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NOTIZIE C.I.S.CO. 
 

 
 

 
 

PRESENTATO PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES DELLA WORLD CUSTOMS 

ORGANIZATION IL PREMIO BIC 2018 
 

Il BIC (Bureau International des Containers) ha annunciato che il CCP (Container 
Control Programme) di UNODC e WCO ha vinto il suo Premio 2018. 

 
Il CCP (Container Control Programme) è gestito congiuntamente dalla WCO 

(World Customs Organization), l’organizzazione mondiale delle dogane, e 
dall’UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), l’ufficio dell’ONU che si 

occupa di sostanze stupefacenti e relativi reati.  
 

Il CCP contribuisce a rafforzare la sicurezza della filiera distributiva 
internazionale potenziando le capacità delle agenzie nazionali di frontiera nel 

contrastare le minacce correlate ai carichi marittimi, terrestri ed aerei.  
 

Esso sviluppa la cooperazione fra autorità preposte all’applicazione delle 

normative nazionali e settori privati come gli operatori portuali e le linee di 
navigazione.  

 
L’impegno del CCP ha comportato il sequestro di un’ampia gamma di merci 

vietate, come le armi, i proventi 
generati dalla pesca, i prodotti 

forestali, la selvaggina ed altri 
proventi derivanti da reati ambientali, 

sostanze stupefacenti vietate, merci 
strategiche, farmaci contraffatti o non 

autorizzati, precursori di droghe ed 
armi, sigarette e merci contraffatte o 

che altrimenti violano le norme sulla 
proprietà intellettuale.  

 

Kunio Mikuriya, segretario generale 
della WCO, e John Brandolino, direttore della divisione per gli affari esteri 

dell’UNODC, hanno ricevuto il Premio del BIC in occasione della giornata di 
apertura della riunione annuale del Comitato Esecutivo svoltasi l’11 marzo scorso 

presso la sede della World Customs Organization a Bruxelles.  
 

Presentando il Premio BIC unitamente al segretario generale Douglas Owen, il 
presidente del BIC Giordano Bruno Guerrini ha commentato: “Il Container 

Control Program è stato selezionato per il suo successo nel miglioramento della 
sicurezza e nell’attenuazione del contrabbando nel trasporto containerizzato. 
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Il BIC ritiene che l’impegno del CCP nel potenziamento della capacità ed il suo 

importante lavoro di promozione di un’avanzata valutazione del rischio in tutto 

il mondo debbano essere applauditi ed incoraggiati”.  
 

Al momento il CCP è operativo in 50 paesi e ha iniziative avviate in altri 12 paesi.  
 

Oltre 80 PCUs (Unità di Controllo Portuale) e ACCUs (Unità di Controllo dei 
Carichi Aerei) sono state istituite dall’avvio del CCP nel 2004.  

 
Queste unità interagenzie sono attrezzate per lo scambio di informazioni con le 

proprie controparti in altri paesi utilizzando un’applicazione per le comunicazioni 
sicure, sviluppata dalla WCO, denominata ContainerComm.  

 
Essa fornisce alle PCUs ed alle ACCUs l’accesso ad un patrimonio di informazioni 

che consente agli utenti di localizzare, visualizzare ed identificare i contenitori 
ad alto rischio, verificare i loro numeri identificativi ed inviare avvisi ad altre 

PCUs e ACCUs.  

 
(da: worldcargonews.com, 16 marzo 2019)  
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CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE:IMPORT/EXPORT: PROFILI FISCALI 

E DOGANALI 

  
Sono aperte le pre-iscrizioni al prossimo corso organizzato dal C.I.S.Co. in 

collaborazione con la Camera di Commercio di 
Genova. 

 
Quando: 

 
Il 10 aprile 2019, dalle 9.30 alle 13.00.  

 
Le registrazioni cominceranno alle ore 9.00 

 
Dove: 

 
Nella sede della Camera di Commercio di Genova, in via Garibaldi 4 

 

Su quale argomento: 
 

Profili fiscali e doganali delle attività di import/export (vedi il programma 
dettagliato qui sotto) 

 
A chi è rivolto: 

 
Corso gratuito riservato alle aziende iscritte al Registro Imprese di Genova e ai 

soci del C.I.S.Co. Verrà data priorità agli operatori con l’estero in possesso di 
Codice meccanografico, regolarmente convalidato. 

 
Per quante persone: 

 
60 studenti 

 

A chi rivolgersi: 
 

A causa dei posti limitati, si cercherà di dare la possibilità di assistere al numero 
maggiore di imprese possibile, ma si consiglia di effettuare la pre-registrazione 

alla segreteria organizzativa di riferimento: 
 

Aziende iscritte al Registro Imprese di Genova: 
commercio.estero@ge.camcom.it 

 
Soci C.I.S.Co. :  

info@ciscoconsultant.it 
  

Nota Bene. Per poterti iscrivere al Corso diventa socio del C.I.S.Co. se non sei 
ancora associato.  
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In questo modo potrai partecipare a questo e agli altri 3 Corsi gratuiti previsti 
per il 2019: 

 

28 maggio - LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE 
 

Settembre - LA PIANIFICAZIONE DOGANALE: REGIMI, DEPOSITO DOGANALE E  
    DEPOSITO IVA 

 
Novembre - GESTIONE DEL RISCHIO NEL SETTORE DEI TRASPORTI 

  
Programma del Corso del 10 aprile 

 
1. I profili Iva e doganali delle esportazioni e delle importazioni  

 
2. Le esportazioni: - la responsabilità dell’esportatore e il Made in - la figura 

dell’esportatore abituale e le lettere d’intento - corretta formazione e utilizzo 
di plafond anche in dogana - la prova delle esportazioni – casi pratici  

 

3. Gli elementi essenziali della dichiarazione di importazione. La giurisprudenza 
in materia di: - classificazione doganale: prodotti finiti, incompleti, misti e 

parti - valore in dogana e royalties  
 

4. La compliance doganale: le informazioni vincolanti 
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PORTI 

 

 

 
 

 

LA ÖBB ED IL PORTO DI TRIESTE RAFFORZANO LA COOPERAZIONE 
 

Una forte zona economica nazionale ed internazionale che offre molte 
opportunità: questo è come l’Italia si presenta.  

 
Al suo cuore c’è il porto di Trieste, che non solo funge da più importante hub 

dell’Adriatico, ma svolge altresì un importante ruolo per i trasporti alla volta 
dell’Estremo Oriente.  

 
Il porto dell’Adriatico sta ora celebrando il proprio 300° anniversario.  

 
Nel corso di tale celebrazione, è stato dato un forte segnale per la futura 

cooperazione fra la ÖBB (Ferrovie Federali Austriache) ed il porto, con la 
sottoscrizione di due dichiarazioni d’intenti allo scopo di rafforzare il traffico 

merci ferroviario.  

