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PORTI 
 

 
 

 
 

ANVERSA DELINEA NUOVE INIZIATIVE PER LA LOGISTICA DEI 

CONTENITORI ALLO SCOPO DI AFFRONTARE LA CONGESTIONE 
 

Il porto di Anversa questa settimana ha posto in evidenza diverse iniziative a 
breve e lungo termine per la logistica dei contenitori, pronte per essere messe 

alla prova ed attuate nel contesto di una serie di misure finalizzate a snellire le 
attività ed a ridurre la congestione presso il fondamentale porto nordeuropeo.  

 
In seguito alle lamentele degli utenti portuali ad Anversa ed in altri porti 

containerizzati del Nord Europa un anno fa, l’Autorità Portuale di Anversa ha 
annunciato il proprio impegno, unitamente ai portatori d’interesse nel porto, “al 

fine di ridurre la pressione sulla mobilità in ordine al trasporto di merci e 
persone, con provvedimenti temporanei a breve termine oltre alle soluzioni 

strutturali a lungo termine. 
 

A distanza di un anno, è il momento di fare il punto” ha detto questa settimana 

l’operatore portuale.  
 

“Le ambizioni sono state individuate, i progetti sono stati delineati ed i primi 
risultati sono visibili.  

 
È stata introdotta la logistica notturna ed i servizi di chiatte vengono resi 

sempre più efficienti”.  
 

Riconoscendo che “il trasporto merci su strada è ancora un grattacapo” per i 
traffici da e per il porto, Anversa ha sottolineato: “Le soluzioni a lungo termine 

come il collegamento Oosterweel apporta importanti innovazioni sotto forma di 
interventi infrastrutturali.  

 
L’Autorità Portuale è pertanto propensa ad incoraggiare la comunità portuale a 

fare un maggiore uso della logistica notturna, dal momento che tutte le 

infrastrutture necessarie vi sono già.  
 

Ma questo potrà avere successo solo se tutte le parti coinvolte si impegnano a 
cambiare le proprie politiche. 

 
A tale proposito, è stato stabilito un Piano d’Azione per la Logistica Notturna e 

ad ottobre inizieranno seminari con tutte le parti coinvolte: caricatori, 
spedizionieri, compagnie di navigazione, terminal, agenti marittimi, 



4 
 

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

autotrasportatori eccetera” mentre l’Autorità Portuale mette in risalto il proprio 

ruolo di “costruttore di comunità” in questo progetto.  
 

Nel contempo, “allo scopo di affrontare il problema della carenza di spazi per 

parcheggi in porto” è in corso di costruzione un grande e moderno parcheggio 
per camion sulla “riva sinistra” del porto.  

 
Esso offrirà spazi per 370 camion, con strutture fra cui bagni e docce, wifi, 

telecamere di sorveglianza e distributori automatici, realizzati a basso impatto 
energetico, grazie a pannelli solari.  

 
“C’è già un parcheggio per camion con 200 spazi sulla riva destra, dove le 

strutture saranno ampliate ed 
ammodernate sul modello della 

riva sinistra” aggiunge il porto.  
 

“Una volta ottenuto il permesso 
per la pianificazione, ci si aspetta 

che questo parcheggio per 

camion possa essere in uso per 
l’estate del 2020”.  

 
L’Autorità Portuale ha detto di 

avere investito 8,3 milioni di euro 
in questo progetto.  

 
“Nel frattempo viene affrontato il problema del parcheggio non autorizzato, in 

stretta collaborazione con la polizia” ha aggiunto.  
 

Per quanto attiene lo snellimento del trasporto container su chiatte, l’Autorità 
Portuale ha sottolineato di avere sottoscritto un Piano d’Azione per le Chiatte 

Containerizzate all’inizio di quest’anno con tre principali componenti e 
precisamente: programmazione e collaborazione, consolidamento e 

digitalizzazione.  

 
“Queste misure combinate dovrebbero rendere il trasporto di contenitori su 

chiatta più efficiente per tutti i partner della filiera distributiva” afferma il 
porto.  

 
Vari progetti pilota inizieranno quest’autunno.  

 
Un progetto pilota per il consolidamento di piccoli volumi di contenitori 

dovrebbe iniziare il 5 novembre.  
 

“A partire da quella data solo alle chiatte con un minimo di 30 movimentazioni 
per scalo (carico più scarico) sarà consentito di scalare direttamente i terminal 

marittimi in porto” afferma l’Autorità Portuale.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw15rNoMzdAhXCjKQKHaO4DrsQjRx6BAgBEAU&url=http://shipsandports.com.ng/antwerp-port-posts-record-half-year-result/&psig=AOvVaw2X_U_hIMZuEQCdbkzRw44C&ust=1537624715272923
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Un altro progetto di prova nel Piano d’Azione per le Chiatte Containerizzate è il 

“Central Barge Scheduling”, che diventerà operativo il 1° ottobre.  
 

“Ci sarà poi una singola unità centrale di programmazione per le operazioni di 

carico e scarico delle chiatte” afferma il porto.  
 

“I programmi abbozzati da questa unità saranno seguiti dai vari terminal 
container in porto, fra cui il PSA, il DP World ed il MPET, con l’aiuto del 

software di programmazione e del sistema di prenotazione degli ormeggi BTS”.  
 

A detta dell’Autorità, poter disporre di un unico punto di contatto centrale 
renderà altresì più semplice e più efficiente il ciclo di programmazione. 

 
“Questo a sua volta apporterà vantaggi al progetto di consolidamento, dal 

momento che ci sarà un più stretto coordinamento fra l’unità centrale di 
programmazione e gli hub di consolidamento”. 

 
I piani finalizzati ad alleviare la congestione in porto comportano altresì 

l’incremento del ruolo del trasporto ferroviario.  

 
“La ferrovia al momento rappresenta solo il 7% del trasporto in ambito 

portuale, una situazione che necessita urgentemente di cambiare” afferma il 
porto.  

 
“Oltre alla promozione del trasporto su chiatte, l’Autorità Portuale punta a dare 

il suo pieno supporto al trasporto ferroviario, con l’intento di raddoppiare il 
grado di utilizzazione della ferrovia nei prossimi cinque anni”.  

 
La responsabilità della sua attuazione è stata assunta dalla Railport, 

un’iniziativa congiunta dell’Autorità Portuale di Anversa, della Left Bank 
Development Corporation e delle associazioni di categoria Essenscia Flanders e 

Voka Alfaport.  
 

“Nils van Vliet è stato nominato amministratore delegato a giugno di 

quest’anno e dopo un periodo di studi e progetti pilota in ordine al trasporto 
distribuito il suo compito sarà quello di introdurre iniziative pratiche per il 

miglioramento e la promozione del trasporto ferroviario” dichiara il porto.  
 

“Nel contempo, sono iniziate discussioni costruttive con la Infrabel per 
sviluppare un nuovo modello gestionale per l’infrastruttura ferroviaria in 

ambito portuale, allo scopo di rendere il trasporto ferroviario più flessibile ed 
efficiente”. 

 
Il dirigente per la mobilità dell’Autorità Portuale Tom Verlinden commenta: “Per 

migliorare la mobilità dentro ed attorno il porto, puntiamo a realizzare un 
dirottamento modale che porti giù la quota dei camion dal 55% al 43% entro 

l’anno 2030. 
 



6 
 

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

Al fine di contribuire al conseguimento di tale obiettivo, vorremmo raddoppiare 

la quota del trasporto ferroviario sino al 15% e far salire la quota del trasporto 
fluviale su chiatta dal 38% al 42%.  

 

Al momento attuale stiamo già togliendo 2,1 milioni di camion dalla strada ogni 
anno grazie al trasporto fluviale.  

