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PORTI 

 

 

 
 

 

IL 2018 È L'ANNO RECORD PER IL PORTO DI ANVERSA 
 

Il 2018 sembra destinato ad essere un anno da record per il Porto di Anversa 
per la sesta volta consecutiva, con una crescita in tutti i tipi di carico ed una 

recente ondata di investimenti.  
 

Ciò conferma l'attrazione del porto e consolida ulteriormente la sua posizione di 
attore di livello mondiale che ospita anche il più grande polo integrato di prodotti 

chimici in Europa. 
 

Fondamentalmente, afferma il Porto, questo assicura anche la continuità del 
ruolo del porto quale motore principale dell'economia belga.  

 
Nel 2019 l'Autorità Portuale seguirà lo stesso corso, realizzando ulteriormente 

un futuro sostenibile per il porto.  

 
Nel perseguire questo obiettivo esso si sta concentrando molto sulle soluzioni 

strutturali per affrontare problematiche come la mobilità, la transizione 
energetica, la digitalizzazione e l'innovazione. 

 
Con una crescita attesa del 5,1% rispetto al 2017, sono state confermate le 

previsioni precedenti di un sesto anno da record consecutivo.  
 

Il volume complessivo delle merci previsto nel 2018 arriva a 235 milioni di 
tonnellate, un nuovo record, con una crescita senza precedenti in tutti i tipi di 

carichi.  
 

La grande espansione nel trasporto merci containerizzato continua, 
raggiungendo 130 milioni di tonnellate (+ 5,8%) ovvero 11 milioni di TEU (+ 

5,5%).  

 
Le rinfuse liquide e solide da parte loro aumentano rispettivamente del 4,5% (a 

76,5 milioni di tonnellate) e del 5% (a 12,8 milioni di tonnellate), mentre i carichi 
unitizzati hanno registrato una crescita dell'1,8% (a 15,6 milioni di tonnellate). 

 
Nel 2018 i principali attori internazionali nel settore chimico, tra cui Borealis, 

INEOS, Nippon, Sea-Mol e Oiltanking/AGT, hanno apportato un'enorme ondata 
di investimenti nel porto, pari a oltre 2 miliardi di euro.  
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La loro scelta di Anversa conferma ulteriormente l'attrattiva del porto per le 
aziende chimiche, quale maggiore polo chimico integrato in Europa. 

 

L’amministratore delegato dell’Autorità Portuale Jacques Vandermeiren ha 
dichiarato: "Con questi eccellenti dati sulla crescita e la recente impennata degli 

investimenti, nel 2018 il porto ha confermato ancora una volta il suo ruolo di 
motore principale dell'economia belga.  

 
Ora continueremo sullo stesso percorso di prima, verso un porto sostenibile del 

futuro.  
 

Ma per continuare a crescere in modo sostenibile, insieme all'intera comunità 
portuale dobbiamo impegnarci a fondo per affrontare le sfide che ci attendono 

oggi.  
 

Il porto del futuro deve avere abbastanza capacità ed essere accessibile, 
sostenibile, intelligente e sicuro per rimanere attraente per gli investitori". 

 

Mentre il nuovo anno record e l'impennata degli investimenti messi assieme 
confermano la vitalità del porto, confermano anche le previsioni precedenti 

secondo le quali la capacità massima containerizzata sarà presto raggiunta, per 
cui è urgentemente necessaria una capacità aggiuntiva di movimentazione dei 

container. 
 

Vandermeiren ha delineato la situazione: "Siamo già molto al di là dei limiti di 
capacità ottimali nei terminal al di sotto delle chiuse, con gravi conseguenze per 

l'efficienza.  
 

Noi pertanto continuiamo a insistere sul fatto che sia necessaria con urgenza 
una capacità containerizzata aggiuntiva al di sotto delle chiuse. 

 
Il porto di Anversa sta andando molto bene, il che è una buona notizia per 

l'economia.  

 
Ma è anche molto importante mantenere questo impeto e costruire la capacità 

necessaria quanto prima possibile.  
 

La versione più recente del Decreto sulle Scelte per la realizzazione di ulteriore 
capacità per i contenitori rappresenta l'ultimo rettilineo verso una svolta in 

questo complesso progetto.  
 

Siamo quindi molto soddisfatti degli sforzi compiuti dall'amministrazione 
fiamminga e siamo lieti di lavorare in modo costruttivo all'ulteriore sviluppo di 

Alternativa 9, che ora viene presa in considerazione.  
 

Questa alternativa deve ora essere ulteriormente ottimizzata in termini nautici 
ed operativi al fine di renderla sufficientemente fattibile e attraente per gli 
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operatori economici, limitando al contempo l'impatto ambientale al minimo 
assoluto". 

 

Con i lavori stradali in procinto di iniziare sull'interscambio Oosterweel, le 
soluzioni strutturali ai problemi di mobilità dentro e intorno ad Anversa sono più 

urgenti che mai.  
 

L'Autorità Portuale di Anversa sta affrontando le proprie responsabilità sociali in 
questa zona, collaborando con il resto della comunità portuale per sviluppare 

soluzioni strutturali atte a ridurre la pressione sulla mobilità sia per il trasporto 
merci che per il trasporto privato. 

 
Per quanto riguarda il trasporto merci, l'obiettivo è quello di ottenere un 

significativo spostamento modale entro il 2030, riducendo la percentuale dei 
viaggi su strada dal 55% al 43%. 

 
L'obiettivo parallelo è quello di raddoppiare la proporzione del trasporto 

ferroviario, portandolo al 15%. 

 
La Railport - un'iniziativa congiunta 

dell'Autorità Portuale di Anversa, 
della Left Bank Development 

Corporation e delle associazioni di 
categoria Essenscia Vlaanderen e 

Voka Alfaport - si è assunta la 
responsabilità di tale obiettivo nel 

2018.  
 

Nel frattempo sono in corso 
discussioni costruttive con la Infrabel (operatore delle infrastrutture ferroviarie) 

per sviluppare un nuovo modello operativo per l'infrastruttura ferroviaria in porto 
al fine di aumentare la flessibilità e l'efficienza del trasporto ferroviario. 

 

La proporzione di merci trasportate da chiatte è destinata ad aumentare dal già 
alto livello del 38% al 42%.  

 
All'inizio dell'anno la comunità portuale ha firmato un Piano d'Azione per le 

Chiatte Containerizzate basato su tre fondamenta principali, ovvero la 
pianificazione collaborativa delle movimentazioni delle chiatte, il consolidamento 

dei volumi di contenitori e la digitalizzazione. 
 

L'interazione di queste varie misure dovrebbe rendere più efficiente il trasporto 
di container su chiatte, con conseguenti vantaggi per tutti i partecipanti alla 

filiera distributiva.  
 

I primi progetti pilota per la programmazione centralizzata delle chiatte hanno 
portato a reazioni positive nel mercato. 
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In un'altra iniziativa, l'Autorità Portuale ha organizzato seminari con altri membri 
della comunità portuale per la logistica notturna, allo scopo di fare un uso 

migliore delle strutture esistenti al di fuori delle ore di punta.  

 
Il Piano d'azione per la Logistica Notturna è stato istituito in ottobre con tutte le 

parti coinvolte.  
 

Dopo una fase di prova nella prima metà del 2019, l'obiettivo è quello di iniziare 
le operazioni entro l'estate, in concomitanza con l'inizio dei lavori stradali di 

Oosterweel. 
 

Per rimanere accessibile ai 60.000 dipendenti del porto, l'Autorità Portuale sta 
lavorando a varie iniziative volte a incoraggiare le persone a lasciare la propria 

auto a casa ed a fare uso di alternative sostenibili.  
 

Il Bus Idrico e il Bus per Biciclette sono buoni esempi di promozione di un 
trasferimento modale sostenibile per il trasporto di pendolari. 

 

'DeWaterbus' si trova sullo Schelda come mezzo di trasporto alternativo per 
coloro che viaggiano ad Anversa da Hemiksem e Kruibeke.  

 
396.972 persone hanno usufruito del servizio da quando è stato introdotto il 1° 

luglio 2017. 
 

Nell'ottobre di quest'anno la rotta meridionale è stata estesa con una sezione 
settentrionale che serve l'area portuale.  

 
Una rotta orientale per il canale Albert entrerà in servizio all'inizio del 2019. 

 
Nell'estate del prossimo anno verrà introdotto un primo Bus Idrico elettrico, con 

l'ambizione di offrire il trasporto elettrico al 100% sul canale Albert dopo sei mesi 
di funzionamento.  

 

Si tratterà del primo esempio assoluto di questo genere.  
 

Con 77.541 passeggeri da quando è stato avviato nell'aprile di quest'anno, anche 
il ‘Fiets Bus’è stato un successo.  

 
Per offrire un'alternativa ad un numero ancora maggiore di pendolari, l'anno 

prossimo è previsto un sistema di interconnessione per pendolari fra il trasporto 
su autobus e quello su biciclette elettriche collettive nell’area portuale.  

 
La transizione verso un'economia circolare a basse emissioni di carbonio è un 

altro obiettivo primario dell'Autorità Portuale di Anversa.  
 

Nei prossimi tre anni l'Autorità Portuale investirà quindi non meno di 35 milioni 
di euro in progetti innovativi di sostenibilità innovativa.  
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Un buon esempio di ciò è l'ambizione dichiarata di rendere disponibile per le navi 
marittime la fornitura di energia elettrica a terra presso gli ormeggi nella 

banchina di Deurganck, nel prossimo futuro, cosa che ridurrà le emissioni di NO2 

(ossido di azoto) del 36%.  
 