 
Trieste: “Vienna sul mare” quale hub per il trasporto merci 

 
Il Porto Franco di Trieste ha celebrato il proprio 300° anniversario il 18 marzo 

2019.  
 

Quale ex principale porto commerciale dell’Impero Austro-Ungarico, Trieste è 
tornato nuovamente ad essere uno dei principali porti dell’Austria.  

 
L’anno scorso Trieste è stato ancora una volta uno dei più importanti porti 

italiani.  
 

Nel 2018 sono stati movimentati 62,7 milioni di tonnellate di merci ovvero 
10.000 convogli ferroviari.  

 

E per il 2019 ci si aspetta una crescita del 10%.  
 

Il porto negli ultimi anni ha investito pesantemente in espansione, dalle 
infrastrutture e dalla capacità al moderno equipaggiamento.  

 
Per la ÖBB, Trieste da 25 anni rappresenta un importante hub per il trasporto 

da e per l’Austria e l’hinterland europeo.  
 

Con una quota di mercato di circa il 45% nel settore ferroviario, il Rail Cargo 
Group è senza dubbio un leader del mercato.  
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“Trieste è un modello di riferimento per una efficiente interconnessione di diverse 

modalità di trasporto.  

 
La nave e la ferrovia sono qui collegati a formare una filiera trasportistica 

ottimale.  
 

Siamo molto orgogliosi che il Rail Cargo Group sia un forte partner logistico del 
Porto Franco di Trieste” afferma Andreas Matthä, amministratore delegato della 

ÖBB-Holding AG.  
 

Rafforzamento della cooperazione 
 

Il Porto Franco di Trieste è uno hub logistico centrale per l’economia italiana ed 
austriaca, così come per l’intera 

regione dell’Europa centro-
meridionale, nonché un’importante 

porta d’accesso per la Via della Seta 

Marittima.  
 

Negli anni a venire, il Rail Cargo 
Group continuerà ad adoperarsi per 

realizzare ulteriormente 
un’approfondita messa in rete nel 

porto di Trieste.  
 

In occasione della cerimonia di anniversario – alla quale hanno partecipato con 
proprie delegazioni il governatore provinciale della Carinzia Peter Kaiser, il 

presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimo Fedriga e la Camera di 
Commercio austriaca – è stato riaffermato il reciproco impegno.  

 
A questo proposito, sono stati siglati due Protocolli d’Intesa: 

 

 nell’ambito del settore del trasporto merci, il presidente dell’Autorità Portuale 
di Trieste Zeno D’Agostino ha presentato i programmi di sviluppo di nuove 

tratte trasportistiche e ha parlato del futuro del trasporto merci;  
 

 nonché per rafforzare la cooperazione sulle questioni infrastrutturali assieme 
a RFI.  

 
“Quale partner integrato nel contesto di una solida rete ferroviaria, vorremmo 

dare ulteriore impulso al trasporto merci ferroviario e pertanto garantire un 
trasporto economico e rispettoso dell’ambiente.  

 
Siamo sicuri che assieme ai nostri partner italiani continueremo a riuscirci in 

futuro” conferma Matthä.  
 

Nuovi collegamenti già programmati  
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Il RCG attualmente offre l’intera gamma di servizi di trasporto con collegamenti 

regolari per un totale di sette tratte.  

 
Oltre 3.300 treni dello RCG vengono movimentati annualmente da e per il solo 

porto: in Italia questa cifra è molte volte più elevata.  
 

Da marzo ed aprile rispettivamente avrà luogo una messa in rete aggiuntiva: 
con il TransFER Wolfurt-Trieste in un viaggio di andata e ritorno una volta alla 

settimana e con il TransFER Trieste-Vienna-Linz-Trieste in un traffico triangolare 
una volta alla settimana.  

 
(da: transportjournal.com/railcargo.com, 20 marzo 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

VETTORI, PORTI E CARICATORI ALLO SCONTRO A CAUSA DELLA 

REVISIONE DA PARTE DELLA COMISSIONE EUROPEA DELLE ESENZIONI 
PER CATEGORIA DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE   

 
La direzione per la concorrenza della Commissione Europea si è chiesta se il BER 

(regolamento sulla esenzione per categoria dei consorzi delle linee di 
navigazione) sia lo strumento corretto per regolare il settore della navigazione 

di linea in Europa.  
 

Il 20 marzo in occasione del Maritime Day dell’European Shippers’ Council 
svoltosi a Rotterdam il direttore generale per la concorrenza Itai Rabinovici ha 

dichiarato che la Commissione Europea sta valutando la possibilità di apportare 
modifiche al BER e di ampliarlo.  

 
“Ma dobbiamo anche prendere in considerazione se l’esenzione per categoria sia 

lo strumento normativo corretto 

per conseguire quello che il settore 
richiede?” ha detto.  

 
“Possiamo emendarlo per 

adeguarlo ai cambiamenti che si 
sono verificati nel settore, ma 

possiamo farlo solo in conformità 
con i limiti stabiliti dal disposto 

normativo stesso”. 
 

Al momento attuale, il dipartimento 
per la concorrenza della Commissione Europea sta lavorando ad un documento 

tecnico, che dovrebbe uscire presto, finalizzato ad occuparsi della questione.  
 

Caricatori e vettori sono divisi, dato che molti proprietari dei carichi e 

spedizionieri sostengono che il BER è inefficiente e non dovrebbe proseguire 
dopo la sua data di scadenza del 2020.  

 
“I vettori ritengono che l’esenzione per categoria funzioni bene e che dovrebbe 

continuare: infatti hanno chiesto nello specifico un’estensione per altri cinque 
anni; i porti ed i caricatori dicono di no” afferma Rabinovici.  
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“Entrambe le opzioni sono ancora aperte, di modo che le valuteremo al momento 
ma l’incarico che abbiamo e la questione di cui dobbiamo occuparci sono quelli 

della concorrenza”.  

 
Comunque, Rabinovici afferma che il documento non dovrebbe contenere 

raccomandazioni sul fatto di abrogare o meno il BER, sottolineando come questo 
debba trovarsi nelle mani dei commissari europei.  

 
Invece, esso dovrebbe concentrarsi su quanto bene il sistema stia funzionando 

e se nel suo stato attuale esso sia riuscito o meno a raggiungere le sue finalità.  
 

“E c’è, naturalmente, una terza opzione che ci si presenta, vale a dire che noi 
estendiamo ed emendiamo la normativa nella sua forma esistente” ha 

continuato.  
 

“Questa è una possibilità: la posizione della Commissione non è di chiusura 
rispetto a tale idea ed è generalmente molto, molto aperta all’attuazione di 

nuove idee, se si può dimostrare che funzionano”.  