 
Si tratta di oltre 8.000 camion al giorno, che è come dire che evitiamo la 

presenza di una fila continua di camion lunga 120 km.  
 

Ulteriori progressi in termini di efficienza possono solo migliorare questa 
situazione”.  

 
Commentando l’iniziativa nel complesso, l’amministratore delegato dell’Autorità 

Portuale Jacques Vandermeiren afferma: “L’attuale situazione della mobilità è 
un serio ostacolo per le imprese in porto.  

 
Non esiste una soluzione miracolosa per il problema della mobilità dentro ed 

attorno Anversa. 

 
Ci stiamo assumendo la nostra responsabilità sociale cercando soluzioni 

strutturali assieme all’intera comunità portuale, per il trasporto sia di merci che 
di persone”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 21 settembre 2018)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
LE ALLEANZE DI TRASPORTO MARITTIMO CONTAINERIZZATO 

“LIMITANO LA CONCORRENZA ED INFLAZIONANO I PREZZI” 

 
Secondo Sean van Dort, lo schietto nuovo presidente del GSF (Global Shippers’ 

Forum, il forum mondiale dei caricatori), il trasporto marittimo di contenitori 
nel contesto dell’attuale sistema delle alleanze sta limitando la concorrenza, 

sta ingiustamente inflazionando i prezzi e non sta riuscendo a migliorare gli 
standard di servizio per i clienti.  

 
“Non c’è nessun vantaggio per i caricatori derivante dal sistema delle alleanze 

perché sono le stesse vecchie navi ma gli standard di servizio sono decaduti” 
ha detto a Lloyd’s Loading List il rappresentante dei proprietari della merce.  

 
Van Dort afferma che anche se il settore del trasporto marittimo 

containerizzato è affetto da un eccesso di capacità, il sistema delle alleanze 
mette le linee di navigazione in condizione di creare crisi di capacità mediante 

il ritiro di servizi, come si è visto nei traffici transpacifici diretti ad est 

quest’anno in cui i ribaltamenti del carico sono stati comuni e le tariffe si sono 
impennate.  

 
“Si tratta virtualmente di un comportamento da cartello che può comportare la 

fissazione di prezzi, di modo che questi sono tempi perigliosi per il caricatore” 
ha dichiarato.  

 
“Quando i governi permettono alle linee di navigazione di fondersi e quindi 

esse assoggettano a cartello la loro rete di agenzie di modo che tre principali 
attività sono gestite da una agenzia, ad esempio, allora non c’è concorrenza ed 

i pericoli del loro “fare cartello” e della fissazione dei prezzi sono assai 
evidenti”.  

 
Ai sensi dell’attuale regime, a suo dire le PMI sono state quelle più danneggiate 

dai sovrapprezzi e dai ribaltamenti dei carichi poiché essi non disponevano 

degli elevati volumi né delle risorse dei grandi caricatori che li aiutano a 
negoziare nel modo migliore gli accordi con le linee di navigazione.  

 
“I caricatori dai grandi volumi sono protetti da contratti a lungo termine; la 

maggior parte dei grandi marchi in questo campo hanno incarichi per volumi 
minimi da parte delle linee di navigazione e quindi sono protetti” afferma” 

afferma.  
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È il piccolo-medio esportatore che non ha contratti che possano subirne le 

conseguenze e che deve pagare questi sovrapprezzi e cercare in qualche modo 
di rimanere in attività”.  

 

Van Dort, che è anche direttore della Logistica e dell’Integrazione dei Servizi 
Digitali alla MAS Capital e, fino a poco tempo fa, presidente del Consiglio dei 

Caricatori dello Sri Lanka, ha assunto la carica allo GSF all’inizio di quest’anno.  
 

È subentrato a Bob Ballantyne, responsabile esecutivo della Freight 
Management Association of Canada, che aveva svolto tale ruolo sin dalla 

costituzione del GSF nel 2011.  
 

A suo dire, poiché il livello di affidabilità dei servizi di trasporto marittimo 
containerizzato è di gran lunga inferiore rispetto 

a quello che piacerebbe ai caricatori e dato che i 
ribaltamenti dei carichi sono un problema 

persistente, c’è ancora relativamente poco che i 
caricatori possano fare per esercitare pressioni 

affinché vengano migliorati gli standard di 

servizio.  
 

“Le linee di navigazione non hanno mai parlato 
con le associazioni od i caricatori per chiedere 

come esse possano migliorare i propri servizi.  
 

Si nascondono dietro lo spedizioniere od il consolidatore e non ci coinvolgono 
mai” ha dichiarato.  

 
“Il GSF ritiene che le linee di navigazione non siano trasparenti nella loro 

politica dei prezzi.  
 

Sono la struttura del settore ed i meccanismi tariffari i colpevoli.  
 

Ci piacerebbe che fossero le condizioni di mercato a decidere i prezzi, 

semplicemente.  
 

Ma le linee di navigazione non lo vogliono”.  
 

Il miglioramento dell’interazione delle forze di mercato migliorerebbe il livello 
dei servizi per i caricatori, ritiene van Dort.  

 
Decisiva al riguardo sarebbe l’introduzione di strutture tariffarie comparabili, 

trasparenti e tutto compreso al posto del labirinto di sovrapprezzi attualmente 
in uso e che variano da linea a linea di navigazione e da traffico a traffico.  

 
“Mi piacerebbe ottenere strutture tariffarie tutto compreso quotate ai caricatori 

da linee di navigazione containerizzate in tutti i traffici internazionali” sostiene.  
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“In tal modo non ci sarebbero costi nascosti alla fine della spedizione ed 

avremmo la trasparenza dei prezzi”. 
 

Secondo van Dort, l’attuale sistema significa che i caricatori non sono mai in 

grado di tenere d’occhio e contabilizzare i costi della filiera distributiva perché 
sono tanto esposti ai nuovi oneri ed addebiti impostigli arbitrariamente dalle 

linee di navigazione.  
 

“Le linee non rispettano i contratti di trasporto che hanno sottoscritto” afferma.  
 

“Non si sale su un autobus comprando un biglietto per andare da un luogo 
all’altro e poi quando si sta per scendere se ne prende un altro per l’uscita.  

 
I sovrapprezzi, le cose semplici, questi sono i problemi che i caricatori hanno 

con le linee di navigazione.  
 

Si tratta di addebiti arbitrari imposti in modo diverso da ogni linea di 
navigazione e non esiste alcuna spiegazione scritta.  

 

Non sappiamo perché ci siano sovrapprezzi per il bunker o sovrapprezzi per il 
basso contenuto di zolfo.  

 
Le linee di navigazione addebitano alle parti non contraenti i costi a 

destinazione e noi non abbiamo nessun controllo su questo”.  
 

Egli ritiene che i BLC (addebiti per le polizze di carico), applicati dalle linee al 
momento del rilascio della documentazione, siano particolarmente irritanti.  

 
“Perché una linea di navigazione applica un BLC quando esso è un fatto, una 

prova di ricezione che una transazione sia avvenuta fra la linea di navigazione 
ed il caricatore?  

 
Dopo l’11 settembre venne la richiesta da parte dell’America e dell’Europa che 

le linee di navigazione dovessero dichiarare il caricatore, il destinatario ed il 

contenuto del carico 24 ore prima della partenza della nave.  
 

Ma perché esiste un sovrapprezzo di 20, 30, 40 dollari USA per questo quando 
il trasferimento elettronico dell’informazione gli costerà solo pochi centesimi?”.  

 
Van Dort ha altresì dichiarato a Lloyd’s Loading List che l’imposizione di 

addebiti straordinari come i sovrapprezzi di emergenza per il bunker è stata 
applicata senza alcuna trasparenza nell’ambito dell’intero settore.  