Inoltre, il porto cerca di promuovere combustibili alternativi sostenibili come il 
gas naturale liquefatto e l'idrogeno.  

 
Quest'anno la compagnia di navigazione CMB ha vinto il Premio di Sostenibilità 

con la Hydroville, il primo traghetto passeggeri alimentato ad idrogeno.  
 

Dato il potenziale di sostenibilità assai promettente dell'idrogeno, il Porto sta 
attualmente studiando la fattibilità della realizzazione di una centrale di 

rifornimento di idrogeno nel porto.  
 

All'inizio di questo mese è stata installata una idroturbina nella chiusa Kallo per 
generare elettricità dall'energia idraulica.  

 

L'obiettivo è quello di utilizzare questa tecnologia avanzata per rendere tutte le 
chiuse marittime situate in porto a basso consumo energetico a lungo termine. 

 
Il porto del futuro sarà anche un porto intelligente, con l'accento sull'innovazione 

e la digitalizzazione. 
 

L'Autorità Portuale ha quindi assunto un ruolo pioneristico nella trasformazione 
digitale, puntando a diventare un hub aperto e innovativo per l'introduzione di 

nuove tecnologie.  
 

L'ambizione è quella di installare un sistema nervoso digitale che copra l'intero 
porto con, tra l'altro, telecamere intelligenti, sensori e droni per fornire un 

monitoraggio completo, che a sua volta consentirà di rispondere direttamente 
agli eventi che avvengono in porto.  

 

Inoltre, i dati vengono resi trasparenti e disponibili per tutti gli attori della filiera 
distributiva grazie alla NxtPort, la piattaforma di dati per il porto che è stata 

istituita quasi due anni fa. 
 

Vandermeiren dichiara: "Con la crescente importanza dei dati e dei guadagni di 
efficienza che cerchiamo di trarne, in futuro l'Autorità portuale svilupperà 

ulteriormente le basi che ha già stabilito con la NxtPort.  
 

La maggiore partecipazione alla NxtPort da parte dell'Autorità Portuale sottolinea 
questa fiducia.  

 
Crediamo fermamente che la digitalizzazione agevolerà la logistica intelligente, 

efficiente ed a costi inferiori e che svolgerà altresì un ruolo sempre più 
importante in termini di mobilità e monitoraggio delle emissioni." 
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Con la fine del 2018, è terminata anche la carriera di Marc Van Peel.  
 

Dopo 12 anni come consigliere del porto e presidente dell'Autorità Portuale di 

Anversa, il veterano politico si congederà dalla sede portuale per l'ultima volta 
ed inizierà il suo meritato pensionamento.  

 
La nuova sala Wagen al piano terra è stata ribattezzata in suo onore: d'ora in 

poi sarà chiamata ‘Salone degli eventi in onore di Marc Van Peel, Presidente 
dell'Autorità Portuale di Anversa dal 2007 al 2018’. 

 
Il Porto dà il benvenuto ad Annick De Ridder quale nuova consigliera portuale 

dall'inizio dell'anno.  
 

"Sono fiducioso di poter contare su una collaborazione costruttiva", ha concluso 
Vandermeiren. 

 
(da: shipmanagementinternational.com, 2 gennaio 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

SECONDO UN ANALISTA I TRAFFICI CONTAINERIZZATI ASIA-EUROPA 

DEVONO AFFRONTARE PARECCHI OSTACOLI 
 

Secondo un analista di spicco, le parti interessate al trasporto marittimo di 
contenitori che dipendono dalla vitalità dei traffici Asia-Europa dovranno far 

fronte a parecchi ostacoli questo trimestre ed oltre.  
 

Patrik Berglund, amministratore delegato dello specialista delle tariffe di nolo 
marittimo Xeneta, ha dichiarato che nei prossimi mesi le linee di navigazione ed 

i caricatori dovranno affrontare molte problematiche nell’ambito dei traffici Asia-
Europa, rendendo difficile per i vettori mantenere un ragionevole equilibrio tra 

domanda ed offerta.  
 

"Ci sono diversi eventi da tenere d'occhio, ma una preoccupazione importante in 
questi giorni è il rallentamento in Cina, e in quale misura essa stia davvero 

rallentando, e successivamente come questo influisca potenzialmente sulla 

capacità dei vettori di conservare il mercato a breve termine, stabilendo nel 
contempo le tariffe nei loro contratti a lungo termine ", ha detto a Lloyd's Loading 

List.  
 

"Che si tratti della Brexit, dei manifestanti in Francia, della guerra commerciale 
statunitense o del capodanno cinese, ci sono più 

che sufficienti eventi che potenzialmente 
possono rendere il primo trimestre o il 2019 del 

tutto un mercato vivace e difficile sia per i vettori 
che per i caricatori, gli operatori senza navi e gli 

spedizionieri”.  
 

Secondo Berglund, per la maggior parte i 
caricatori sono usciti dalle negoziazioni 

contrattuali annuali con i vettori nei traffici Asia-

Europa nell'ultimo trimestre in una posizione 
salubre nonostante i tassi di nolo a pronti 

relativamente vivaci al momento dei negoziati.  
 

"Sono un po’ sorpreso da quanto bene ne siano usciti i caricatori che hanno 
chiuso i loro contratti del 2019 nel quarto trimestre: hanno negoziato bene sulla 

scia di un mercato abbastanza forte rispetto a quello che abbiamo visto per lo 
stesso periodo 12 mesi prima" sostiene.  
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"Ci sono quantità notevoli di contratti e volumi che non sono ancora stati regolati 
e che scadranno a marzo e ad aprile".  

 

Tuttavia, Berglund afferma che il ciclo delle offerte è cambiato per molti 
caricatori dopo la bancarotta della Hanjin nel 2016 e che alcuni di questi contratti 

potrebbero essere sistemati nelle prossime settimane sulla scia di un mercato a 
breve termine molto forte se i vettori riuscissero a bilanciare la capacità con la 

domanda in modo efficace.  
 

"Dall'aprile dello scorso anno il mercato a breve termine ha registrato una 
tendenza al rialzo – al di là del crollo di settembre e ottobre - quindi ci stiamo 

preparando un primo trimestre molto interessante sia per il mercato dei contratti 
a breve termine che per quello a lungo termine", ha aggiunto.  

 
Quanto al traffico transpacifico dall'Asia all'Europa, Berglund ha fatto eco 

all'opinione di altri analisti secondo i quali, in vista dei negoziati annuali sui 
contratti del secondo trimestre, molto dipenderà dalla forza del mercato a pronti.  

 

"Penso che sia un po' la stessa storia ogni anno per i vettori: perché non c'è 
niente di meglio per loro che entrare nella stagione contrattuale sulla scia di un 

mercato a breve/a pronti fiorente, che si tratti di transpacifico, traffici Asia-
Europa o altro” ha affermato.   

 
"Non abbiamo visto un mercato a breve termine del quarto trimestre così forte 

come quello che abbiamo ora per il transpacifico da anni, quindi si tratta 
principalmente di evitare un collasso prima che i negoziati contrattuali vengano 

risolti nel primo e nel secondo trimestre".  
 

Tuttavia, Berglund sostiene che le linee di navigazione dovrebbero essere 
preoccupate, dato che la Xeneta ha visto un calo di quasi 650 dollari USA/FEU 

nella sua media di mercato a novembre e dicembre.  
 

"Nei prossimi mesi, vedremo se effettivamente i dazi hanno causato volumi 

gonfiati e successivamente una situazione favorevole di domanda/offerta per i 
vettori tanto da permettergli di aumentare le tariffe nella seconda metà dello 

scorso anno e di entrare quest'anno in un mercato molto più forte di quanto lo 
si sia fatto l'anno scorso ", ha aggiunto.  

 
"Se i volumi diminuiscono e le tariffe continuano a precipitare, sarà una posizione 

debole quella dei vettori per negoziare contratti a lungo termine.   
 

Avranno bisogno di raggiungere un ragionevole equilibrio di offerta nei prossimi 
mesi per evitare che diventi un mercato per gli acquirenti piuttosto che per un 

venditore. Più che mai, direi che è nell'interesse di tutti restare bene informati 
nei prossimi mesi prima di siglare qualsiasi accordo". 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 4 gennaio 2019)  

  



11 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 gennaio 2019 

 

 
TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

2018: L’ANNO DELLA MULTIMODALITÀ, DEI PIANI GENERALI E DEGLI 
SCIOPERI 

 
Il 2018 è stato l’anno europeo della multimodalità e si sono svolti molti eventi 

all’insegna di questa massima.  
 

L’importanza della ferrovia nel contesto della riduzione delle emissioni di CO2 ha 
conseguito maggiore attenzione e le lezioni apprese dal disastro di Rastatt 

dell’anno scorso si sono tradotte in utili iniziative intraprese per migliorare la 
rete ferroviaria europea.  

 
Nello stesso tempo, il 2018 è stato altresì l’anno del crollo del ponte di Genova, 

di tre mesi di sciopero delle ferrovie francesi, delle irriducibili discussioni in 
ordine all’approssimarsi della Brexit e delle nuove sanzioni inflitte al 

potenzialmente importante paese di transito dell’Iran.  