 
Secondo i rapporti, la segretaria generale della Federation of European Private 

Port Operators, Lamia Kerdjoudj Belkaid, ha accolto favorevolmente la proposta 
di emendare la normativa.  

 
“Adesso possiamo scegliere fra due opzioni: abrogare o modificare. 

 
Da quello che abbiamo sentito oggi, la Commissione Europea sta seriamente 

valutando la modifica del BER.  
 

Come terminalisti, noi peroriamo una sostanziale modifica del regolamento” ha 
dichiarato a JOC.com.  

 
“Non possiamo continuare con la condotta di acquisto in comune che viene 

utilizzata dalle alleanze delle compagnie di navigazione ogni qualvolta esse 

comprano operazioni terminalistiche”.  
 

Per Rabinovic, lo scopo dell’imminente documento tecnico è quello di fornire un 
rapporto obiettivo e senza pregiudizi sull’attuale stato delle cose.  

 
Ciò, a suo dire, ha richiesto non solo la raccolta di dati obiettivi ma anche 

l’ascolto di coloro che sono a favore e contrari al BER al fine di effettuare una 
approfondita valutazione.  

 
“Si tratta di un’indagine: si ascolta, si legge e poi si cerca di fare qualche tipo di 

argomentazione equilibrata” ha continuato. 
 

(da: theloadstar.com, 21 marzo 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

UN QUINTO DEI POSTI DA AUTISTA VACANTI NEL SETTORE DEL 
TRASPORTO STRADALE EUROPEO 

 
Il settore del trasporto stradale europeo sta affrontando la più grave carenza di 

autisti professionali da decenni a questa parte, come constata un nuovo rapporto 
dell’IRU (International Road Transport Union).  

 
Il rapporto si basa su informazioni raccolte fra i portatori d’interessi in tutto il 

settore del trasporto europeo ed è tratto da due indagini condotte dall’IRU.  
 

Un sondaggio effettuato fra i soci dell’IRU e le organizzazioni associate in Europa 
da ottobre 2018 a gennaio 2019 ha rivelato una manifesta carenza di autisti del 

21% nel settore del trasporto merci e del 19% nel settore degli autobus e dei 
pullman.  

 

Il problema si sta aggravando, poiché si prevede che la carenza raggiunga il 
40% in entrambi i settori dato che la 

domanda crescerà nel 2019.  
 

Boris Blanche, direttore generale 
dell’IRU, commenta: “Occorre che il 

settore del trasporto intraprenda 
un’immediata e risoluta azione per 

affrontare la questione della carenza 
degli autisti.  

 
Se lasciata fuori controllo, essa 

avrebbe serie implicazioni per 
l’economia europea e comporterebbe un aumento dei costi per le aziende, i 

consumatori ed i passeggeri.  

 
“Ma non c’è una carenza di opportunità in questa professione. 

 
Infatti, la nostra ricerca ha constatato che la soddisfazione per il lavoro tende ad 

essere elevata, dato che solo il 20% degli autisti interpellati ha espresso una 
qualche insoddisfazione in ordine al proprio lavoro”.  

 
Che cosa sta causando la carenza di autisti?  

 
Secondo la ricerca dell’IRU:  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwxqaEhp3hAhUCr6QKHTmsA3YQjRx6BAgBEAU&url=https://fleet.ie/iru-report-a-fifth-of-driver-positions-unfilled-in-european-road-transport/&psig=AOvVaw0x6vOYbiwti3Do2whuQ8lv&ust=1553594866685478
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 Il 57% degli autisti uomini ed il 63% delle autiste donne ritengono che 

l’immagine negativa della professione stia reprimendo il reclutamento. 

 
 Il 79% degli autisti ritiene che la difficoltà di attirare le donne nella professione 

sia una delle principali ragioni della carenza di autisti. 
 

Questo è sottolineato dai dati dell’International Transport Forum, i quali 
mostrano che le autiste donne rappresentano appena il 2% degli autisti 

nell’autotrasporto europeo. 
 

 Il 70% degli autisti di età fra i 25 ed i 34 anni ritengono che la difficoltà di 
attirare giovani autisti sua una delle ragioni principali della carenza di autisti.  

 
 Fra gli autisti, il 76% ritiene che le condizioni lavorative ed il 77% pensa che 

i lunghi periodi lontano da casa dissuadano molti dall’entrare nella 
professione.  

 

 Il settore è altresì affetto dall’invecchiamento della forza lavoro.  
 

In Europa la maggior parte delle imprese del settore del trasporto merci 
impiega autisti la cui età media è di 44 anni, mentre nel settore del trasporto 

passeggeri l’età media dei suoi dipendenti autisti è di 52 anni.  
 

Continua Blanche: “Bisogna compiere uno sforzo a livello globale al fine di 
ovviare alle negative percezioni erronee e di migliorare l’immagine della 

professione.  
 

Allo stesso tempo, tutti i portatori d’interesse del settore devono darsi da fare 
per migliorare le condizioni di lavoro nel settore.  

 
Il trattamento degli autisti dovrebbe migliorare con l’assicurazione di adeguate 

e sufficienti infrastrutture ed impianti”.  

 
La Tabella di Marcia dell’IRU per la Carenza di Autisti  

 
Per affrontare queste problematiche, l’IRU ha lavorato in stretta cooperazione 

con i suoi membri per realizzare un piano d’azione di misure a breve, medio e 
lungo termine.  

 
L’IRU ha già adottato delle misure, fra cui la regolare raccolta di valide 

informazioni aziendali, allo scopo di reperire i fatti e monitorare le tendenze.  
 

Essa ha varato un’iniziativa congiunta con lo ESC (European Shippers’ Council) 
al fine di sviluppare principi comuni mirati al miglioramento del trattamento degli 

autisti presso i siti di consegna.  
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L’IRU ha inoltre istituito un gruppo di esperti che si occupa della normativa sulla 
formazione degli autisti e della sua efficacia.  

 

L’IRU istituirà una Rete per le Donne nei Trasporti, finalizzata ad incrementare il 
numero delle donne nel settore dei trasporti e la loro rappresentanza a tutti i 

livelli lavorativi così come a promuovere il trasporto quale campo attrattivo nel 
quale le donne possano lavorare.  

 
Essa contribuirà ad incentivi quali la creazione di premi per le autiste donne e le 

imprese dalle migliori prestazioni in termini di reclutamento, inclusione e 
ritenzione.  

 
Matthias Maedge, delegato generale dell’IRU, avvisa: “La carenza di autisti sta 

già creando forti mal di testa agli operatori del trasporto, comportando 
conseguenze sulla gente e sulle aziende che fanno affidamento sui loro servizi.  

 
Sfortunatamente, questo potrebbe solo peggiorare.  

 

Non dovremmo farci ingannare pensando che l’automazione risolverà tale 
questione.  

