a bordo.  

 
“Bisogna esserci stati per essere in grado di capire che cosa si sta vedendo” 

conferma Østby.  
 

“Ma il cliente deve voler cooperare” aggiunge.  
 

“Devono essere fornite le prove delle riparazioni o del ripristino”.  

 
Per il momento la tecnologia verrà utilizzata nelle ispezioni occasionali, non per 

la certificazione, e possibilmente per elementi selezionati da monitorare 
successivamente quando l’ispettore ha lasciato la nave.  

 
L’ispezione a distanza potrebbe anche essere usata per la certificazione dei 

materiali e delle componenti.  
 

“I primi passi sono stati fatti. 
 

Molti altri seguiranno” assicura Østby.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 19 aprile 2018)   
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 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 

 

 24/09/2018 – 29/09/2018 Napoli  Naples Shipping Week 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 

 

 28/11/2018 – 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. 

 

 