 
Quella che segue è una rassegna di alcune delle più importanti linee di tendenza 

e dei più importanti eventi nel settore del trasporto merci ferroviario.  
 

Trasporto merci ferroviario in ascesa 
 

I volumi globali di trasporto merci ferroviario sono aumentati del 2,8% nel 2018, 
rappresentando 1,3 milioni di tonnellate in più.  

 
Si tratta della previsione effettuata ad agosto dalla Panteia, un istituto di ricerca 

olandese.  
 

Sebbene le vere cifre di solito appaiano solo dopo il primo trimestre dell’anno 
successivo, la previsione è nel senso che le movimentazioni di merci siano in 

ascesa quest’anno.  

 
Il centro di ricerche suddetto ha citato la prevista riduzione degli addebiti per 

l’accesso ai binari nei Paesi Bassi ed in Germania nel 2019 quale fattore 
fondamentale per la stimolazione della crescita.  

 
Inoltre, si sostiene, ci sono diverse iniziative che probabilmente sospingeranno 

ulteriormente il settore, come gli esperimenti finalizzati all’effettuazione di treni 
più lunghi (convogli da 740 metri) a livello internazionale.  

 
Piano generale tedesco ed olandese  
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La Commissione Europea ha approvato questo mese il programma tedesco di 

aiuti finalizzato a compensare gli operatori sino al 45% dei loro addebiti per 

l’accesso ai binari.  
 

Esso fa parte del più ampio Programma Generale Tedesco per il Trasporto Merci 
Ferroviario, mirato a dare impulso al settore del trasporto merci ferroviario nei 

prossimi anni.  
 

A novembre il governo tedesco ha selezionato 29 progetti ferroviari da rendere 
prioritari ed attuare entro il 2030.  

 
L’iniziativa tedesca ha innescato le ambizioni delle controparti olandesi.  

 
Se la Germania riducesse i costi della ferrovia, misure simili sarebbero adottate 

nei Paesi Bassi al fine di garantire regole di gioco uguali per tutti, sostengono le 
parti in causa olandesi.  

 

A giugno la richiesta ha ricevuto una risposta favorevole.  
 

È stato quindi presentato un pacchetto di provvedimenti.  
 

Con la concessione di una somma fra 12 e 14 milioni di euro all’anno a partire 
dal 2019 e sino al 2023, gli addebiti olandesi per l’accesso ai binari dovrebbero 

ridursi considerevolmente.  
 

Inoltre, sono stati assegnati fondi per la transizione all’ERTMS e le modifiche per 
consentire il viaggio di treni più lunghi.  

 
Il costo della ferrovia 

 
Secondo Ralf-Charley Schultze, presidente della UIRR (International Union for 

Road-Rail Combined Transport), questo sviluppi sono decisivi per il successo del 

trasporto merci ferroviario poiché essi rispondono alla necessità di compensare 
il suo svantaggio nei confronti delle proposte dell’autotrasporto.  

 
“Anche se il trasporto merci ferroviario deve migliorare le proprie prestazioni, e 

ci sta lavorando, tutti gli sforzi saranno inutili se il prezzo non è giusto”.  
 

Per quanto simili programmi siano stati attuati in Austria, Francia ed Italia, 
quest’anno si è assistito anche a sviluppi di mercato in altre direzioni.  

 
Il governo del Regno Unito ha presentato il proprio piano quinquennale che 

comprende la raccomandazione di un incremento degli addebiti dopo un periodo 
di blocco per due anni.  

 
Quest’anno è stata anche la prima volta in cui gli addebiti per l’accesso ai binari 

delle ferrovie svedesi sono stati sottoposti a revisione, comportando un 
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atteggiamento critico nei confronti dei relativamente bassi costi marginali nel 
paese.  

 

Il costo della ferrovia può cambiare a seconda dell’esito del dibattito.  
 

Passaggio alla ferrovia 
 

Quest’anno sono stati raggiunti importanti accordi allo scopo di proteggere 
l’ambiente a livello globale, i quali 

hanno aperto alla ferrovia 
l’opportunità di distinguersi dalle 

altre modalità di trasporto.  
 

“La ferrovia è il modo motorizzato 
più efficiente dal punto di vista del 

carbonio per viaggiare: le emissioni 
di CO2 della ferrovia rappresentano 

meno del 3% delle emissioni di CO2 

derivanti dal trasporto, sebbene 
essa movimenti il 17% del trasporto 

merci terrestre” ha sottolineato ad ottobre la CER (European Railway and 
Infrastructure Companies).  

 
Questo messaggio sembra avere conseguito ulteriore riconoscimento nel 2018, 

nel corso del quale sono stati raggiunti diversi accordi.  
 

Il 14 dicembre è stata varata a Katowice, in Polonia, la coalizione Rail Freight 
Forward.  

 
Le società europee di trasporto merci ferroviario si sono impegnate a ridurre 

l’impatto negativo del trasporto merci sul pianeta, accogliendo l’obiettivo di 
raggiungere una quota modale del 30% per la ferrovia entro il 2030.  

 

Un mese prima era stata adottata dall’Unione Europea la Dichiarazione di Graz.  
 

Questo ‘accordo verde’ per l’Europa presenta l’impegno a completare la rete 
ferroviaria primaria TEN-T, ad incrementare l’efficienza e l’attrattività del 

trasporto ferroviario mediante la rimozione di tutte le barriere 
all’interoperabilità, nonché a rafforzare la digitalizzazione e l’automazione nel 

settore.  
 

Il passaggio alla ferrovia è stato ulteriormente incoraggiato dagli emendamenti 
che consentono un più ampio regime di addebiti per i veicoli stradali, adottato 

dal Parlamento Europeo a novembre.  
 

Inoltre, sono state intraprese iniziative per incrementare l’ambito della Direttiva 
sul Trasporto Combinato che dovrebbe incoraggiare la multimodalità e quindi il 

passaggio alla ferrovia.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn0Zucwc_fAhUpwAIHHRfgAYsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.railfreight.com/railfreight/2018/12/31/2018-the-year-of-multimodality-masterplans-and-strikes/&psig=AOvVaw1VOy63k6QLgKtvfNfbXjYg&ust=1546532647557764
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“Nell’ambiente odierno la semplice difesa della quota di mercato della ferrovia è 

una conquista di per sé” ha commentato Schultze.  

 
Le lezioni apprese  

 
Il 2018 è stato l’anno delle ‘lezioni apprese’ dall’incidente di Rastatt.  

 
Sebbene l’interruzione per 7 settimane dei servizi ferroviari fra Karlsruhe e 

Basilea si sia verificata nel 2017, l’effetto ritardato è stato sicuramente avvertito 
quest’anno in modo positivo.  

 
La più importante lezione appresa – secondo Silvia De Rocchi della ERFA 

(European Rail Freight Association) – è stata quella secondo la quale il settore 
del trasporto merci ferroviario dovrebbe pensare in modo europeo, invece che 

concentrarsi sul livello nazionale.  
 

“Nel 2018 il trasporto merci ferroviario ha preso coscienza della debolezza del 

settore e delle azioni necessarie per migliorarlo.  
 

È stata adottato un nuovo manuale per la gestione del traffico ferroviario in caso 
di interruzioni impreviste, sono state apprese delle lezioni e sono stati fatti passi 

positivi” ha commentato.  
 

Un’importante pietra miliare è stata l’adozione dell’inglese quale principale lingua 
di comunicazione fra gestori delle infrastrutture ed imprese ferroviarie nel corso 

delle turbative internazionali.  
 

Almeno un centralino di lingua inglese nei centri nazionali di controllo del traffico 
sarà garantito in ogni turno a partire dal 2020.  

 
Ma il settore del trasporto merci ferroviario ha anche appreso la necessità di 

requisiti di linguaggio alternativi, dal momento che ci sono troppi macchinisti che 

attualmente non sono in grado di effettuare operazioni ferroviarie in un altro 
paese.  

 
“È necessario valutare opzioni alternative agli attuali requisiti linguistici che 

consentano una maggiore flessibilità ma assicurino un livello di sicurezza 
equivalente agli attuali requisiti” ha concluso la Commissione Europea nel 

consentire i progetti pilota nel 2019.  
 

La rete TEN-T 
 

Quest’anno stati fatti ulteriori progressi, mettendo in atto la Dichiarazione di 
Settore concordata nel corso dei 2016 TEN-T Days a Rotterdam.  

 
Il progetto ELETA sembra essere sulla buona strada, assicurando informazioni 

sui tempi di arrivo stimati per dodici corse ferroviarie intermodali selezionate con 



15 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 gennaio 2019 

l’obiettivo di dimostrare l’efficienza che si consegue quando si condividono 
informazioni sui viaggi dei treni.  

 

La mancanza di procedure armonizzate per quanto riguarda la calendarizzazione 
degli orari fra i paesi europei viene affrontata con l’ambizioso progetto Re-design 

of the International Timetabling Process.  
 

Sono in corso solo due dei dieci progetti previsti.  
 

La rete TEN-T è stata altresì sviluppata in termini infrastrutturali.  
 

I governi regionali spagnoli hanno assunto sempre più il ruolo di guida nel 
completamento del Corridoio Mediterraneo che collega la costa spagnola alla 

Francia, all’Italia, alla Slovenia, alla Croazia ed all’Ungheria.  
 