 
C’è ancora un po’ di strada da fare prima che il settore dell’autotrasporto possa 

vedere una piena automazione e la parziale adozione cui stiamo attualmente 
assistendo richiederà una cospicua forza lavoro con abilità diversificate.  

 
Questo rende del tutto immediata l’esigenza di un’azione decisa per attirare 

nuovi talenti.  
 

Statistiche aggiuntive 
 

Nel Regno Unito, l’uscita del paese dall’Unione Europea arriva proprio quando si 
stima che la sua carenza di autisti stia crescendo all’impressionante ritmo di 50 

autisti al giorno.  

 
L’età media degli autisti in Germania è ora di oltre 47 anni, cosa che significa 

che ci si aspetta che qualcosa come il 40% della forza lavoro degli autisti dei 
camion ed il 55% degli autisti di autobus vada in pensione entro il 2027, creando 

una carenza di circa 185.000 autisti.  
 

In Belgio, gli operatori di autobus stimano che le esigenze del settore gli 
richiederanno di assumere il 28% di autisti in più rispetto al livello del 2018, 

comportando una carenza di autisti di quasi il 50%.  
 

In Norvegia le imprese di autotrasporto stimano che la propria domanda di autisti 
si incrementerà del 12% nel 2019.  

 
Unitamente al tasso di posti vacanti del 22% identificato nel 2018, questo farà 

incrementare la propria carenza di autisti sino al 35%.  
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Le imprese di autotrasporto in Romania hanno affrontato una carenza di autisti 

del 37% nel 2018 e hanno indicato che il 32% di autisti in più sarebb ro necessari 

per la crescita relativa al 2019, creando una carenza di autisti di quasi il 70% se 
il problema non venisse affrontato.  

 
(da: transportjournal.com/iru.org, 22 marzo 2019)  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

STRADA E ROTAIA LAVORANO ASSIEME RIGUARDO ALLA 
RESPONSABILITÀ NEL TRASPORTO COMBINATO 

 
Due grandi gruppi d’interessi in rappresentanza rispettivamente del settore 

stradale e di quello ferroviario si sono presi per mano per costituire un 
fondamento giuridico per il trasporto combinato.  

 
 Il CIT (International Railway Committee) e l’IRU (International Road Transport 

Union) desiderano collegare i rispettivi regimi giuridici a livello contrattuale e 
legale.  

 
Questo dovrebbe contribuire alla riduzione degli ostacoli legali ed amministrativi 

nel trasporto multimodale e nella filiera logistica.  
 

Il CIT e l’IRU hanno creato un tavolo di confronto ed una lista di verifica che 

hanno presentato in occasione del Railway – Road Transport Workshop svoltosi 
alla fine dello scorso mese di febbraio a Bettemburg in Lussemburgo.  

 
Si è trattato del risultato di pressoché due anni di lavoro, come ha spiegato il 

vice segretario generale del CIT Erik Evtimov.  
 

Ma questo è solo l’inizio, poiché dovrebbe costituire il fondamento di una 
disposizione di legge che colleghi la strada alla rotaia.  

 
Problematiche  

 
La prima conferenza congiunta CIT-IRU sulla multimodalità ha sottolineato le 

importanti interfacce fra il trasporto ferroviario e quello stradale.  
 

Tuttavia, molte questioni concernenti l’interazione fra il trasporto stradale e 

quello ferroviario non sono state ancora chiarite, ha spiegato Evtimov.  
 

“Ad esempio, non c’è chiarezza sulla responsabilità in ordine ad un trasbordo 
nell’ambito di un terminal container dal camion al treno.  

 
Lo stesso vale per le procedure di carico in una spedizione di autostrada 

viaggiante.  
 

Tali ostacoli giuridici ed amministrativi sono spiacevoli, poiché il trasporto 
combinato promette di essere il motore di crescita nel settore dei trasporti.  
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I volumi di trasporto combinato sono in costante aumento, a differenza dei 

volumi di trasporto merci 

ferroviario generale che sono 
stati quasi gli stessi negli ultimi 

dieci anni.  
 

Dal 2005, i volumi di traffici del 
trasporto combinato si sono 

incrementati del 50%.  
 

Rispetto al 2015, le cifre sono 
aumentate del 7,2%.  

 
Ed il futuro appare roseo: le aspettative sono nel senso che nei prossimi due 

anni i volumi possano incrementarsi di circa il 10%.  
 

Il potenziale  

 
“Considerando il potenziale del trasporto combinato, è importantissimo portare 

avanti la mirata riduzione degli ostacoli giuridico-amministrativi attraverso 
l’ulteriore sviluppo dei prodotti multimodali e dei rispettivi strumenti legali” ha 

aggiunto.  
 

“Le soluzioni legali a livello intergovernativo sono ancora in qualche modo 
lontane, ma le soluzioni contrattuali a livello di settore consentono un 

fondamento tempestivo e flessibile per l’implementazione nel trasporto 
combinato. 

 
Il CIT ha pertanto dato più peso all’argomento e, unitamente all’IRU, ha 

sviluppato un contratto-quadro per il trasporto strada-rotaia”.  
 

Il contratto si presenta sotto forma di lista di verifica ed è un nuovo documento 

legale, colmando il divario fra i rispettivi regimi giuridici.  
 

Il fondamento per un quadro giuridico 
 

Ma questo è solo l’inizio, continua Evtimov.  
 

“Allo scopo di redigere un accordo-quadro per il trasporto ferro-stradale, si 
richiedono ulteriori studi ed un impegno per l’armonizzazione”.  

 
Dal 2017, il CIT e l’IRU stanno lavorando ad un tavolo di confronto che serve da 

base di lavoro per l’armonizzazione della normativa sul trasporto stradale e 
ferroviario.  

 
“Questo realizza la base per le proposte iniziali verso un contratto quadro che 

riguardi l’interazione fra vettori stradali e ferroviari”. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje_YStqp_hAhWLMewKHShjC_8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.railfreight.com/policy/2019/03/26/road-and-rail-work-together-on-liability-of-combined-transport/&psig=AOvVaw1cWSKp4PJ_3FdClFWpDweF&ust=1553673336652608
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L’intento delle linee guida definitive è quello di produrre un confronto giuridico 

coerente fra il trasporto internazionale delle merci per ferrovia e quello su strada.  

 
Questo settori sono attualmente coperti dai quadri giuridici del COTIF/CIM e dello 

SMGS per la ferrovia e dal CMR per il trasporto stradale.  
 

“Poiché le soluzioni giuridiche a livello internazionale ed intergovernativo 
possono essere conseguite solo a lungo termine, la soluzione contrattuale offre 

una base adeguata e tempestiva per la movimentazione del trasporto 
multimodale in generale e per il trasporto combinato in Europa in particolare” 

afferma Evtimov.  
 