 
Egli ritiene che poiché le linee di navigazione stanno adottando strategie di 

copertura sul carburante ed ognuna di queste strategie è diversa, ne consegue 
che anche ogni sovrapprezzo introdotto per trasferire i costi straordinari del 

carburante al caricatori debba variare perché il “costo” per ogni linea di 
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navigazione per i prezzi più alti del carburante dipende dal successo della loro 

strategia di copertura.  
 

“Stiamo per adire le vie legali al riguardo” ha detto.  

 
“Le linee di navigazione non forniscono alcuna giustificazione per spiegare tali 

sovrapprezzi”.  
 

Van Dort afferma inoltre che l’affermazione delle linee di navigazione secondo 
la quale esse saranno in condizione di trasferire i costi straordinari per il 

carburante ai caricatori quando il limite globale dello 0,5% del contenuto 
solforoso della International Maritime Organisation entrerà in vigore nel 2020 è 

fuori luogo.  
 

“Essi hanno già iniziato a parlarne” dichiara.  
 

“Il basso contenuto di zolfo è una questione inerente al bunker, ma essi hanno 
già addebiti per il bunker e sovrapprezzi per il bunker”. 

 

Anche se l’Europa ha abolito le conferenze per la fissazione dei prezzi nel 2008, 
i regolamenti sui consorzi che consentono alle linee di navigazione di istituire 

alleanze ed accordi di condivisione delle navi sono rimasti esenti dalla normale 
legislazione sulla concorrenza.  

 
Tuttavia, l’esenzione per categoria dei consorzi viene rivista ogni cinque anni e, 

in occasione della prossima revisione in programma nel 2020, il GSF intende 
lottare per impedire che quel settore la utilizzi  per “pratiche 

anticoncorrenziali”.  
 

“Essa dovrebbe essere abolita, al fine di aprire ad una politica di libero 
mercato” afferma van Dort.  

 
“Questo è l’unico settore che ora disponga di tale esenzione; perché 

dovrebbero essere protetti?  

 
Noi ci opponiamo decisamente alla sua estensione e perseguiremo tale 

obiettivo mediante i nostri collegamenti con l’Unione Europea, attraverso il 
Consiglio dei Caricatori Europei e l’Associazione Trasporto Merci.  

 
Protesteremo con forza contro tali pratiche e faremo di tutto per far abolire 

questa protezione”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 13 settembre 2018)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

IL SETTORE FERROVIARIO CHIEDE UNO STANZIAMENTO DELL’UNIONE 

EUROPEA CHE ASSICURI LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL 
TRASPORTO 

 
La CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies), vale 

a dire la comunità delle imprese ferroviarie ed infrastrutturali europee, ha 
accolto favorevolmente la bozza di relazione del Parlamento Europeo in ordine 

alla nuova proposta sul CEF (Connecting Europe Facility, lo Strumento per 
Collegare l’Europa), ma si aspetterebbe che essa domandasse un incremento 

dello stanziamento per il trasporto in linea con le esigenze di investimento del 
settore europeo dei trasporti.  

 
La CER si occupa anche degli emendamenti portati avanti riguardo alla mobilità 

militare.  
 

L’attuale programma CEF per i trasporti genera posti di lavoro e crescita, 

contribuisce alla prosperità ed alla coesione in tutta Europa e procura valore 
aggiunto europeo concentrandosi sulla interoperabilità ed investendo in 

progetti transfrontalieri. 
 

Questi vantaggi sono delineati nella nuova scheda informativa della CER “Il 
CEF ed i suoi benefici in senso lato”  che può essere scaricata dal sito:  

 
http://www.cer.be/publications/latest-publications/connecting-europe-facility-

cef-and-its-wider-benefits.   
 

Le priorità d’investimento della ferrovia continuano a concentrarsi sul 
completamento della rete interoperabile TEN-T e sul supporto alla 

trasformazione digitale delle operazioni ferroviarie, compreso lo ERTMS a bordo 
e sui binari.  

 

Per quest’ultimo, il settore ferroviario stima che siano richiesti almeno 15 
miliardi di euro per la futura dotazione finanziaria dell’Unione Europea in 

relazione al periodo 2021-2027.  
 

In tale contesto la CER chiede ai responsabili politici di evidenziare meglio 
l’importanza della trasformazione digitale delle ferrovie nella nuova proposta 

CEF mediante l’incremento delio stanziamento CEF per i trasporti di almeno 10 
miliardi di euro e di assegnare uno specifico stanziamento alle azioni a 

supporto delle applicazioni telematiche e dell’automazione.  

http://www.cer.be/publications/latest-publications/connecting-europe-facility-cef-and-its-wider-benefits
http://www.cer.be/publications/latest-publications/connecting-europe-facility-cef-and-its-wider-benefits
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Il direttore esecutivo della CER Libor Lochman afferma: “Anche se accogliamo 
favorevolmente la bozza di relazione del Parlamento Europea sulla proposta 

dello Strumento per Collegare l’Europa, riteniamo che nell’odierna era di 

trasformazione digitale lo stanziamento pur rinforzato per le tecnologie 
intelligenti come proposto dalla Commissione non sia sufficiente.  

 
Nel caso delle ferrovie, uno stanziamento CEF inadeguato ritarderà lo sviluppo 

dell’ERTMS e metterà a rischio 
la realizzazione di un sistema 

di trasporto intelligente, 
sostenibile, efficiente e sicuro 

per le persone e le cose in 
Europa.  

 
Accoglieremo con favore il 

fatto che il Parlamento 
Europeo adotti una posizione 

più decisa su questo punto”.  

 
La bozza di relazione del Parlamento Europeo sul futuro Regolamento CEF 

contiene inoltre diversi emendamenti inerenti la mobilità militare.  
 

Anche se la CER accoglie favorevolmente l’intenzione dei relatori di fare 
maggiore chiarezza sulla mobilità militare, la proposta che ogni progetto di 

comune interesse finanziato ai sensi del nuovo programma CEF debba 
integrare i requisiti tecnici di mobilità militare nella fase di elaborazione è poco 

realistica e comporterebbe un’esplosione dei costi. 
 

La CER chiede ai responsabili politici di affrontare la questione con urgenza. 
 

(da: transportjournal.com/cer.be, 7 settembre 2018)  

  

https://www.transportjournal.com/typo3temp/pics/ec950d861e.jpg
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

I CAMION AUTONOMI NON SONO “IL CAPOLINEA” PER GLI AUTISTI 

 
I camion autonomi non saranno necessariamente “il capolinea” per i 

camionisti, ma potrebbero eliminare alcuni dei migliori e meglio pagati posti di 
lavoro nel settore dell’autotrasporto merci, suggerisce un nuovo studio.  

 
Il rapporto del sociologo Steve Viscelli dell’Università della Pennsylvania, 

intitolato “Senza conducente? I camion autonomi ed il futuro del camionista 
americano” è stato eseguito per conto del Center for Labor Research and 

Education presso l’Università della California a Berkeley e della Working 
Partnerships USA e si è chiesto se i camion autonomi significheranno il 

capolinea per i conducenti di camion.  
 

Le risultanze riportate di seguito si sono basate su una approfondita ricerca 
nell’ambito del settore ed 

intensive interviste con “l’intera 

gamma di soggetti interessati” 
fra cui: esperti e tecnici di 

informatica, società tecnologiche 
della Silicon Valley, investitori in 

capitali, produttori di camion, 
ditte di autotrasporto, camionisti, 

consulenti del lavoro e sindacati, 
docenti universitari ed altri 

ancora.  
 