Ad un altro importante progetto, il Rail Baltica, quest’anno è stata data una 
scadenza.  

 

La costruzione della linea, che collega per ferrovia la Polonia agli stati baltici, 
dovrebbe iniziare nel 2020, mentre l’intero progetto dovrebbe essere consegnato 

entro la fine del 2025.  
 

Attenzione ad est 
 

La rete di trasporto primaria europea è stata per la prima volta estesa verso 
l’Armenia, l’Azerbaijan, la Bielorussia, la Georgia, la Moldavia e l’Ucraina, quando 

a novembre la Commissione Europea ha presentato le nuove mappe della rete 
TEN-T.  

 
Questo per collegare meglio il continente all’Asia, ha commentato.  

 
L’attenzione all’est è inoltre divenuta evidente con la presa di posizione nei 

confronti dell’iniziativa cinese BRI (Una Zona, Una Via). 

 
Quando la Commissione Europea riesaminerà la rete TEN-T nel 2023, dovrà 

prendere in considerazione le possibilità che la BRI offre, ha affermato Alain 
Baron della Direzione Generale per la Mobilità ed il Trasporto (DG MOVE) a 

giugno.  
 

“Ad esempio, che cosa dovrebbe significare lo sviluppo del Porto del Pireo? 
 

Forse dovremmo dare la priorità ad una buona connessione di questo porto con  
l’Europa centrale” ha detto Baron.  

 
Innovazioni  
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Infine, ma non meno importante, il settore del trasporto merci ferroviario ha 
fatto grandi e molti passi verso l’innovazione, un compito che viene considerato 

essenziale per il miglioramento dell’attrattività della modalità.  

 
Diversi soggetti chiave hanno lanciato concezioni innovative: dai carrelli agli 

assali, dai freni ai contenitori cisterna.  
 

La SBB Cargo ha varato le operazioni del proprio 5L Demonstrator, la DB Cargo 
e la VTG hanno effettuato prove di un altro innovativo carro merci e la BASF ha 

incrementato la propria collezione di contenitori cisterna innovativi.  
 

Il 19 dicembre è stato effettuato con successo un test di guida su una locomotiva 
senza macchinista lungo la Betuweroute, la linea ferroviaria dedicata alle merci 

nei Paesi Bassi.  
 

A settembre l’operatore ferroviario francese SNCF ha annunciato l’introduzione 
di prototipi di treni di linea principale a guida automatica per servizi merci e 

passeggeri entro il 2023.  

 
Il dirigente per l’innovazione Chris Verstegen della ProRail ha detto che questo 

rappresenta “l’era della guida automatica”.  
 

Treno merci ad alta velocità  
 

Anche se il traffico ferroviario ad alta velocità in precedenza era un’innovazione 
riservata soprattutto al traffico passeggeri, il 2018 ha visto il lancio da parte di 

due operatori di trasporto merci ferroviario di un servizio ad alta velocità in Italia.  
 

Il 7 novembre il primo servizio merci ferroviario ad alta velocità del mondo è 
stato lanciato da Mercitalia, collegando Caserta a Bologna.  

 
Esso è stato seguito da un altro servizio ad alta velocità della ISC (Interporto 

Servizi Cargo) fra Firenze e Bologna.  

 
Ancora più veloce dell’alta velocità sarà lo Hyperloop, un’innovazione che prima 

del 2018 esisteva solo sulla carta.  
 

Quest’anno sono state varate diverse iniziative, per lo più concernenti centri di 
ricerca per future tecnologie.  

 
La Hyperloop Technologies si è stabilita a Tolosa nello scorso mese di aprile e ad 

agosto la Virgin Hyperloop One ha sottoscritto con il gestore di infrastrutture 
ferroviarie spagnolo Adif un contratto per la realizzazione di un centro di ricerche 

a Malaga.  
 

Nello stesso mese, la Transpod ha annunciato i propri programmi finalizzati ad 
istituire un centro nella cittadina francese di Droux.  
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Con tali importanti passi sono state gettate le basi per un 2019 ancor più 
innovativo.  

 

Ci sono un gran numero di varie concezioni pronte da valutare.  
 

Ci si possono aspettare operazioni regolari di treni merci lunghi fino a 1.500 
metri, la prossima generazione di carrelli, viaggi di trasporto merci ferroviario 

privi di supporto cartaceo ed un numero maggiore di operazioni ferroviarie senza 
macchinisti. 

 
E questo è un bene, dal momento che la ferrovia richiede ancora un bel po’ di 

progressi al fine d competere con le altre modalità. 
 

(da: railfreight.com, 31 dicembre 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA OFFRE AL REGNO UNITO UNA NUOVA 
OPZIONE PER IL TRASPORTO MERCI SU STRADA AI SENSI DELLA 

“BREXIT SENZA ACCORDO” 
 

La Commissione Europea ha concordato proposte per consentire agli operatori 
del trasporto merci su strada nel Regno Unito di continuare a trasportare merci 

da e verso l'Unione Europea fino alla fine del 2019 in caso di una Brexit ‘senza 
accordo’ continuando a riconoscere le abilitazioni della Comunità del Regno 

Unito, ma con precisazioni significative.  
 

La Commissione Europea ha annunciato il 19 dicembre di avere adottato una 
proposta di regolamento che consente temporaneamente agli operatori del 

Regno Unito, per un periodo di 9 mesi dopo la data prevista per il ritiro 
dall'Unione Europea il 29 marzo, di "trasportare merci nell'Unione Europea, a 

condizione che il Regno Unito conferisca diritti equivalenti agli operatori di 

trasporto su strada dell'Unione Europea , nonché che vi siano condizioni di 
concorrenza leale ".   

 
La proposta faceva parte di un pacchetto che comprendeva 14 misure "in un 

numero limitato di aree in cui uno scenario di ‘mancato accordo’ avrebbe creato 
gravi perturbazioni per i cittadini e le imprese nell'Europa a 27 paesi", ha 

spiegato la Commissione.   
 

Queste aree comprendono i servizi finanziari, il trasporto aereo, le dogane e la 
politica climatica.  

 
Le misure di emergenza per il trasporto aereo comprendono l'adozione di due 

misure "che eviteranno la completa interruzione del traffico aereo tra l'Unione 
Europea e il Regno Unito in caso di mancato accordo".   

 

La Commissione ha proposto un regolamento per garantire temporaneamente, 
per 12 mesi, la fornitura di determinati servizi aerei tra il Regno Unito e l'Unione 

Europea e una proposta di regolamento per prorogare temporaneamente, per 9 
mesi, la validità di alcune abilitazioni di sicurezza aerea.  

 
La Commissione sostiene che tali misure "garantiranno soltanto la connettività 

di base e non replicheranno in alcun modo i vantaggi significativi dell'adesione 
al Cielo Unico Europeo.   
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Ciò è soggetto al fatto che il Regno Unito conferisca diritti equivalenti ai vettori 
aerei dell'Unione Europea, nonché assicuri condizioni di concorrenza leale.  

 

La Commissione ha dichiarato di "ritenere essenziale ed urgente l’adozione di 
tali misure per garantire che le misure di emergenza necessarie possano essere 

applicabili il 30 marzo 2019 al fine di limitare il danno più significativo causato 
da uno scenario di ‘mancato accordo’ in queste aree".   

 
Ma essa ha sottolineato che queste misure "non mitigano - e non possono 

mitigare - l'impatto complessivo di uno scenario di 
‘mancato accordo’, né compensano in alcun modo 

la mancanza di preparazione dei soggetti 
interessati o replicano i pieni benefici dell'adesione 

all'Unione Europea o dei termini di qualsiasi 
periodo di transizione, come previsto nell'Accordo 

di Revoca.  
 

Esse sono limitate a settori specifici in cui è 

assolutamente necessario proteggere gli interessi 
vitali dell'Unione Europea e dove le misure di 

preparazione da sole non sono sufficienti.   
 

Di regola, saranno di natura temporanea, di portata limitata e adottate 
unilateralmente dall'Unione Europea". 

 
La Commissione ha rilevato come le nuove misure vadano ad aggiungersi alle 

misure di preparazione già adottate e che la Commissione "continuerà ad attuare 
il suo Piano d'Azione per le Emergenze nelle settimane a venire e monitorerà la 

necessità di ulteriori azioni, oltre a continuare sostenere gli stati membri nel loro 
lavoro di preparazione".  

 
I commentatori hanno sottolineato che le proposte sono finalizzate alla 

protezione degli stati membri dell'Unione Europea dagli aspetti più catastrofici 

della Brexit nel caso che non venisse raggiunto alcun accordo e che non sono 
considerate favorevoli al Regno Unito.   

 
Ad esempio, Lloyd's Loading List ne deduce che le misure inerenti all’aviazione 

si applicano solo ai servizi aerei da punto a punto tra il Regno Unito e gli stati 
membri dell'Unione Europea e che esse non consentiranno alle linee aeree 

registrate nel Regno Unito di effettuare voli tra stati membri dell'Unione Europea 
dopo il 29 marzo in caso di una Brexit senza accordo.  