(da: railfreight.com, 26 marzo 2019)  
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TRASPORTO FLUVIALE 

 

 

 
 

 

NESSUN ALLENTAMENTO DELLA CONGESTIONE PER LE CHIATTE IN 
EUROPA MALGRADO L’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI TRAFFICO 

 
Ritardi di più di un giorno stanno ancora affliggendo le idrovie interne del Nord 

Europa dopo che i tentativi di affrontare le questioni al riguardo non sono riusciti 
a produrre risultati.  

 
Lo scorso maggio, il porto di Anversa aveva annunciato un aggiornamento del 

BTS (sistema di traffico delle chiatte) che avrebbe dovuto cercare di alleviare la 
congestione che lo stringe in una morsa assieme a Rotterdam da più di due anni.  

 
Una fonte ha dichiarato oggi a The Loadstar che il nuovo BTS non è riuscito a 

procurare i miglioramenti attesi.  
 

“Questo non sorprende, dato che il nocciolo del problema riguarda la carenza di 

ormeggi e di capacità dedicati alle chiatte” afferma la fonte.  
 

“È stata annunciata una pianificazione relativa ai centri di consolidamento per 
meno di 30 movimentazioni (per 

scalo di chiatta) ma finora non ci 
sono stati aggiornamenti in ordine ai 

progressi”.  
 

L’aggiornamento del BTS faceva 
parte di un impegno preso dai 

portatori d’interessi di Anversa a 
migliorare i servizi, delineato in una 

“tabella di marcia sottoscritta dei 
cambiamenti strutturali”.  

 

Fra gli accordi raggiunti c’era la promessa di consolidare i volumi di merci 
trasportate, consentendo alle chiatte di avere maggiori dimensioni per lo scalo 

presso i terminal marittimi, con l’intento che ciascuno scalo di chiatta dovesse 
comportare almeno 30 movimentazioni, dal momento che gran parte del 

problema è costituito dalle chiatte mezze vuote.  
 

Questo sembra che si avvii ad essere realizzato mediante un centro di 
consolidamento sulla riva sinistra del porto e la fonte, anche se aveva dichiarato 

che non era stato fornito alcun aggiornamento, ha peraltro fatto notare che è in 
corso la gara di appalto per l’assegnazione.  
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“Un centro di consolidamento sulla riva sinistra è assolutamente necessario, 

l’80% dei traffici containerizzati richiede che uno si colleghi alle navi marittime 

che importano ed esportano le merci” aggiunge la fonte.  
 

“Ci sono anche le proposte di “costruzioni all’interno” ma che cosa stia accadendo 
al riguardo resta poco chiaro”.  

 
Quando i piani vennero annunciati, Gunther Ginckels della SeasC4U aveva detto 

a The Loadstar che le decisioni prese dall’autorità portuale erano quelle giuste 
per affrontare il problema.  

 
Tuttavia, Ginckels aveva suggerito che queste misure – che avevano incorporato 

una recente azione promozionale per rendere il lavoro in porto più attraente – 
erano state “troppo poche e troppo tardive”.  

 
“Il porto in realtà avrebbe avuto bisogno di un anno e di 40 seminari per 

intervenire e superare questa grave penuria” ha aggiunto.  

 
“Il sole splende già; presto torneranno le vacanze estive ed alle organizzazioni 

sindacali non importa nulla che vi sia una insufficiente capacità lavorativa”. 
 

Le questioni di attualità non sono state agevolate dalla tempesta Eberhard che 
ha imperversato su tutta l’Europa la settimana scorsa.  

 
Lunedì l’operatore di trasporto trimodale Contargo ha detto che la tempesta 

aveva comportato “pesanti” limitazioni ai trasporti comprese le cancellazioni di 
partenze ferroviarie.  

 
“Adesso la tempesta Franz, seguita da Gerhard, attraverserà l’Europa, portando 

con sé cattivo tempo con venti superiori a 100 km/h fino alla fine della 
settimana” ha avvertito.  

 

“Alcuni terminal marittimi hanno già sospeso o limitato le operazioni 
temporaneamente” ha aggiunto.  

 
(da: theloadstar.com, 13 marzo 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

UN VENTO FRESCO SOFFIA SUL PROBLEMA DELLA 
DECARBONIZZAZIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO 

 
Nessuno ha la sfera di cristallo e le profezie in ordine al futuro percorso ed alle 

future opzioni relative al carburante nell’ambito del trasporto marittimo sono 
intrinsecamente difficili, ma c’è un generale accordo nel settore in ordine al fatto 

che ci si trovi in un periodo di importante transizione con grande incertezza e 
significativa pressione al fine di decarbonizzare le operazioni del comparto.  

 
La strategia iniziale dell’IMO ad aprile del 2018 aveva chiesto una riduzione di 

“almeno” il 50% delle emissioni di CO2 entro il 2050 ed il guanto di sfida era 
stato raccolto dalla Maersk con il suo annuncio alla fine dell’anno scorso secondo 

il quale la sua flotta sarà ad emissioni zero entro la medesima data.  
 

Che cosa è richiesto per conseguire quell’obiettivo e chi vi terrà fede?  

 
Un’opzione sempre più attraente che assicura qualche prevedibilità e future 

conferme per le navi è l’adozione della propulsione eolica diretta.  
 

“Tutti noi dobbiamo affrontare l’immane sfida della rapida decarbonizzazione del 
trasporto marittimo e la tecnologia che 

può procurare risparmi sul carburante 
del 5-20% e possibilmente del 30% in 

base ad opzioni di ammodernamento, 
nonché dal 30% in su per le nuove navi 

ottimizzate non può essere ignorata: la 
questione non è relativa al perché, ma 

a quando e come installeremo soluzioni 
eoliche” ha affermato Gavin Allwright, 

segretario della IWSA (International 

Windship Association), in occasione 
della cerimonia di consegna del premio 

GREE4SEA presso lo Yacht Club della Grecia quando ha ricevuto il prestigioso  
Initiate Award martedì 12 marzo scorso.  

 
La IWSA porterà nelle prossime due settimane il messaggio che le soluzioni 

moderne, automatizzate, assistite dal vento ed a propulsione primaria eolica 
sono un pacchetto di soluzioni credibile, fattibile ed economicamente attraente 

per il Canada e gli Stati Uniti.  
 

https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Anemoi-MV-Afros-1.jpg
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Questo avverrà attraverso una serie di seminari ad accesso libero e gratuito 
presso il Porto di Vancouver (27 marzo), un seminario di una organizzazione non 

governativa a Washington (1° aprile) ed alla mostra nautica di San Francisco (5 

aprile).  
 

Allwright sarà presente anche ai tavoli di lavoro sulla decarbonizzazione del 
trasporto marittimo in occasione della CMA 2019 ed alla Seatrade Global Cruise 

di Miami.  
 