Nel rapporto si evidenzia come ci si aspetti diffusamente che il settore 
dell’autotrasporto statunitense da 740 miliardi di dollari USA all’anno “sia un 

precoce utilizzatore della tecnologia di guida automatica, dal momento che 
numerose imprese tecnologiche ed importanti produttori di camion stanno 

facendo a gara per costruire camion autonomi” e si aggiunge: “Questa 

tendenza ha indotto decina di rapporti e nuovi articoli che suggeriscono come 
l’automazione possa effettivamente eliminare la professione del camionista”.  

 
Attraverso la previsione e la valutazione di molteplici scenari in ordine a come i 

camion a guida automatica possano davvero essere adottati, il rapporto 
“prevede che la storia vera sarà più sfumata ma non meno preoccupante” ed 

aggiunge: “I camion autonomi potrebbero sostituire qualcosa come 294.000 
conducenti a lungo raggio, compresi alcuni dei migliori posti di lavoro del 

settore.  
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Molti altri posti di lavoro inerenti alla movimentazione delle merci saranno 
creati al loro posto, forse anche in misura maggiore rispetto a quelli che 

saranno perduti, ma questi nuovi posti di lavoro saranno relativi alla guida 

locale ed alla consegna dell’ultimo miglio che – in assenza di una politica 
pubblica proattiva – probabilmente saranno classificati non correttamente 

come lavoratori autonomi a contratto ed avranno salari più bassi e condizioni 
di lavoro inadeguate.  

 
Attraverso questa trasformazione, la politica pubblica svolgerà un ruolo 

fondamentale nel determinare se avremo un settore dell’autotrasporto sicuro 
ed efficiente con buoni posti di lavoro o se l’automazione aggraverà i problemi 

che già pervadono alcuni segmenti del settore. 
 

L’autotrasporto è un settore estremamente concorrenziale in cui i lavoratori 
spesso finiscono per assorbire i costi delle transizioni e delle inefficienze”.  

 
Il rapporto afferma che è necessaria una decisa guida politica “al fine di far sì 

che i vantaggi dell’innovazione nel settore siano condivisi diffusamente fra 

imprese tecnologiche, imprese di autotrasporto, autisti e comunità”. 
 

Il rapporto completo può essere consultato sul sito:  
 

http://driverlessreport.org/files/driverless.pdf  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 10 settembre 2018)  

  

http://driverlessreport.org/files/driverless.pdf
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

INNOVAZIONE INTERMODALE PRESENTA RIMORCHI CARICABILI 

SENZA GRU SUI TRENI 
 

In occasione della InnoTrans 2018, svoltasi a Berlino questa settimana, cui ha 
partecipato IRJ (International Rail Journal), è stato presentato dalla TX 

Logistics, partecipata tedesca dell’operatore italiano di trasporto merci 
ferroviario Mercitalia, un innovativo sistema a basso costo per il caricamento 

senza l’uso di gru di rimorchi camionistici.   
 

Il sistema NiKRASA consente il trasferimento di semirimorchi senza gru dalla 
strada alla ferrovia nell’ambito degli standard e delle infrastrutture esistenti e 

senza alcuna modifica del carro, del semirimorchio o delle procedure 
lavorative.  

 
Ciò significa che le attuali strutture per il trasbordo possono essere utilizzate 

senza investimenti 

aggiuntivi.  
 

Il NiKRASA + già in uso 
presso i terminal di Padborg 

in Danimarca, Bettembourg 
nel Lussemburgo e Verona 

e Trieste in Italia.  
 

La TXLogistik ha in uso 100 
delle piattaforme NiKRASA 

di prima generazione così 
come altre 50 della 

versione di seconda generazione da 2.275 tonnellate, che è in mostra ad 
InnoTrans questa settimana, montata su un carro intermodale articolato con 

una unità gemella Sdggmrss (T3000E) costruito dalla Tatravagonka Poprad.  

 
Il carro è equipaggiato con la PJMtelematics per carico automatico, boccola, 

rodiggio e monitoraggio dell’ubicazione così come con assi Lucchini con carico 
massimo di 23,5 tonnellate.  

 
Secondo Norbert Rekers, direttore vendite regionali per l’Europa centrale della 

TXLogistics, l’equipaggiamento per movimentazioni può essere installato in un 
terminal in tre settimane e la formazione del personale può essere completata 

in un giorno.  
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“C’è uno svantaggio in termini di peso e lunghezza rispetto ad latri sistemi più 
complessi, il che significa che si possono dovere tralasciare sino a otto 

semirimorchi per treno” spiega Rekers.  

 
“E questo non va bene se gli ultimi tre semirimorchi sul treno rappresentano 

tutto il profitto.  
 

La domanda he ci si pone è che cosa il mercato accetterà e questo sistema è il 
futuro per il trasporto ferroviario di semirimorchi senza gru”.  

 
 

Rekers afferma che la TXLogistics lavora in collaborazione con un produttore di 
carri che detiene la proprietà del modello progettuale NiKRASA.  

 
Ciononostante, altri operatori possono adottare il NiKRASA per uso in proprio.  

 
“Ci sono circa 1,4 milioni di semirimorchi movimentabili con gru in Europa e 

l’80% circa potrebbe essere trasferibile” dichiara Rekers.  

 
“Se tutti gli operatori di trasporto merci ferroviario europei fossero in grado di 

attirare complessivamente 100.000 semirimorchi all’anno alla ferrovia – solo 
una piccola parte del mercato – sarebbe fantastico.  

 
Siamo aperti a lavorare con chiunque perché tutti quanti dovremmo mirare a 

portare i camion dalla strada alla rotaia e dovrebbe esserci un approccio 
comune a tal fine”.  

 
La TXLogistics afferma di avere identificato i flussi di trasporto merci dal 

continente europeo all’area di Londra quale potenziale mercato per il sistema e 
ha ricevuto richieste per l’utilizzazione del NiKRASA attraverso il Tunnel della 

Manica. 
 

(da: railjournal.com, 18 settembre 2018)  

  



17 
 

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

 

 

TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

I COMBUSTIBILI FOSSILI RAGGIUNGERANNO IL PICCO NEL 2020 

POICHÉ LE FONTI RINNOVABILI ALIMENTERANNO TUTTA LA CRESCITA 
DELLA DOMANDA DI ENERGIA: TRILIONI DI DOLLARI A RISCHIO 

MENTRE LA TRANSIZIONE ENERGETICA SCONVOLGE INTERI SETTORI 
 

La rapida crescita globale delle tecnologie pulite assisterà ad un picco della 
domanda di carburante fossile negli anni 2020, mettendo a rischio trilioni di 

dollari per gli investitori privi di fiuto ed inconsapevoli della velocità della 
transizione energetica in continua evoluzione, constata un nuovo rapporto di 

Carbon Tracker pubblicato l’11 settembre.  
 

La domanda di carbone, gas e petrolio è in stallo perché il costo delle fonti 
rinnovabili e dello stoccaggio di batterie sta rapidamente diminuendo, le 

economie emergenti perseguono l’energia pulita e la politica governativa è 
indirizzata dall’esigenza di tagliare drasticamente le emissioni, controllare il 

cambiamento climatico e ridurre l’inquinamento atmosferico.  

 
Kingsmill Bond, del reparto strategia della nuova energia presso Carbon 

Tracker ed autore del rapporto, afferma: “Gli anni 2020 saranno il decennio dei 
picchi della domanda di carburante fossile, poiché un bastione dopo l’altro sarà 

preso d’assalto e travolto dalla montante marea delle fonti rinnovabili.  
 

Ciò inevitabilmente comporterà l’incaglio di patrimonio per trilioni di dollari in 
tutto il settore delle imprese e colpirà gli stati petroliferi che non riusciranno a 

reinventarsi”.   
 