 
Gli annunci hanno ricevuto un esitante benvenuto da parte della FTA 

(l'associazione del trasporto merci del Regno Unito) quale prima informazione 
sulle proposte emerse ieri durante la conferenza dell'associazione ‘Far sì che la 

logistica sia pronta per la Brexit’ a Londra, in quanto forniscono alcuni diritti 
molto basilari per gli utenti del trasporto aereo britannico e gli operatori del 

trasporto su strada con abilitazioni comunitarie.  
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Ma Sarah Laouadi, responsabile della politica europea della FTA, ha detto che il 

suo sguardo iniziale sulla proposta di trasporto merci su strada ha riscontrato la 

mancata previsione di qualche disposizione che consenta agli operatori britannici 
di eseguire le cosiddette operazioni di ‘cabotaggio’ all'interno o tra altri stati 

membri dell'Unione Europea e che quest’ultima manterrebbe il diritto di 
annullare gli accordi in qualsiasi momento.  

 
Ciononostante, le proposte sembravano fornire una certa rassicurazione di base 

per gli operatori di trasporto su strada internazionale con sede nel Regno Unito 
e per i loro clienti che temevano che una Brexit disordinata, senza accordo e 

senza periodo di transizione possa significare che solo pochi autotrasportatori 
britannici sarebbero in grado di operare fuori dal Regno Unito dopo il 29 marzo.   

 
La FTA e altre organizzazioni di trasporto merci hanno messo in guardia il Regno 

Unito e gli altri governi europei per molti mesi rispetto al fatto che il numero di 
autorizzazioni "CEMT" disponibili per gli operatori britannici sarà enormemente 

insufficiente rispetto al totale richiesto.  

 
Fino a questo mese, i permessi di trasporto su strada internazionale della 

Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT) sembravano essere l'unica 
possibilità disponibile per gli autotrasportatori britannici al fine di alleviare il 

rischio di essere esclusi dall'esercizio in Europa dopo la Brexit in ordine ai viaggi 
tra paesi membri della CEMT.   

 
I permessi della CEMT consentono viaggi tra paesi membri, compresi i viaggi di 

transito carichi o vuoti e i viaggi in paesi terzi verso altri paesi CEMT che 
sarebbero altrimenti vietati in base a determinati accordi bilaterali.  

 
Ma gli operatori logistici e i loro rappresentanti e ora anche il Dipartimento per i 

Trasporti del Regno Unito si aspettano che il numero di domande per i permessi 
CEMT superi di gran lunga il numero di autorizzazioni disponibili.   

 

Gli operatori britannici avranno accesso solo a 984 permessi annuali per il 2019, 
che saranno limitati ai veicoli più moderni (EURO VI): pertanto, l'Agenzia per gli 

Standard dei Veicoli a Motore assegnerà i permessi sulla base di una serie di 
criteri.  

 
La FTA stima che l'assegnazione prevista dei permessi riguarderà probabilmente 

solo il 5% degli attuali viaggi di veicoli effettuati tra il Regno Unito e l'Unione 
Europea.  

 
Le domande per i permessi annuali del 2019 sono state ammesse a partire dal 

26 novembre 2018 con scadenza il 21 dicembre; la FTA ha esortato gli operatori 
a presentarle immediatamente salvo rischiare di non essere in grado di viaggiare 

in caso di esito negativo.  
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Ma i delegati presenti alla conferenza hanno avvertito che le nuove proposte 
della Commissione Europea non farebbero nulla per evitare gravi sconvolgimenti 

nei porti del Regno Unito e in altri porti dell'Unione Europea, nonché nelle filiere 

distributive e nelle operazioni logistiche del Regno Unito, in caso di una Brexit 
senza accordo, a causa della necessità di controlli doganali ed altri controlli di 

frontiera di natura regolamentare quali i controlli sanitari e fitosanitari.  
 

Come già riportato da Lloyd's Loading List, il Regno Unito è ora destinato a 
rimanere dopo la Brexit nella Common Transit Convention (CTC) che semplifica  

alcuni aspetti del commercio transfrontaliero per le imprese del Regno Unito che 
esportano le loro merci in altri paesi europei.  

 
Il Regno Unito, che attualmente è membro della CTC pur rimando in ambito 

Unione Europea, ha ora negoziato con successo l'adesione di diritto dopo la 
Brexit, ha dichiarato il governo britannico.  

 
Il governo del Regno Unito ha affermato che l'appartenenza alla CTC ed alla sua 

convenzione complementare sulla semplificazione delle formalità negli scambi 

commerciali riduce alcuni degli oneri amministrativi per i commercianti 
eliminando la necessità di ulteriori dichiarazioni di importazione-esportazione 

quando transitano su più territori doganali.   
 

Essa fornisce inoltre vantaggi in termini di liquidità consentendo la circolazione 
di merci attraverso un territorio doganale senza il pagamento di addebiti fino 

alla destinazione finale; i paesi che non sono nella Convenzione dovrebbero 
pagare ogni volta che le loro merci attraversano una frontiera.  

 
Commentando questo sviluppo, Pauline Bastidon, responsabile per la politica 

europea e la Brexit alla FTA, ha dichiarato: "Nel caso di ‘nessun accordo’, i 
commercianti che si servono della CTC sarebbero in grado di sospendere 

temporaneamente il pagamento di addebiti e tasse e di rimandare le formalità 
di sdoganamento fino a quando le merci raggiungono la loro destinazione, 

piuttosto che al punto di entrata nel territorio doganale.   

 
Ciò sarà particolarmente interessante per le imprese del Regno Unito che 

esportano nell'Unione Europea.  
 

Anche se questo non eliminerebbe la necessità di controlli alle frontiere di natura 
normativa, come i controlli sanitari e fitosanitari sui prodotti agroalimentari, la 

CTC potrebbe ridurre i controlli di natura fiscale all'ingresso nell'Unione Europea.   
 

Ciò che ora è vitale per le aziende del Regno Unito è la garanzia che tutte le 
disposizioni necessarie per l'uso della convenzione siano fatte in modo che, dal 

30 marzo 2019, gli operatori possano beneficiare pienamente delle agevolazioni 
offerte dalla CTC". 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 20 dicembre 2018)  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

2019: RICORRE IL 50° ANNIVERSARIO DELLA KOMBIVERKEHR KG 
 

La Kombiverkehr KG con sede a Francoforte, leader del mercato europeo 
riguardo al trasporto ferroviario intermodale, inizia il nuovo anno ripercorrendo 

gli oltre cinque decenni della storia della società.  
 

Costituita a Francoforte sul Meno l’11 febbraio 1969 su iniziativa di Georg Leber, 
che a quel tempo era ministro dei trasporti, la società a responsabilità limitata 

riuniva associazioni attive nei settori della spedizione di merci a lungo raggio, 
del trasporto marittimo e del trasporto di mobili, così come la Deutsche 

Bundesbahn (ferrovie federali tedesche) e 56 autotrasportatori e spedizionieri di 
merci.  

 
Anche allora l’obiettivo era quello di spostare il traffico merci a lungo raggio dalla 

strada alla ferrovia.  

 
I servizi di trasporto ebbero il via poco tempo dopo il 1° luglio 1969, quando la 

prima consegna camionistica venne movimentata presso il centro merci di 
Francoforte sul Meno (Est).  

 
Oggi la società gestisce una rete europea con oltre 770 treni diretti e navette 

alla settimana, consentendo a spedizionieri e società logistiche di inviare le 
proprie merci per ferrovia, una modalità di trasporto conveniente, sicura, 

efficiente ed ecocompatibile.  
 

Con opzioni di trasferimento per unità di trasporto fra treni singoli, partenze 
multiple su tratte trafficate e l’integrazione di più di 230 importanti terminal 

nazionali ed internazionali, la Kombiverkehr KG assicura la più densa rete di 
trasporto in Europa con la più alta frequenza di servizi.  

 

La società trasporta ben oltre 900.000 consegne camionistiche all’anno e detiene 
partecipazioni in 26 società in patria ed all’estero.  

 
Configurati gli standard nel trasporto intermodale 

 
Alla fine degli anni ’60, un sistema di trasporto combinato strada-rotaia è stata 

la logica risposta alle problematiche di un’economia orientata verso il moderno 
trasporto di merci alla rinfusa.  
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I fondatori della società si inoltrarono in una nuova era del trasporto nel 1969 
con una concezione innovativa.  

 

“La nostra società si distinse per il suo lavoro pionieristico sin dall’inizio” afferma 
Robert Breuhahn, attuale direttore generale della Kombiverkehr.  

 
“Con innumerevoli innovazioni nelle aree delle vendite, delle operazioni, 

dell’informatica e della tecnologia, i 
nostri dipendenti non hanno perso 

nulla di questo spirito pionieristico nel 
corso degli scorsi cinque decenni. 

 
Essi hanno costantemente configurato 

nuovi standard che hanno aggiunto 
valore al settore del trasporto 

intermodale in Germania ed Europa e 
lo hanno reso una storia di successo”.  

 

Dal primo orario con quattro servizi nel 
trasporto non accompagnato in Germania, la prima tratta internazionale alla 

volta della Francia nel 1970, l’avvio del trasporto sulle leggendarie “autostrade 
viaggianti” fra Ingolstadt (Manching) – Brennersee e Dresda – Lovosice alla metà 

degli anni ’90 ed i primi servizi di treni-blocco alla volta dell’Italia fino all’attuale 
rete di trasporto multimodale, la Kombiverkehr GmbH & Co. 

 
La KG si è evoluta assieme ai suoi soci nella responsabilità limitata, ai suoi clienti 

ed alle società partener da pioniere a leader del mercato europeo ed è oggi 
saldamente radicata nel mondo intermodale quale fornitore neutrale. 