“L’uso della tecnologia della propulsione eolica è una tendenza in crescita nel 
settore con le installazioni sempre più numerose di rotori Flettner nel corso degli 

ultimi 12 mesi per un totale di sei navi e 14 rotori” aggiunge Allwright “tuttavia 
stanno cambiando anche altri sviluppi con vele rigide, alette d’aspirazione, 

aquiloni e più tradizionali vele morbide.  
 

Fra i nuovi arrivati nel campo della propulsione eolica ci sono Maersk, Airbus, 
gruppo Renault, Viking Lines, Chantiers de l’Atlantique, Drax, MOL ed altri, di 

modo che la domanda non è: perché dovremmo adottare la propulsione eolica 

diretta? bensì: quando e come?”.  
 

Questo variegato supporto alla propulsione eolica verrà mostrato anche nel corso 
della visita in Canada e negli Stati Uniti, sostenuto dai membri dell’IWSA Anemoi 

Marine Technologies, Dasivedo Design, eConowind, Inerjy, MARIN, Neoline, 
Norsepower, Oceanfoil, Peace Boat – Ecoship Project, Sail Cargo Inc., Smart 

Green Shipping Alliance e Wind + Wing Technologies con il sostegno altresì delle 
importanti organizzazioni con sede negli Stati Uniti ed in Canada Green Marine 

e NAMEPA, nonché dagli organizzatori di primo piano di conferenze sul trasporto 
marittimo SHIPPINGInsight.  

 
Poiché il settore alla fine di quest’anno si sarà lasciato alle spalle le questioni 

della conformità al limite di zolfo, tutte le menti si volgeranno alla 
decarbonizzazione ed alle emissioni di CO2.  

 

Il vento di cambiamento è chiaro da vedere ed una certezza nell’ambito del  
mercato è che le tecnologie della propulsione eolica sono qui per rimanere. 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 14 marzo 2019)  
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LOGISTICA 
 

 
 

 
 

QUALI SONO I PRINCIPALI DIECI RISCHI PER LE FILIERE 

DISTRIBUTIVE QUEST’ANNO? 
 

I principali dieci rischi per la filiera distributiva quest’anno comprendono la 
carenza di materie prime, il cambiamento climatico e gli incendi sulle navi 

portacontainer, unitamente ad altre più ovvie preoccupazioni, come le guerre 
commerciali e l’economia.  

 
Un rapporto sulla capacità di recupero della filiera distributiva, pubblicato questa 

mattina dalla DHL, esamina i maggiori rischi e dove le filiere distributive sono 
più vulnerabili.  

 
La preoccupazione principale consiste nel fatto che le guerre commerciali 

comporteranno la ristrutturazione delle filiere distributive: la decisione della 
Harley Davidson di spostare la produzione dagli Stati Uniti al Brasile ed alla 

Tailandia viene citata come esempio.  

 
Gli autori della Resilience360 della DHL affermano “di aspettarsi che questa 

tendenza acceleri nel 2019”.  
 

Ma, cosa forse più interessante, la domanda in crescita e la più scarsa offerta di 
materie prime rappresentano la 

seconda maggiore minaccia, con la 
produzione di molte materie ancora 

“assai globalizzate” mentre le 
imprese guardano sempre di più a 

strategie produttive locali o 
regionali.  

 
La DHL suggerisce che le materie di 

primaria importanza sono assai 

vulnerabili ai picchi della domanda o 
ai colli di bottiglia produttivi e 

sottolinea le attuali carenze di alcuni poliammidi, dovute alla bassa offerta di un 
prodotto chimico necessario – realizzato in soli cinque posti al mondo – mentre 

anche il cobalto, una componente delle batterie agli ioni di litio, potrebbe subire 
penurie, “un settore di sempre maggiore preoccupazione a lungo termine”.  
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Afferma il rapporto: “Le imprese dei settori automobilistico, tessile, elettronico 
e del confezionamento potrebbero essere costrette a passare ad altri prodotti, 

almeno temporaneamente, sebbene questo possa non essere sempre possibile”.  

 
Anche il richiamo alle questioni della conformità e della sicurezza personale sono 

in cima alla lista.  
 

I richiami relativi ai prodotti farmaceutici da parte della FDA degli Stati Uniti sono 
quasi raddoppiati fra il 2017 ed il 2018; i produttori in relazione ad un numero 

maggiore di sostanze si stanno approvvigionando nei paesi in via di sviluppo che 
hanno standard diversi di controllo.  

 
Il cambiamento climatico – ed il suo rimedio costituito da regole ambientali più 

rigorose – sono posizionati ai numeri quattro e cinque della classifica.  
 

Quest’anno potrebbe essere il più caldo a livelli da record, dato che ci si aspetta 
anche che El Niño si formi nei primissimi mesi.  

 

Un’atmosfera più calda contribuisce alla siccità, a piogge copiose, a tempeste 
tropicali ed a incendi, sebbene l’impatto diretto sulle filiere distributive sia 

difficile da prevedere.  
 

L’anno scorso si sono visti i fiumi in Europa ridursi a livelli tanto bassi che ne è 
stato perturbato il trasporto fluviale.  

 
Allo scopo di mitigare ciò, e di migliorare la qualità dell’aria, i regolatori stanno 

imponendo limiti ancora più restrittivi alle imprese. 
 

L’IMO 2020 è un fattore ovvio, ma in Asia l’elevato livello di inquinamento 
atmosferico ha indotto chiusure temporanee delle fabbriche e le emissioni 

regionali sono sotto esame.  
 

L’incertezza economica e il fermento nell’industria potrebbero essere le 

successive maggiori minacce, praticamente i rischi standard nella maggior parte 
degli anni.  

 
Gli incendi sulle portacontainer sono stati un sicuro problema già quest’anno e, 

malgrado l’impegno delle linee di navigazione containerizzate, potrebbero 
continuare a minacciare le filiere distributive.  

 
Le ultime due minacce sottolineate nel rapporto sono i problemi alle frontiere ed 

i droni: gli spostamenti dei migranti in Europa occidentale e negli Stati Uniti 
hanno comportato chiusure o congestione delle frontiere, mentre la Brexit 

potrebbe indurre una seria congestione nel Regno Unito ed in Europa.  
 

“Anche se le chiusure delle frontiere nei porti d’ingresso resteranno 
estremamente rare, la Resilience360 prevede un incremento della frequenza di 

questi eventi a grande impatto nel 2019” nota il rapporto.  
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Le perturbazioni all’aviazione causate dai droni costituiscono un problema che è 

notevolmente aumentato, segnatamente nel Regno Unito, e che dovrebbe 

essere regolamentato.  
 