Il rapporto “2020 Vision: Why You Should See Peak Fossil Fuels Coming” 
mostra che l’energia solare e quella eolica sposteranno tutta la crescita dei 

carburanti fossili dal momento che esse continuano ad espandersi in un 
contesto di calo della domanda di energia.  

 

Poiché ci si aspetta che la domanda globale di energia cresca dell’1-1,5% e 
quella solare ed eolica del 15-20% all’anno, la domanda di carburante fossile 

raggiungerà il picco fra il 2020 ed il 2027, più probabilmente nel 2023.  
 

Gli effetti della transizione energetica saranno colossali:  
 

 Il settore del carburante fossile ha investito 25 trilioni di dollari USA stimati 
in infrastrutture e ci sarà un rischio sistemico per i mercati finanziari dal 
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momento che essi cercano di smaltire grandi quantità di beni patrimoniali 

incagliati. 
 

 La transizione riguarderà direttamente le imprese che costituiscono sino ad 

un quarto degli indici azionari e dei mercati del debito, con conseguenze sui 
settori delle banche, dei beni capitali, dei trasporti ed automobilistico. 

 
 I paesi che esportano carburante fossile ne risentiranno.  

 
La Russia è uno dei 12 paesi in cui le rendite relative a tale carburante 

rappresentano il 10% ed oltre del PIL.  
 

Sostiene Kingsmill Bond: “La domanda di carburante fossile cresce da 200 
anni, ma sta per entrare in una fase di 

declino strutturale.  
 

Interi settori faticheranno a compiere 
questa transizione. 

 

Essi possono aspettarsi diminuzioni dei 
prezzi, maggiore concorrenza, 

ristrutturazioni, incagliamento 
patrimoniale e declassamento dei 

mercati”. 
 

I settori dominanti tipicamente hanno 
assistito al picco della domanda quando lo sfidante era ancora molto piccolo, 

con il 2-3% circa delle vendite complessive.  
 

Ad esempio, la domanda di elettricità termica in Europa ha raggiunto il picco 
nel 2007 quando le fonti rinnovabili costituivano appena il 3% dell’offerta 

complessiva.  
 

Poiché la domanda è calata in seguito alla crisi finanziaria e le fonti rinnovabili 

hanno accresciuto la propria quota di mercato, il settore è stato costretto a 
deprezzare 150 miliardi dollari USA di patrimonio.  

 
Afferma Kingsmill Bond: “Abbiamo visto un modello simile in molte transizioni 

energetiche, dall’elettricità, dal carbone e dalle automobili negli ultimi anni ai 
cavalli ed alle lampade a gas in passato.  

 
La domanda per coloro che sono in posizione dominante raggiunge presto il 

picco e quelli che vi effettuano investimenti perdono denaro presto”.  
 

Molto del settore del carburante fossile sembra cieco rispetto a questo rischio.  
 

La BP, l’OPEC e la IEA (Agenzia Internazionale per l’Energia) non si aspettano 
un picco della domanda di carburante fossile per un’altra generazione ed oltre.  

https://www.hellenicshippingnews.com/fossil-fuels-will-peak-in-the-2020s-as-renewables-supply-all-growth-in-energy-demand-trillions-of-dollars-at-risk-as-energy-transition-disrupts-entire-sectors/
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Peraltro alcuni previsori come la DNV GL prevedono tale picco negli anni 2020.  
 

Il rapporto ha appurato che il punto critico per la domanda di carburante 

fossile giungerà quando le impegnative tecnologie dell’energia solare ed eolica 
rappresenteranno il 6% circa dell’offerta energetica complessiva ed il 14% 

dell’offerta elettrica globale: ben al di sotto del livello di penetrazione in molti 
paesi d’Europa.  

 
Esso identifica tre fattori che trainano la transizione energetica:  

 
1. I costi del solare fotovoltaico, dell’eolico e delio stoccaggio di batterie 

stanno diminuendo rapidamente ed ora sono in grado di competere con i 
carburanti fossili senza sovvenzioni.  

 
I costi sono calati del 20% circa per ciascuno di loro raddoppiando la 

capacità e ci si aspetta che questo continui.  
 

Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia Rinnovabile, da qui al 2020 

le fonti rinnovabili saranno più convenienti dei carburanti fossili in tutte le 
più importanti regioni del mondo. 

 
2. I mercati emergenti stanno trainando la crescita della domanda di energia e 

stanno scegliendo le fonti rinnovabili e non i carburanti fossili.  
 

Essi hanno meno infrastrutture correlate al carburante fossile che fanno 
salire la dipendenza energetica ed inquinano di più e sono pronti a cogliere 

le opportunità che le fonti rinnovabili hanno da offrire.  
 

La Cina e l’India stanno già scegliendo il solare e l’eolico più dei carburanti 
fossili.  

 
La Cina ha superato gli Stati Uniti quale maggiore fruitore di capacità solare 

ed eolica nel 2012 e di automobili elettriche nel 2016.  

 
La IEA prevede che il 27% della crescita della domanda energetica nei 

prossimi 25 anni proverrà dall’India ed il 19% dalla Cina.  
 

3. La politica governativa supporta queste linee di tendenza.  
 

“La necessità di limitare le emissioni di carbonio, il desiderio di respirare 
aria pulita e la spinta verso l’indipendenza energetica significano tutte 

quante che la pressione normativa a livello mondiale sul settore del 
carburante fossile potrà solo incrementarsi” afferma Kingsmill Bond.  

 
Il rapporto identifica quattro fasi nella transizione energetica dai carburanti 

fossili alle fonti rinnovabili: innovazione, raggiungimento del picco, rapido 
cambiamento e resa dei conti finale.  
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Esso mostra che ogni settore di domanda energetica in tutti i paesi passa 
attraverso queste fasi con alla testa il settore elettrico.  

 

Le difficili questioni relative al riscaldamento invernale, al carburante per gli 
aerei ed all’intermittenza delle fonti rinnovabili non faranno ritardare il picco 

della domanda di carburanti fossili ed è probabile che vengano prese in 
considerazione nella fase finale quando la domanda starà già diminuendo.  

 
Carbon Tracker avvisa che i primi effetti della transizione energetica vengono 

già avvertiti e non solo nel mercato europeo dell’elettricità, dove i soggetti 
dominati vengono colpiti dal picco della domanda: 

 
 Centrali elettriche a carbone ed a gas in Europa ed in zone degli Stati Uniti 

sono già state chiuse in quanto antieconomiche; negli ultimi 12 mesi, la Cina 
ha fermato la costruzione di 100 GW di energia alimentata a carbone. 

 
 La Peabody Energy, maggior produttore mondiale di carbone del settore 

privato, è fallita nel 2016, due anni dopo che la domanda globale di carbone 

ha raggiunto il picco.  
 

Il settore ha costruito capacità inerente alla domanda proveniente dall’India 
e da altri mercati emergenti che non si è mai materializzata. 

 
 Nel 2017 i veicoli elettrici erano 3 milioni su 800 milioni di auto a livello 

mondiale, ma rappresentavano il 22% della crescita della vendita di auto e si 
accingono ad assicurare tutta la crescita nella vendita di auto nei primi anni 

2020.  
 

Questo ha spronato la maggior parte delle case automobilistiche a dirottare 
il punto focale della propria strategia sui veicoli elettrici e sino al 2018 vi si 

erano impegnate per 90 miliardi di dollari USA.  
 

Dichiara Kingsmill Bond: “Gli investitori fanno previsioni e pertanto essi 

reagiranno generalmente anche prima di assistere al picco della domanda.  
 

Questo è ciò che è accaduto recentemente nelle transizioni dei settori del 
carbone ed europeo dell’elettricità.  

 
Riteniamo che gli investitori inizieranno a reagire più velocemente man mano 

che la transizione energetica si fa strada attraverso i mercati mondiali di 
capitali.  