 
“Abbiamo aggiunto segmenti redditizi alle attività di nucleo sin dagli anni ‘80” 

aggiunge il collega direttore generale Armin Riedl.  
 

“Fra gli esempi ci sono lo sviluppo di carri tascabili innovativi, nuovi sistemi 

informatici autoprogrammanti per movimentare le spedizioni, la partecipazione 
azionaria in società terminalistiche e la costituzione di società per la trazione 

internazionale che ora forniscono servizi efficienti nell’ambito di speciali corridoi 
di trasporto”.  

 
Tutte quante queste iniziative hanno avuto un ruolo nel contribuire a far sì che 

la Kombiverkehr potesse dirottare oltre un milione di consegne camionistiche 
dalla strada alla rotaia nel corso dell’anno finanziario del 2007: il primo operatore 

europeo di sempre a farlo.  
 

Futuri progetti destinati ad incrementare l’efficienza della movimentazione nei 
trasporti 

 
È stato varato un importante programma per l’ammodernamento e la futura 

attuabilità del settore intermodale nell’ambito dell’industria della logistica sotto 
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forma del progetto “Digitalizzazione delle filiere distributive intermodali – KV 
4.0”.  

 

La Kombiverkehr ha iniziato a lavorare al progetto a settembre del 2017 
unitamente a dieci partner della rete.  

 
L’obiettivo primario del “KV 4.0” consiste nel rendere il processo logistico più 

trasparente e gestibile per chiunque sia coinvolto lungo l’intera filiera 
trasportistica intermodale, a partire dalla raccolta dell’unità di trasporto dal 

caricatore alla sua consegna al destinatario.  
 

Allo stato attuale delle cose, il modello concettuale di tutti i pacchetti di lavoro è 
stato completato.  

 
Un importante obiettivo intermedio del progetto triennale è stato così raggiunto 

ed i membri del gruppo progettuale sono stati già in grado di invitare a 
presentare offerte di appalto per l’attuazione tecnica.  

 

Nelle settimane e nei mesi a venire dovrebbero svolgersi seminari con imprese 
informatiche selezionate in modo da poter assumere una decisione definitiva in 

ordine a quale fornitore di servizio dovrà essere il principale responsabile 
dell’attuazione del progetto “KV 4.0”.  

 
La fase di attuazione tecnica dovrebbe iniziare nel giro dei primi sei mesi 

dell’anno.  
 

Assoluto bisogno di un miglioramento delle prestazioni 
 

La qualità delle prestazioni delle ferrovie continua ad essere una causa di 
preoccupazione per i responsabili della Kombiverkehr KG.  

 
Da anni i clienti di trasporto combinato richiedono tassi medi di puntualità  

dell’85% e del 90% rispettivamente per il trasporto internazionale e nazionale e 

questo a ragion veduta.  
 

Molte ferrovie europee non sono riuscite a soddisfare questa richiesta negli ultimi 
anni.  

 
A parte il numero elevato di lavori di ingegneria sulla rete ferroviaria europea, 

la carenza di risorse in termini di macchinisti e di locomotive e le forme di 
produzione eccessivamente complesse, anche fattori esterni come il brutto 

tempo e gli scioperi hanno comportato conseguenze particolarmente negative 
sulle operazioni. 

 
Il risultato è stato un aumento sproporzionato dei costi delle attrezzature, degli 

oneri di deposito presso i terminal e dei costi della prima e dell’ultima tratta.  
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Tutto quanto va ad aggiungersi agli oneri finanziari degli spedizionieri e delle 
imprese logistiche che hanno impiegato anni ad investire del sistema di trasporto 

intermodale e hanno promosso la sua crescita complessiva.  

 
“Anche se un compleanno ci dà una buona ragione per celebrare le conquiste 

della società nel corso dei trascorsi 50 anni, non allenteremo le nostre costanti 
richieste di sensibili miglioramenti della qualità da parte dei nostri fornitori di 

servizi perché la puntualità dei nostri treni è assolutamente decisiva affinché la 
società continui ad avere successo negli anni a venire.  

 
E questo vale sia per noi che per i nostri clienti” commenta Robert Breuhahn in 

ordine alla situazione attuale.  
 

(da: kombiverkehr.de, 7 gennaio 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

TECNOLOGIE INTELLIGENTI PER CENTRI DATI PIÙ PULITI E PIÙ VERDI  
 

Le tecnologie digitali sono una parte pervasiva e onnicomprensiva delle nostre 
vite quotidiane.   

 
E la chiave per abilitare queste tecnologie sono i centri dati.   

 
Questi enormi complessi contengono computer e strutture di archiviazione in 

rete, la vera linfa vitale che mantiene vivo il mondo virtuale.   
 

E non dovrebbe sorprendere quindi che una fornitura regolare di energia elettrica 
sia fondamentale per mantenerli operativi.  

 
"Le aziende di centri dati sono ora uno dei 

maggiori utilizzatori industriali di energia 

elettrica in tutto il mondo", afferma Timo 
Mahlanen, capo dirigente del Centro Dati di 

Wärtsilä, che spiega come le loro esigenze in 
termini di capacità e alimentazione siano in 

crescita esponenziale.  
 

"Un centro dati non è solo una struttura che 
può essere connessa senza installazione", 

aggiunge Adam Rajewski, dirigente tecnologia centro dati della Wärtsilä Energy 
Solutions.   

 
"Essi si basano su fonti di alimentazione estremamente affidabili, ma anche 

abbordabili, delicate e di emergenza".  
 

L’adozione di alternative più pulite e più verdi  

 
Tradizionalmente alimentati da griglie elettriche e generatori diesel di 

emergenza, i centri dati stanno crescendo così rapidamente che le aziende di 
servizi pubblici stanno incontrando difficoltà nel soddisfare queste crescenti 

domande di energia.   
 

Grandi e moderni centri dati stanno iniziando a trovare insostenibile la 
tradizionale soluzione griglia e diesel, sia dal punto di vista ambientale che da 

quello economico.  
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"Man mano che i centri dati diventano più grandi, diventano pure notevoli fonti 
di emissioni nelle comunità locali che possono comportare problemi 

nell'ottenimento di permessi ambientali per nuove strutture a causa dell'elevato 

livello di emissioni", spiega Rajewski.  
 

I moderni motori a gas sono una potente alternativa.   
 

L'utilizzo di motori a gas per la generazione di energia sia critica che di 
emergenza riduce significativamente i livelli di emissione rispetto a quelli 

prodotti dai generatori diesel.  
 

In qualità di esperta nelle tecnologie per la produzione di energia a gas e per la 
gestione del gas, la Wärtsilä offre una soluzione tecnologica unica: le centrali 

elettriche a gas, con la possibilità di essere completamente rinnovabili mediante 
l’uso di biogas.  

 
"Un settore in cui la nostra soluzione ha un vantaggio competitivo è che siamo 

in grado di combinare la nostra centrale elettrica a gas con lo stoccaggio di gas 

naturale liquefatto o di biogas", spiega Rajewski.   
 

"Stiamo aprendo la strada a modelli di attività completamente nuovi per i centri 
dati, in cui è possibile utilizzare capacità in esubero del motore per vendere 

energia elettrica alla rete."  
 

Negli impianti a gas della Wärtsilä, i grandi motori a combustione interna offrono 
una potenza assai efficiente, sostenibile ed efficiente dal punto di vista dei costi 

e sostituiscono i generatori diesel di riserva.   
 

"Ciò garantisce che i centri dati non si baseranno più sulle griglie elettriche come 
prima", aggiunge Rajewski. 

 
Riduzione delle emissioni di CO2 praticamente a zero  

 

Il passaggio al gas naturale, un carburante pulito, può ridurre significativamente 
l'impronta di carbonio di un centro dati.  

 
"Le emissioni di NOx e di particelle sono molto più basse su scala globale e locale 

e le emissioni di CO₂ sono significativamente migliori a causa della maggiore 
efficienza dei motori", afferma Mahlanen.  

 
L'utilizzo di un gasdotto di liquefazione del biogas o di biogas generati localmente 

garantisce inoltre livelli di emissione molto bassi.   
 

Infatti, le emissioni di CO₂ sono praticamente pari a zero quando si utilizza il 
biogas.   
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Le centrali elettriche per motori a gas della Wärtsilä utilizzano tecnologie di gas 
naturale liquefatto su piccola scala, consentendo di stoccare il combustibile per 

diversi giorni di operazioni autonome. 

 
La loro flessibilità significa che questi impianti sono adatti sia ai centri dati nuovi 

che vecchi, in quanto possono essere adattati per soddisfare un centro dati e le 
esigenze delle sue comunità.   

 
Essi possono essere facilmente adattati ai sistemi esistenti e possono essere 

alimentati da biogas o biogas liquefatto (LBG) pur utilizzando apparecchiature 
simili ai generatori diesel.  

 
Investendo in attrezzature per biogas e non solo stoccando ma generando la 

propria fornitura di biogas in loco, un centro dati può diventare privo di emissioni 
di CO2 con una propria fonte di energia affidabile e completamente rinnovabile. 

 
Gli operatori dei centri dati possono essenzialmente selezionare il modo in cui 

desiderano essere verdi e la Wärtsilä fornisce vari modelli di attività dei centri 

dati che contengono componenti aggiuntivi opzionali ed ecocompatibili.  
 