Il rapporto cita quasi-incidenti avvenuti in diversi paesi ed ulteriori sette paesi 
che hanno imposto regole rigorose o divieti.  

 
È interessante notare come gli attacchi informatici non siano elencati fra i primi 

10 rischi, nonostante siano stati un grosso problema nel 2018.  
 

“Nel 2018, la Resilience360 ha registrato complessivamente 65 attacchi 
informatici che hanno comportato direttamente conseguenze sulle risorse della 

filiera distributiva; a novembre è stato sperimentato il più alto numero di 
incidenti, nella misura di 20”.  

 
Altre questioni che l’anno scorso erano nell’elenco e quest’anno non lo sono  

comprendono l’alto prezzo del carburante, la congestione portuale ed i furti.  

 
Il rapporto della DHL prosegue col disaggregare i rischi a livello regionale.  

 
(da: theloadstar.com, 25 marzo 2019)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

LE REGOLE IMO 2020 SUL CARBURANTE SI APPRESTANO A CAMBIARE 
IL PANORAMA DEL TRASPORTO MERCI MARITTIMO 

 
Secondo la ditta di analisi del settore marittimo Drewry, l’anno prossimo sarà 

un’annata decisiva per il mercato del trasporto marittimo containerizzato, con 
l’imminente scadenza dell’IMO 2020 per il carburante a basso contenuto di zolfo 

ad indurre maggiormente la lenta navigazione ed il trasbordo, nonché ad essere 
potenzialmente disastrosa per alcune linee di navigazione containerizzate se non 

dovessero riuscire a recuperare dai clienti quanto basta dei propri incrementi dei 
costi.  

 
Nella riunione della propria pubblicazione Container Insight Weekly del 18 

marzo, la Drewry ha notato che non essere riusciti a recuperare dai clienti un 
importo maggiore dei costi del carburante rispetto al passato, quando si stimava 

che fosse di circa il 50%, “potrebbe essere rovinoso per alcune linee di 

navigazione, molte delle quali stanno ancora effettuando operazioni con bilanci 
in estrema sofferenza”.  

 
Il libro bianco di febbraio della Drewry Supply Chain Advisors “IMO 2020 Low-

sulphur Regulations”  ha offerto alcuni spunti ai caricatori in relazione alla nuova 
normativa sul carburante da utilizzare nei propri negoziati contrattuali con i 

vettori, mentre in precedenza era stato varato lo “IMO 2020 Cost Impact 
Calculator” per valutare le implicazioni, e la Drewry aveva sottolineato: “Da 

quello che sentiamo, c’è una generale accettazione fra i caricatori nel senso che 
essi dovranno pagare di più rispetto agli oneri di costo del carburante, sebbene 

ci sia ancora un certo numero di nodi riguardo ai meccanismi con cui ciò 
andrebbe fatto.  

 
Dall’altra parte del tavolo, i vettori sosterranno che una vittoria a breve termine 

per i caricatori potrebbe rapidamente trasformarsi in una sconfitta.  

 
È qualcosa che i caricatori potrebbero voler considerare nel corso dei negoziati 

dal momento che ogni risparmio sui costi oggi potrebbe far aumentare la 
probabilità di un altro fallimento fra i vettori così come accaduto alla Hanjin 

Shipping, cosa che causerebbe un caos indesiderato nella filiera distributiva e 
ridurrebbe ulteriormente la concorrenza, incrementando così il rischio di tariffe 

molto più alte più in là”.  
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La Drewry afferma che in realtà i costi del carburante dei vettori inizieranno a 
divergere notevolmente quando i nuovi carburanti verranno pompati nelle loro 

navi e che la variazione sarà per lo più indotta dal tipo di carburante utilizzato.  

 
Essa ha messo in evidenza un nuovo rapporto delle IEA (International Energy 

Agency) che suggerisce come il gasolio 
marino (MGO) sarà l’opzione preferita dagli 

armatori di tutti i settori marittimi dall’anno 
prossimo quando diventerà legge il nuovo 

limite allo zolfo dello 0,5%.  
 

La Drewry indica che l’uso del carburante a 
bassissimo contenuto di zolfo (VLSFO), che 

ci si aspetta sia il più conveniente sin 
dall’inizio, diventerà gradualmente più 

popolare man mano che si dissolveranno le preoccupazioni in ordine alla 
disponibilità di materie da miscelare.  

 

La IEA ha dichiarato che alcune compagnie di navigazione potrebbero essere 
altresì riluttanti ad adottare immediatamente un nuovo carburante e 

preferirebbero utilizzare lo MGO fino a quando potranno confidare sul fatto che 
il VLSFO sia facilmente disponibile nei porti nonché stabile e compatibile in modo 

simile, sottolinea la Drewry.  
 

“Gli operatori con una quota più elevata di navi dotate di scrubber che siano in 
grado di continuare ad utilizzare il più conveniente HSFO (olio combustibile ad 

elevato contenuto di zolfo) si apprestano a realizzare significativi risparmi sulle 
spese operative, dopo l’investimento iniziale per l’aggiornamento” afferma la 

Drewry.  
 

L’anno scorso, la maggiorazione tra HSFO/IFO 380 e MGO nel porto di Rotterdam 
era di approssimativamente 210 dollari USA per tonnellata, sottolinea.  

 

“A seconda del loro successo nel conseguire un aumento del tasso di recupero 
del carburante, i vettori cercheranno inevitabilmente di alleviare le maggiori 

spese operative previste.  
 

Un potenziale effetto collaterale della nuova normativa potrebbe essere una 
maggiore lenta navigazione ed un più grande uso del trasbordo: la logica di 

questo essendo che data la riduzione della velocità di crociera e l’estensione dei 
viaggi di andata e ritorno i vettori escluderanno porti dalle rotazioni per far sì 

che i tempi di viaggio alla volta dei punti fondamentali restino competitivi.  
 

Meno scali portuali diretti comporteranno una maggiore esigenza di trasbordo 
ed operazioni di raccordo”.  

 
La ricerca della Drewry mostra che in passato c’è stata una correlazione 

ragionevolmente alta fra le occorrenze del trasbordo a livello globale, come 
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percentuale dei risultati portuali complessivi, ed i prezzi del bunker, ha 
sottolineato l’analista.  

 

“L’aspetto positivo di questo passaggio ad una quota di maggiore di trasbordo 
da una prospettiva portuale e terminalistica è che questo gonfierà l’importo dei 

risultati produttivi mondiali a livello globale dal momento che saranno richieste 
quattro movimentazioni containerizzate in banchina in luogo delle due nel 

contesto degli scali diretti da porto a porto”. 
 

La Drewry dichiara che fornirà un’analisi più approfondita della questione, 
unitamente alle probabili implicazioni per i caricatori ed i vettori correlate all’IMO 

2020, nel suo imminente rapporto Container Forecast, da pubblicarsi alla fine di 
questo mese.  