 
Poiché ogni settore se subisce le conseguenze, diventa più facile per il mercato 

prevedere che qualcosa di simile si verificherà per il settore successivo”. 
 

(da: hellenicshippingnews.com, 11 settembre 2018)  
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

ANALISI DEI GRANDI DATI E NAVI AUTONOME: QUANDO SI 

ADEGUERÀ LA NORMATIVA? 
 

In un’indagine condotta dalla Reed Smith nella prima metà del 2018, i 
partecipanti al settore hanno previsto che l’analisi dei grandi dati sarà uno dei 

più significativi fattori di cambiamento nel settore del trasporto marittimo nel 
giro dei prossimi cinque anni.  

 
Inoltre, in relazione allo stesso periodo quinquennale, l’indagine ha rivelato che 

il settore dello shipping considera che lo sviluppo di processi e funzioni 
automatizzati a bordo delle navi sia il maggior fattore di efficienza nel trasporto 

marittimo.  
 

Ci si aspetta che la raccolta, l’analisi e la gestione di enormi quantitativi di dati 
non strutturati (cioè i grandi 

dati), come i dati sulla 

prestazione del viaggio, la 
struttura della nave, le 

macchine, il consumo di 
carburante, il traffico, il carico e 

le condizioni meteo forniscano 
spunti preziosi in ordine alle 

operazioni delle navi e scoprano 
le trame nascoste così come le 

tendenze del mercato.  
 

L’analisi dei grandi dati consentirà altresì la previsione dei probabili esiti in certi 
viaggi.  

 
Per di più, è probabile che essa riduca i costi, poiché il settore sarà in grado di 

identificare le modalità più efficaci per fare affari; essa consentirà di prendere 

decisioni più rapidamente; infine, renderà il trasporto marittimo più sicuro 
attraverso la riduzione dei rischi.  

 
Le grandi analisi incoraggeranno anche lo sviluppo di procedure automatizzate 

e tecnologie avanzate come le MASS (Maritime Autonomous Surface Ships).  
 

La Yara Birkeland, che secondo i programmi diventerà operativa in Norvegia 
entro il 2020, sarà la prima nave mercantile completamente autonoma, mentre 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLy-_-iNbdAhWP2aQKHRgGDuoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/4B8113B707A50A4FC125811D00407045?OpenDocument&psig=AOvVaw1veo1u86tEqYIn_AUydJDd&ust=1537961974771361
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ci si aspetta che entro i 2035 vengano introdotte MASS in grado di viaggiare a 

livello internazionale. 
 

La questione più urgente al momento, nonché una delle maggiori 

problematiche nel settore come evidenziato dall’indagine, è se il quadro 
normativo internazionale richiesto entrerà in vigore abbastanza rapidamente 

da consentirne una rapida adozione e la diffusione delle operazioni di 
tecnologie avanzate come le MASS per i traffici internazionali al post del 

cabotaggio.  
 

Le convenzioni internazionali (come quelle sulla Sicurezza della Vita in Mare - 
SOLAS, sulla Prevenzione dell’Inquinamento derivante dalle Navi e sugli 

Standard di Formazione, Certificazione e Vigilanza per i Marittimi) e i 
regolamenti esistenti (come i regolamenti internazionali per la Prevenzione 

delle Collisioni in Mare) non sono stati formulati tenendo conto delle navi senza 
equipaggio e delle tecnologie avanzate.  

 
L’IMO, con l’assistenza del Comité Maritime International, sta adottando 

misure al fine di identificare le questioni derivanti dall’attuale regime 

normativo.  
 

Il completamento dello studio esplorativo sulla normativa dell’IMO per 
identificare le questioni che derivano dalle convenzioni è in programma entro il 

2020.  
 

Successivamente all’ultimazione dello studio occorrerà probabilmente che 
venga presa una decisione in ordine a se le convenzioni od i regolamenti 

esistenti debbano essere chiariti o modificati, oppure se le nuove convenzioni 
od i nuovi regolamenti conformi alle MASS ed alle tecnologie avanzate debbano 

essere fatti entrare in vigore.  
 

Mentre il chiarimento e l’emendamento delle attuali convenzioni possono 
essere compiuti relativamente in breve tempo, la messa in vigore di nuove 

convenzioni è una procedura lunga che potrebbe richiedere anni o persino 

decenni per essere completata.  
 

Ciò è principalmente dovuto agli specifici provvedimenti che debbono essere 
adottati dai paesi, come la ricezione dell’approvazione parlamentare prima di 

poter procedere alla ratifica.  
 

È probabile che ulteriori ritardi sorgano dove i paesi in conflitto d’interessi (ad 
esempio, un numero elevato di marittimi) possano essere riluttanti a ratificare 

le convenzioni che permettono l’operatività a livello internazionale delle MASS 
e l’adozione di progressi tecnologici.  

 
Ci si aspetta che l’analisi dei grandi dati e l’operatività delle MASS rendano il 

trasporto marittimo più sicuro, più efficiente e più ecocompatibile e l’indagine 
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della Reed Smith dimostra come il settore desideri di prendere in 

considerazione l’adozione di tecnologie innovative.  
 

Tuttavia, queste tecnologie potranno inizialmente operare su piccola scala fino 

a quando non sarà entrata in vigore la normativa internazionale che ne 
consenta la diffusa adozione.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 22 settembre 2018)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 
 

 
 

 
 

TRE CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLA COLLABORAZIONE FRA PORTI 

INTELLIGENTI 
 

I porti che vogliono diventare “intelligenti” hanno bisogno di utilizzare 
tecnologie che automaticamente si adattano alle mutevoli situazioni.  

 
Tuttavia, affinché questo accada, dev’esserci un mutamento di atteggiamento 

per quanto attiene alla collaborazione, che dipende dal fatto che i soggetti-
chiave – che possono essere in concorrenza l’uno con l’altro – si mettano 

d’accordo sui metodi per realizzare una maggiore visibilità lungo tutta la filiera 
distributiva.  

 
Di seguito si riportano le argomentazioni degli autori dei documenti tecnici 

nell’Edizione 78 del Port Technology Journal che mostrano come e perché 
l’atteggiamento di tali pratiche possano stare per cambiare.  

 

1. Strumenti digitali per i lavoratori della prossima generazione (Adam Yaron, 
amministratore delegato della FAST Applications) 

 
La prossima generazione di persone che svolgeranno tale attività avranno le 

competenze per utilizzare le ultime piattaforme e gli ultimi strumenti online, 
che si concentrano sui costi dei processi e della gestione e puntano ad 

automatizzare e snellire i processi, realizzare relazioni intermodali, migliorare 
la soddisfazione dei clienti e massimizzare le opportunità per il risparmio sui 

costi.  
 

Uno spedizioniere di merci digitale deve offrire una gamma di servizi digitali ai 
clienti del 21° secolo.  

 
Il prossimo passo sarà quello di creare una gestione sociale della filiera 

distributiva in cui si possano realizzare salde alleanze mediante la realizzazione 

di reti e la condivisione dei dati online con i partner del trasporto merci (agenti, 
clienti, fornitori, vettori eccetera) che a sua volta crea un legame ed una 

connessione più forti per competere come gruppo.  
 

2. La connettività della comunità portuale (Chris Collins, responsabile operativo 
Containerchain) 

 
Importanti centri portuali fra cui Anversa, Amburgo, Los Angeles, Long Beach, 

Rotterdam, Singapore ed altri, oltre a linee di navigazione ed operatori 
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terminalistici globali che cercano di inserirsi maggiormente nella filiera 

distributiva “al di là dei varchi”, si stanno impegnando in iniziative digitali per 
conquistare, raccogliere, raggruppare e condividere più dati secondo modalità 

più collaborative ed in tempo reale con portatori d’interessi nella logistica 

marittima e terrestre.  
 