I centri dati possono installare sistemi di recupero di calore opzionali per 
generare energia di raffreddamento per il centro dati ovvero il riscaldamento per 

la comunità locale, offrendo ulteriore efficienza.   
 

"I motori a gas possono essere utilizzati per generare energia non solo in 
situazioni di emergenza, ma anche in situazioni in cui non esiste una rete o dove 

la rete è instabile", spiega Rajewski.  
 

Poiché cresce il numero di centri dati che richiedono alternative di alimentazione 
rapide, affidabili e convenienti, la Wärtsilä prevede che la domanda di centrali a 

gas continuerà ad aumentare in futuro. 
 

(da: hellenicshippingnews.com, 7 gennaio 2019) 
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LOGISTICA 
 

 
 

 
 

LA DB SCHENKER DÀ IMPULSO ALL’OFFERTA DI COMMERCIO 

ELETTRONICO ATTRAVERSO UN PARTENARIATO CON LA MAGENTO 
 

L’operatore di logistica integrata (3PL) DB Schenker ha svelato l’avvio di un 
partenariato strategico con la Magento, piattaforma di vendite elettroniche al 

dettaglio e fornitore di software per il commercio elettronico, che a suo dire darà 
impulso all’offerta di commercio elettronico della logistica 3PL e “doterà i piccoli 

e medi commercianti di una potente nuova estensione”. 
 

Il gruppo tedesco sostiene che “la combinazione dell’esperienza di 
soddisfacimento della DB Schenker nei mercati 

logistici globali con la forte personalizzazione e 
flessibilità della piattaforma di commercio 

elettronico della Magento” fornirà ai dettaglianti 
“una connessione completa senza soluzione di 

continuità su scala globale”.  

 
Il partenariato rende i servizi logistici della DB 

Schenker disponibili attraverso la Magento 
Marketplace, procurando “un modo svelto, 

conveniente ed efficiente in termini di costi per 
collegare i negozi su internet ed i servizi di 

magazzinaggio” ha dichiarato la società, che aggiunge: “Il nuovo partenariato 
con la Magento evidenzia l’obiettivo della DB Schenker di diventare un fornitore 

globale all’avanguardia della logistica nel commercio elettronico”.  
 

La DB Schenker afferma che il partenariato si è evoluto rispetto alla domanda in 
aumento da parte dei clienti di localizzazione delle ordinazioni nei negozi online, 

tanto che la soluzione in offerta adesso comprende “tutte le attività di 
magazzinaggio correlate, specialmente la raccolta e l’imballaggio, mentre lo 

stato della consegna si aggiorna lungo l’intera filiera distributiva”.  

 
Jochen Thewes, amministratore delegato della Schenker AG, commenta: “Alla 

DB Schnker stiamo attivamente investendo in nuovi prodotti e canali e non 
vediamo l’ora di associarci alla Magento allo scopo di istituire nuovi standard 

nella gestione della filiera distributiva globale.  
 

Ritengo fermamente che la nostra nuova soluzione contribuirà in modo 
significativo a migliorare le attività di commercio elettronico dei nostri clienti”. 
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La Schenker afferma che i clienti “saranno in grado di utilizzare la rete della DB 
Schenker di strutture condivise al fine di consentire il meglio del meglio riguardo 

alla soddisfazione delle ordinazioni di commercio elettronico. 

 
Quale partner strategico, la Magento assicurerà ai commercianti un sistema 

flessibile di carrello della spesa basato sulla tecnologia a sorgente aperta”. 
 

Ryan Murden, responsabile dello sviluppo aziendale della Magento Commerce, 
commenta: “Siamo felici di accogliere favorevolmente la DB Schenker come 

nostro più recente partner logistico globale e confidiamo di aiutare i nostri 
comuni commercianti a conseguire un’esperienza completa di commercio 

elettronico senza problemi”. 
 

Il nuovo modulo ‘Warehouse Manager’ è ora disponibile gratuitamente 
consultando la Magento Marketplace sul sito: 

https://marketplace.magento.com/dbschenker-module-logistics.html  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 8 gennaio 2019)  

  

https://marketplace.magento.com/dbschenker-module-logistics.html
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

IL VOTO SUL RAPPORTO CLUNE: LA ESPO NE ACCOGLIE 
FAVOREVOLMENTE L’ESITO MA RESTA MOLTO PREOCCUPATA IN 

ORDINE ALL’AGGIUNTA DI UN ALTRO LIVELLO DI RELAZIONE 
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN’INTERFACCIA CON L’UNIONE 

EUROPEA 
 

Il 10 gennaio la TRAN (Commissione Trasporti del Parlamento Europeo) ha 
adottato la propria posizione in ordine alla proposta da parte della Commissione 

Europea di una regolamentazione finalizzata ad istituire un Ambiente Marittimo 
Europeo a Finestra Unica.  

 
Sotto molti aspetti, il rapporto Clune adottato migliora la proposta della 

Commissione e costituisce una solida base al fine di trovare un compromesso 
con il Consiglio in relazione a questa proposta da tempo attesa.  

 

La maggioranza assoluta dei parlamentari europei della TRAN ha votato a favore 
dell’approccio della relatrice Deirdre Clune, che molto opportunamente pone 

l’accento sull’armonizzazione dei dati, sull’equilibrio fra un giusto livello di 
armonizzazione e la necessità di tenere il ritmo con gli sviluppi tecnologici in 

corso, sul rispetto degli attuali canali di comunicazione che funzionano bene, 
come i Port Community Systems, nonché sugli investimenti effettuati a tale 

riguardo.  
 

“Molte delle proposte presentate sono un importante passo avanti per il settore 
marittimo-portuale, poiché lasciano abbastanza flessibilità per consentire 

sviluppi ed investimenti ascendenti finalizzati alla digitalizzazione, non solo la 
catena di dati delle formalità di relazione in quanto tale ma anche la catena di 

dati molto più ampia a vantaggio dell'intera filiera logistica e della più ampia 
comunità portuale. 

 

La questione delle formalità di relazione è una questione molto complessa ma 
molto importante.  

 
Siamo assai riconoscenti per l’elevato livello di comprensione che la relatrice ed 

i suoi collaboratori hanno dimostrato negli ultimi mesi” afferma la segretaria 
generale della ESPO (European Sea Ports Organisation) Isabelle Ryckbost 

commentando l’esito della votazione.  
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L’ESPO si rammarica, tuttavia, del fatto che l’approccio realistico e lineare venga 
sbilanciato dall’adozione della proposta di sviluppare un’Interfaccia di Punti 

d’Accesso Comuni dell’Unione Europea.  

 
Secondo questa proposta, dovrebbe essere istituita un'interfaccia centralizzata 

di Punti di Accesso Comuni dell'Unione Europea, in aggiunta alle finestre uniche 
armonizzate nazionali ed ai sistemi comunitari portuali.  

 
"L'attuale proposta della Commissione è il risultato di valutazioni approfondite 

delle diverse opzioni possibili mirate a creare un ambiente di relazione più 
efficiente per tutte le parti interessate.   

 
La Commissione ha scelto la via dell'armonizzazione delle Finestre Nazionali 

Uniche. 
 

Oltre a ciò, la realizzazione di un'interfaccia dell’Unione Europea di punti di 
accesso comuni, come richiesto nel testo del Parlamento Europeo adottato, 

significa una duplicazione delle Finestre Nazionali Uniche armonizzate.   

 
Questo creerebbe un ulteriore livello di segnalazione, aggiungerebbe oneri 

amministrativi, complessità, costi e 
quindi il rischio di provocare effetti 

negativi in termini di efficienza.   
 

Speriamo che i negoziatori tornino sulla 
proposta della Commissione in ordine a 

questo punto e comprendano che 
l'aggiunta di livelli non agevolerà ma 

complicherà l'ambiente di relazione in 
ambito marittimo.   

 
Si faccia in modo di cercare di portare 

avanti l'armonizzazione dei dati e delle singole finestre nazionali ", aggiunge 

Isabelle Ryckbost.  
 

Attualmente, i Port Community Systems (PCS) e le National Single Windows 
(NSW) sono i principali punti di ingresso attraverso i quali i dati vengono 

segnalati alle autorità competenti.   
 

Secondo la proposta della Commissione, le finestre singole nazionali devono 
essere armonizzate e risponderanno pertanto alle richieste dei dichiaranti dei 

dati (linee di navigazione o loro agenti) per un ambiente di segnalazione più 
armonizzato.   

 
Oltre a questi NSW, i porti e le linee di navigazione che attualmente stanno 

lavorando con un PCS come uno sportello unico per le formalità di segnalazione 
e tutti gli altri servizi resi alle parti interessate nella filiera logistica potranno 
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continuare a farlo, a condizione, naturalmente, che siano compatibili con le NSW 
armonizzate.  

 

Oltre all'aggiunta di complessità, l'istituzione di un'interfaccia per punto di 
accesso comune dell'Unione Europea implicherebbe notevoli investimenti, a 

carico dell'Unione Europea, che non sono ancora definiti o iscritti in bilancio.   
 

Inoltre, gli stati membri dovranno investire allo scopo di collegare i loro sistemi 
nazionali a finestra singola al sistema centralizzato.   

 
Allo stesso tempo, i porti che hanno già sviluppato sistemi ascendenti, sofisticati 

e innovativi per ricevere, gestire e riutilizzare i dati, non rinunceranno a questi 
canali di relazione allo stato dell’arte, poiché soddisfano molto di più i servizi 

rispetto alla comunicazione delle formalità che rientrano nel campo di 
applicazione dell'attuale proposta.   

 
L'interfaccia dell’Unione Europea non ridurrà quindi i costi per le autorità portuali.  

 

L'ESPO spera di continuare il dialogo con il Parlamento ed il Consiglio al fine di 
trovare una soluzione che significhi un reale passo verso il completamento del 

mercato interno per il trasporto marittimo e la realizzazione dell'agenda di 
digitalizzazione del settore portuale e marittimo.  

 
Nella sessione plenaria della prossima settimana il Parlamento Europeo avallerà 

il mandato di avviare i negoziati con il Consiglio che avevano definito un 
orientamento generale lo scorso dicembre.   

 
Le riunioni trilaterali sono previste a fine mese ed a febbraio.   

 
È probabile che sarà raggiunto un accordo prima della fine del mandato di questo 

Parlamento. 
 

(da: espo.be, 10 gennaio 2019) 
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

MOORE STEPHENS: IL TRASPORTO MARITTIMO PIÙ SNELLO E PIÙ 
VERDE ATTIRERÀ INVESTIMENTI NEL 2019 

 
La ditta di revisioni e consulenze nel settore marittimo Moore Stephens afferma 

che il trasporto marittimo continuerà ad attirare investimenti nel 2019 se sarà 
all’altezza delle proprie responsabilità ambientali, sociali e gestionali.  

 
Nell’ultima pubblicazione del Bottom Line, il notiziario sul settore marittimo della 

Moore Stephens, Richard Greiner, che nella ditta si occupa di shipping e 
trasporti, sostiene: “È stato suggerito che il futuro sarà molto simile al presente, 

solamente più lungo.  
 

Dovesse riscontrarsi che ciò si verifichi davvero nell’ambito del trasporto 
marittimo, non sarebbe poi 

proprio un male, dal 

momento che il presente 
non è così brutto come è 

sembrato essere varie volte 
negli ultimi dieci anni.  

 
La fiducia nel settore del 

trasporto marittimo a dire il 
vero è calata leggermente 

verso la fine all’anno scorso, ma può confrontarsi con il punto massimo da 
quattro anni registrato nella prima metà del 2018.   

 
In quel contesto resta una propensione agli investimenti nel trasporto marittimo 

da parte di attori sia nuovi che esistenti.  
 

È probabile che questo continui nel 2019 purché lo shipping tenga fede alle 

proprie responsabilità ambientali, sociali e gestionali.  
 

Le regolamentazioni esistenti ed emergenti come quelle sulla gestione delle 
acque di zavorra e sulle emissioni di gas serra mostrano come il trasporto 

marittimo stia diventando più consapevole dal punto di vista ambientale e più 
responsabile.  

 
Saranno necessari nuovi fondi e la storia degli investimenti ambientali dovrebbe 

dimostrarsi allettante per molti potenziali investitori.   
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Tuttavia, verde non significa a poco prezzo o facile, tanto più se visto nel 
contesto dei tassi d’interesse in aumento.  

 

Quest’anno assisteremo ad importanti decisioni prese in ordine agli investimenti 
al fine di conformarsi alle nuove regole indotte dall’ambiente che stanno 

entrando in vigore ed avremo un’idea migliore riguardo a che esista o meno una 
capacità di bacini di carenaggio bastante a far fronte alla domanda.  

 
Nel contempo, il settore dovrà affrontare altre problematiche.  

 
I costi operativi si accingono ad aumentare e persisterà la speranza che le tariffe 

di nolo si comportino analogamente.  
 

Lo squilibrio nel tonnellaggio resisterà in alcuni traffici.  
 

Il Baltic Dry Index potrebbe comportarsi in maniera meno irregolare rispetto a 
quella dell’ultima parte dello scorso anno.  

 

La Brexit potrebbe finalmente significare la Brexit, che potrebbe significare un 
certo numero di cose, ma dovrebbe dimostrarsi positiva per il trasporto 

marittimo nel Regno Unito.  
 

L’introduzione di nuovi standard di contabilità per il noleggio potrebbe cambiare 
le cose per qualcuno, sebbene non i loro effettivi flussi di casa.  

 
Ed infine, ma non meno importante, l’effetto degli influssi geopolitici continuerà 

ad essere avvertito per tutto il 2019.  
 

Malgrado le prospettive di nuovi negoziati commerciali fra Cina e Stati Uniti, il 
mondo rimane un posto instabile in cui effettuare scambi.  

 
Ci sono elezioni presidenziali quest’anno in un certo numero di paesi, fra cui 

l’Argentina, l’Indonesia, la Nigeria e Panama.  

 
In più, c’è una pletora di elezioni politiche l’anno che viene in, fra gli altri, Grecia, 

India, Corea del Nord ed almeno una dozzina di nazioni africane e forse persino 
nel Regno Unito. 

 
È probabile che l’incertezza resti la norma nel 2019”.  

 
(da: marinelink.com, 3 gennaio 2019) 
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REEFER 

 

 

 
 

 

LA MAERSK CESSA LA COSTRUZIONE DI CONTENITORI PER CARICHI 
SECCHI PER CONCENTRARSI SUL MERCATO DEI REEFER  

 
Il ramo della AP Møller-Maersk dedicato alla costruzione di contenitori, la MCI 

(Maersk Container Industry), ha abbandonato il settore della produzione di 
contenitori per carichi secchi allo scopo di concentrarsi sul mercato dei reefer.  

 
La ditta con sede a Copenaghen ha spiegato il 3 gennaio che mentre il settore 

della produzione di contenitori per il trasporto di carichi secchi è "stato 
sottoposto a notevoli pressioni per un certo periodo di tempo, i volumi reefer 

continuano a crescere, a causa della domanda globale di prodotti freschi e di 
altre materie prime".  

 
La MCI chiuderà ufficialmente il proprio impianto di produzione di contenitori per 

carichi secchi a Dongguan, in Cina, che è rimasto inattivo dall'inizio di dicembre.  

 
L'amministratore delegato della MCI Sean Fitzgerald ha dichiarato: "Purtroppo, 

la nostra decisione di concentrarci sull’attività della filiera del freddo avrà un 
impatto sulla nostra fabbrica di Dongguan, che è rimasta inattiva a causa delle 

difficili condizioni del mercato.  
 

Ci impegniamo a prenderci cura dei nostri colleghi che hanno subito questa 
difficile decisione e li ringraziamo per la loro dedizione e per avere lavorato sodo 

nel corso degli anni".  
 

La società ha aggiunto che nessuno dei suoi altri stabilimenti di produzione 
sarebbe interessato dal passaggio al mercato dei reefer.   

 
Essa afferma che circa il 30% di tutti i container refrigerati attualmente operativi 

sono dotati della sua tecnologia Star Cool.  

 
Gli ultimi investimenti in reefer della MCI sono stati contrassegnati dal lancio del 

suo strumento di rapporto sui dati Sekstant che utilizza la tecnologia di Internet 
delle Cose per consentire alle compagnie di navigazione e ad altri operatori di 

reefer, quali le ditte di leasing ed i grandi spedizionieri di merci deperibili, la 
possibilità di ricevere dati in tempo reale, compresi il posizionamento GPS, le 

letture della temperatura e gli allarmi.  
 

"La nostra strategia è quella di crescere nella filiera del freddo, dove la nostra 
tecnologia Star Cool è un chiaro strumento all’avanguardia.    
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Questa crescita richiede investimenti mirati nei migliori prodotti e servizi", 

afferma Fitzgerald.  

 
 "Mettere tutte le risorse della MCI nell’attività della filiera del freddo garantirà 

una crescita sostenibile e continui investimenti nei migliori prodotti e servizi per 
i nostri clienti."  

 
Le operazioni reefer della MCI sono state consolidate lo scorso anno quando essa 

ha chiuso uno 
stabilimento produttivo a 

San Antonio, in Cile, a soli 
tre anni dalla sua 

apertura.   
 

Ciò è stato dovuto, a suo 
dire, alla doppia 

problematica dell’eccesso 

di capacità della 
produzione globale di 

contenitori refrigerati ed 
ai maggiori costi di 

approvvigionamento delle materie prime e dello sviluppo di una filiera 
distributiva locale.   

 
Tutta la sua produzione di reefer avviene ora a Qingdao. 

 
(da: theloadstar.co.uk, 3 gennaio 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 28/01/2019 – 31/01/2019 Kuwait City 16th Trans Middle East 2019 

 

 19/02/2019 – 21/02/2019 Manila  10th Philippine Ports and Shipping 2019 

 

 19/03/2019 – 21/03/2019 Mombasa  21st Intermodal Africa 2019 

 

 14/05/2019 – 16/05/2019 Aktau  1st Caspian Ports and Shipping 2019   

 

 25/06/2019 – 27/06/2019 Casablanca  7th Mediterranean Ports and Shipping 2019 

 

 09/07/2019 – 11/07/2019 Constanta 8th Black Sea Ports and Shipping 2019 

 

 10/09/2019 – 12/09/2019 Phnom Penh 17th ASEAN Ports and Shipping 2019 

 

 22/10/2019 – 24/10/2019 Polonia 3rd Baltic Ports and Shipping 2019 

 

 26/11/2019 – 28/11/2019 Douala  22nd 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. 

 

 