Singapore ha recentemente fornito due significativi esempi di questa direzione 
strategica alla luce della sua Piattaforma 

Commerciale Nazionale, con piani finalizzati a 
collegare oltre 10.000 dei suoi attuali utenti 

registrati ad un’unica TRIP (Piattaforma Integrata 
dei Trasporti) indipendente che ha già connesso 

una gran parte della filiera distributiva 
containerizzata terrestre e, così facendo, ha 

procurato notevoli vantaggi operativi ed 
economici ai propri partecipanti.  

 
Bilanciare la concorrenza e la collaborazione nella 

piattaforma, le soluzioni internazionali e locali, le 

offerte chiuse ed aperte e la scelta del libero mercato rispetto al controllo 
normativo è un’impresa assai difficile, ma non è tale che sia possibile evitarla 

se tutti quanti vogliono cogliere i vantaggi della collaborazione digitale.  
 

3. Lavorare come uno solo (Derek Kober, vicepresidente marketing Navis) 
 

Il primo passo per ovviare alla sostanziale carenza di visibilità nel settore e 
conseguire il successo congiuntamente ai portatori d’interesse più importanti è 

la più ampia condivisione delle fondamentali informazioni relative alle decisioni 
in tutta la filiera distributiva.  

 
Nel rapporto della Navis, i dirigenti interpellati hanno riecheggiato questa 

sensazione, rispondendo che occorra:  
 

 convenire riguardo all’esigenza per i portatori d’interesse di operare con una 

serie di dati comuni (97% importante; 85% molto importante); 
 

 ritenere che l’adozione di nuove tecnologie sia decisiva per consentire una 
collaborazione in tempo reale (98% importante; oltre il 50% molto 

importante);  
 

 ritenere che assisteranno ad un significativo miglioramento delle prestazioni 
operative una volta conseguita una collaborazione in tempo reale (un terzo 

prevede miglioramenti di oltre il 75%; oltre la metà si aspetta miglioramenti 
di almeno il 50%).  

 
Le comunicazioni sia a voce che sotto forma di trasmissione di dati sono 

essenziali per il futuro delle operazioni dei porti intelligenti.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb_vKXrdbdAhWqposKHfuXDI4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.porttechnology.org/technical_papers/smart_port_a_system_of_systems_approach&psig=AOvVaw3YK2jK_8_F6_ihf8ddyZeC&ust=1537971667139507


26 
 

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

L’automazione, la collaborazione e la sicurezza personale presso i porti ed i 

terminal dipendono tutti da sistemi digitali connessi che permettano pratiche di 
fondamentale importanza a tale scopo.  

 

(da: porttechnology.org, 25 settembre 2018)   
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

NUOVO RAPPORTO APPROFONDISCE I DETTAGLI DELLA NORMATIVA 

SUL CABOTAGGIO IN TUTTO IL MONDO          
 

Secondo un’analisi indipendente condotta dallo SRI (Seafarers’ Rights 
International), un importante centro di ricerca internazionale sulla normativa 

del trasporto e dei lavoratori marittimi, approssimativamente l’80% degli stati 
costieri aderenti all’ONU dispongono di qualche sorta di normativa sul 

cabotaggio che disciplina l’attività marittima nei propri traffici costieri nazionali. 
 

Questa conclusione essenziale fa parte di un nuovo rapporto pubblicato dalla 
SRI che esplora la natura e la portata della normativa sul cabotaggio in tutto il 

mondo. 
 

Lo studio, che è stato commissionato dalla ITF (International Transport 
Workers’ Federation) fornisce la prima analisi indipendente della normativa sul 

cabotaggio marittimo dal 1992.  

 
Il rapporto, pubblicato il 25 settembre, intitolato “Cabotage Laws of the World” 

e che può essere consultato sul sito:  
 

(http://ftp.elabor8.co.uk/sri/cabotage/flipbook/mobile/index.html 
 

ha identificato per la prima volta novantuno stati membri dell’ONU che hanno 
norme sul cabotaggio che limitano l’attività di soggetti esteri nei propri traffici 

costieri nazionali.  
 

Esso descrive altresì la storia del cabotaggio marittimo e traccia un certo 
numero di primi principi giuridici elementari, così come illustra esempi delle 

molte diverse definizioni di cabotaggio che esistono oggi a livello nazionale, 
locale ed internazionale.  

 

Il rapporto mette altresì in evidenza esempi delle limitazioni alle attività di 
soggetti esteri e delle deroghe nell’ambito dei traffici costieri nazionali.  

 
“Da molta gente il cabotaggio marittimo, ovvero la navigazione costiera o il 

traffico lungo la costa, come talvolta esso viene menzionato, viene compreso, 
per quanto possibile, solo vagamente” afferma Deirdre Fitzpatrick, direttore 

esecutivo della SRI.  
 

http://ftp.elabor8.co.uk/sri/cabotage/flipbook/mobile/index.html
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“Questo non sorprende dal momento che così poco è stato pubblicato 

sull’argomento.  
 

Si è trattato di un progetto complesso, date le barriere linguistiche e culturali e 

le difficoltà delle interpretazioni della legge.  
 

Ma l’argomento è importante. 
 

Esso riguarda una gamma assai ampia di traffici, servizi ed attività in tutto il 
mondo e ha significative conseguenze socio-economiche.  

 
Occorre che specialmente i responsabili politici ne sappiano di più sulla 

materia”.  
 

La ITF ed i suoi associati hanno condotto una campagna a livello mondiale per 
sottolineare l’importanza della normativa 

nazionale sul cabotaggio ed il valore dell’avere 
posti di lavoro nazionali nelle acque territoriali, 

così come condizioni di lavoro nazionali per i 

marittimi stranieri nei casi in cui i marittimi 
nazionali non siano disponibili.  

 
Le unioni sindacali dei lavoratori hanno accolto 

con favore la pubblicazione del rapporto, 
avendolo definito un’analisi innovativa della 

normativa sul cabotaggio marittimo in tutto il 
mondo.  

 
“La mancanza di elementi esatti sulla normativa 

inerente al cabotaggio a livello mondiale è stata 
un impedimento per i responsabili politici che 

debbono valutare l’attuazione della legge sul cabotaggio.  
 

Questo rapporto rappresenta un salvavita, fornendo ai responsabili politici gli 

elementi rilevanti per l’assunzione di decisioni appropriate” commenta David 
Heindel, presidente della sezione marittimi della ITF. 

 
“Il rapporto della SRI sfata il mito che il cabotaggio rappresenti un’eccezione e 

non la regola.  
 

Le leggi che disciplinano l’attività marittima sono molto diffuse, esistendo 
attualmente in 91 paesi che coprono l’80% delle linee costiere mondiali degli 

stati marittimi dell’ONU” aggiunge Heindel.  
 

Secondo il rapporto, la normativa sul cabotaggio è la norma ed è volta a 
proteggere il settore del trasporto marittimo locale, assicurando il 

trattenimento dei lavoratori marittimi esperti e la conservazione della 
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conoscenza e tecnologia marittima, promovendo la sicurezza personale e 

rafforzando la sicurezza nazionale.  
 

Fra le principali conclusioni del rapporto ci sono:  

 
 il cabotaggio è “diffuso”: 91 stati membri e l’ottanta per cento delle linee 

costiere mondiali degli stati marittimi dell’ONU hanno leggi sul cabotaggio;  
 

 gli obiettivi politici del cabotaggio sono diversi e finalizzati a mantenere la 
sicurezza nazionale, promuovere la concorrenza leale, sviluppare la capacità 

umana, creare posti di lavoro, promuovere l’armamento navale, 
incrementare la sicurezza di persone e cose nelle navi in porto, potenziare la 

protezione ambientale marina e preservare la conoscenza e la tecnologia 
marittima;  

 
 il cabotaggio esiste in ogni regione del mondo ed in una varietà di sistemi 

politici, economici e politici;  
 

 la normativa sul cabotaggio è vigente in alcuni paesi da secoli. 

 
James Given, presidente dell’unità operativa sul cabotaggio della ITF, 

commenta: “I vantaggi della normativa sul cabotaggio sono ovvii.  
 

Per i paesi che dipendono dal mare per i propri traffici, il cabotaggio 
salvaguarda i loro interessi strategici come nazioni marittime, apportando 

valore aggiunto economico e proteggendo anche nel contempo la sicurezza 
nazionale e l’ambiente.  

 
Il cabotaggio assicura posti di lavoro ai marittimi di un paese e salvaguarda 

inoltre i marittimi stranieri dallo sfruttamento derivante dalla liberalizzazione 
nel settore del trasporto marittimo globale, impedendo la corsa al ribasso.  

 
Senza regole salde sul cabotaggio, i lavoratori locali spesso devono competere 

con la forza lavoro conveniente e sfruttata sulle navi delle bandiere-ombra, gli 

armatori delle quali di solito pagano salari al di sotto degli standard e violano le 
leggi sulla sicurezza personale” afferma Given.  

 
Negli Stati Uniti, la normativa sul cabotaggio che disciplina il trasporto di merci 

e persone fra i porti nazionali viene designata comunemente come il “Jones 
Act”, una legge marittima fondamentale che richiede che le movimentazioni di 

merci e persone avvengano su navi battenti bandiera statunitense, abbiano 
equipaggi statunitensi, siano costruite negli Stati Uniti ed appartengano ad 

armatori statunitensi.  
 

Questo esauriente studio sulle politiche marittime dei membri dell’ONU e sui 
requisiti per il cabotaggio può ulteriormente fornire informazioni al processo 

decisionale delle politiche in modo pragmatico.  
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“Gli Stati Uniti sono, e sono sempre stati, una nazione marittima. 

 
Sin dalla fondazione stessa del nostro paese, il settore marittimo americano ha 

svolto un ruolo decisivo nel mantenimento della nostra sicurezza nazionale, 

interna ed economica” afferma Matt Woodruff, presidente della American 
Maritime Partnership. 

 
”Per i responsabili della politica che lavorano per promuovere un’economia 

solida e vitale ed i responsabili della sicurezza nazionale incaricati della 
protezione dei dispositivi di sicurezza degli Stati Uniti, questo esauriente studio 

rafforza l’importanza della normativa sul cabotaggio – come il Jones Act – e 
delle tradizionali iniziative legislative intraprese a supporto dei settori marittimi 

di tutto il mondo, comprese nazioni come la Russia, la Cina e la Corea del 
Sud”. 

 
(da: gcaptain.com, 25 settembre 2018)  

  



31 
 

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

 

 

REEFER 
 

 
 

 
 

PERCHÈ LE LINEE DI NAVIGAZIONE CONTAINERIZZATE EUROPEE 

STANNO VINCENDO LA BATTAGLIA PER LE QUOTE DI MERCATO DEL 
TRASPORTO REFRIGERATO 

 
Le linee di navigazione containerizzate asiatiche dovranno adeguare le proprie 

strutture gestionali se vogliono tenere il passo con i loro pari europei nel 
campo del trasporto marittimo di contenitori refrigerati. 

 
Secondo una nuova analisi della Drewry Maritime Research, le linee di 

navigazione asiatiche sono rimaste indietro rispetto ai tre principali operatori 
europei (Maersk, MSC e CMA CGM) in uno dei pochi settori di trasporto 

marittimo unitizzato che ha mostrato una continua crescita negli ultimi anni.  
 

“Occorrerà che le linee di navigazione asiatiche facciano qualcosa nel senso di 
un cambiamento di mentalità se 

vogliono trarre pieno vantaggio da un 

segmento del mercato del trasporto 
marittimo containerizzato che sta di 

gran lunga superando i carichi secchi” 
afferma.  

 
La ditta di analisi sottolinea come il 

solo vettore asiatico che abbia 
mantenuto il passo con gli europei in 

termini di investimento in contenitori 
reefer sia stata la OOCL.  

 
Dalla sua acquisizione da parte della Cosco, il vettore cinese ha raggiunto il 

quarto posto in termini di capacità reefer, superando la Hapag-Lloyd.  
 

La più recente iniziativa finalizzata a colmare le lacune è stata la recente 

ordinazione di 14.000 unità reefer da parte della ONE, che accorpa le attività 
containerizzate di K Line, MOL e NYK.  

 
Tuttavia, a detta della Drewry, il maggiore impatto potrebbe essere 

comportato dall’ulteriore annuncio che la ONE sta mettendo su un gruppo di 
lavoro per la pianificazione a livello globale delle attività reefer con sede a 

Singapore allo scopo di lavorare a stretto contatto con gli uffici delle direzioni 
regionali.  
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“Occorre che la gestione delle flotte di container refrigerati sia configurata in 

modo maggiormente accentrato nell’ambito dell’organizzazione di un vettore e 
le linee di navigazione europee sono quelle che lo hanno compreso meglio.  

 

La gestione dei reefer è una funzione specialistica e qualcuno del personale 
nelle compagnie di navigazione europee resterà in quel ruolo per molti anni e 

probabilmente per la sua intera carriera.  
 

All’interno delle compagnie di navigazione asiatiche, il personale che lavora in 
un ufficio dedicato ai reefer viene invariabilmente fatto ruotare ogni tre o 

quattro anni, cosa che impedisce un adeguato accumulo di conoscenza 
approfondita (dal punto di vista sia operativo che commerciale) e che può 

compromettere l’effettiva continuità di gestione” sostiene la Drewry.  
 

Tutte le compagnie di linea hanno tradizionalmente gestioni separate in vari 
uffici a seconda delle rotte di traffico e fissa la propria capacità reefer a 

seconda delle esigenze della rotta: questo, peraltro, ha significato che le linee 
di navigazione che non hanno una comprensione più olistica delle 

movimentazioni refrigerate a livello globale hanno perso l’opportunità di 

massimizzare la redditività delle proprie unità.  
 

“La gestione di una flotta di contenitori reefer è assai simile alla conduzione di 
una flotta di carrette refrigerate specializzate: si sposta il contenitore nella 

successiva opportunità di mercato, ovunque essa sia nel mondo.  
 

E questo è molto estraneo alla mentalità di una tradizionale compagnia di 
navigazione di linea” afferma la Drewry.  

 
“Ma come ogni altro bene patrimoniale, è imperativo far sì che un contenitore 

reefer sia in mare con un carico pienamente lucrativo per quanti più giorni 
dell’anno possibile”.  

 
La ditta di analisi aggiunge che ciò si potrebbe conseguire solo con un piano 

aziendale annuale che stabilisca “come utilizzare al meglio la flotta e spostarla 

in tutto il mondo per coprire i vari mercati stagionali”.  
 

“I tempi di esecuzione nel settore della pesca quando arrivano i pescherecci 
possono essere davvero stretti, ad esempio.  

 
La cosa non può essere lasciata nelle mani di qualcuno che è principalmente 

impegnato nella gestione dei mercati dei carichi secchi. 
 

Tuttavia, occorre che tutta questa conoscenza locale venga trattata e gestita 
da un ufficio centrale di modo che la compagnai di navigazione abbia una unità 

di gestione dei reefer snella e ben motivata” spiega la Drewry.  
 

(da: theloadstar.co.uk, 11 settembre 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 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. 

 

 