 
Ha poi concluso: “I caricatori giustamente vorrebbero una maggiore trasparenza 

riguardo a come funzioneranno i meccanismi di sovrapprezzo per il nuovo 
carburante, ma essi dovrebbero tener conto dei potenziali rischi per le future 

opzioni di servizio, la concorrenza e le tariffe se non dovessero concedere 

qualcosa ai vettori”.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 18 marzo 2019)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 

AUTOMAZIONE CON INTELLIGENZA 
 

L’automazione è una tendenza in crescita in tutta una sequela di settori mondiali, 
agevolata dalla sempre maggiore complessità e scalabilità delle soluzioni digitali 

e dalle comunicazioni M2M (fra macchine).  
 

Tuttavia, per i porti ed i terminal che effettuano operazioni nell’ambito di uno 
spazio competitivo, l’automazione è un importante investimento che necessita 

di competenze ed impegno al fine di far sì che essa funzioni.  
 

Benché si convenga diffusamente fra gli esperti nel settore che tutto quello che 
possa essere automatizzato alla fine lo sarà, molti terminal non vedevano l’ora 

di automatizzare certi processi, oppure si sono messi ad aspettare di vedere 
come si stia sviluppando l’automazione prima di impegnarvisi sul serio.  

 

In molti casi, l’approccio all’automazione e l’intelligente pianificazione per la sua 
messa in pratica rappresentano una seria barriera che impedisce ad alcuni porti 

e terminal di accedere all’enorme potenziale della tecnologia.  
 

Di conseguenza, le competenze nel settore in ordine all’automazione e dove essa 
possa essere utilizzata nel modo più efficiente stanno diventando sempre più 

preziose.  
 

Difficoltà di automazione  
 

Avere a che fare con un passaggio tecnologico tanto complicato così come 
l’automazione giorno per giorno dei processi nell’ambito di un porto o di un 

terminal, i quali quasi tutti devono continuare a funzionare secondo la propria 
solita capacità nel corso dell’aggiornamento, mette gli operatori e le autorità a 

confronto con un certo numero di problematiche.  

 
Per quanto l’ostacolo più ovvio da superare sia quello del costo, ci sono diverse 

altre questioni che devono essere risolte.  
 

Un argomento del giorno al momento è quello del ruolo umano in un’era di 
automazione, dato che alcuni enti e sindacati dei lavoratori richiedono la 

protezione dei posti di lavoro, mentre altre istituzioni suggeriscono la 
riqualificazione dei professionisti del settore marittimo.  
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Più recentemente sono sorte difficoltà inerenti all’automazione da quello che 
Daniel Reiss e Joseph H. Discenza identificano in un libro bianco di Port 

Technology come la “eccessiva complessità” al contrario della semplicità: un 

insuccesso nell’attuazione che crea più problemi di quanti ne risolva.  
 

Reiss e Discenza argomentano in modo chiaro la suddetta tesi in ordine alla 
completa automazione dei terminal container sostenendo che l’approccio 

frammentario di singole automazioni dei processi comporta solo ulteriori 
inefficienze che danneggiano le prestazioni invece di migliorare l’efficienza.  

 
Collaborazione come soluzione  

 
Fortunatamente, per i porti ed i terminal che sperano di trarre vantaggio dal 

movimento a favore 
dell’automazione che attualmente 

sta prendendo piede su scala 
globale esiste a disposizione il 

supporto esperto da parte di un 

numero sempre maggiore di 
consulenti nel campo del trasporto 

marittimo containerizzato.  
 

Anche se molte di queste imprese 
lavorano nel contesto di un’ampia 

gamma di aree di attività, è chiaro 
che gli operatori non sono soli nella 

ricerca finalizzata a  conseguire processi quotidiani più intelligenti, efficienti e 
sicuri.  

 
È per questa ragione che lo stato contemporaneo dell’automazione portuale e 

terminalistica è più promettente che frustrante; ci sono molti esempi di 
attuazioni riuscite che hanno prodotto vantaggi a breve termine, così come 

promettono più vantaggi in futuro.  

 
La Cina è certamente la figura di spicco in questo campo e con la volontà, lo 

spazio ed il sostegno finanziario per far sì che accada, ne potrà disporre. 
 

Ciò detto, la Cina in realtà può beneficiare di una struttura politica, economica 
sociale unica che le ha consentito l’opportunità di automatizzare secondo 

modalità che il resto del mondo non si può permettere.  
 

Le prospettive per l’automazione  
 

Molti dei maggiori hub di traffico d’Europa stanno adesso accedendo al potenziale 
di automazione poiché le metodologie lavorative diventano più chiare.  

 
Anversa, ad esempio, potrebbe intraprendere quell’approccio “frammentario” 

contro il quale si sono espressi alcuni consulenti, visto che l’introduzione di 
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magazzini completamente automatizzati e gru senza equipaggio in tutte le 
attuali operazioni si è dimostrata essenziale poiché il porto continua a gestire 

volumi di carico sempre maggiori.  

 
L’impulso procurato dall’automazione intelligente, messa qui in pratica in modo 

calcolato e considerato, è illustrato meglio dall’ulteriore impegno di Anversa con 
la propria “Smart Port Vision”, dotata di piani già in corso per integrare più 

tecnologia autonoma con la comunità portuale complessiva.  
 

Guardando avanti al futuro, sembra certo che nessun porto sarà un’isola che si 
emargini dal mondo per orientare il proprio sviluppo nel campo dell’automazione 

e della digitalizzazione. 
 

La collaborazione con altri porti e consulenti di primo piano sarà decisiva per 
questo movimento e per far sì che un terminal o un porto sia dalla parte vincente 

e non da quella perdente.  
 

(da: porttechnology.org, 13 marzo 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

L’INDICE DEI TRANSITI FERROVIARI ERAI INCLUSO NEL RAPPORTO 
DELLA DREWRY SULLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 

 
L’indice ERAI (Eurasian Rail Alliance Index) che riflette il costo indicativo dei 

servizi di transito ferroviario sullo scartamento dei binari da 1.520 mm utilizzato 
nella ex Unione Sovietica è stato inserito nella pubblicazione di febbraio del 

rapporto Sea and Air Shipper Insight predisposto dalla Drewry, il fornitore 
indipendente di primo piano di servizi di ricerca e consulenza per il settore 

marittimo e trasportistico.  
 

Si tratta della prima volta che il ruolo dei transiti ferroviari euroasiatici viene 
riconosciuto e sottolineato a 

livello internazionale. 
 

Secondo il rapporto della 

Drewry, la competitività dei 
servizi ferroviari si è 

incrementata a causa della riduzione del costo del trasporto 
e dell’incremento della velocità di consegna nel corso del 

2018.  
 

Complessivamente, 370.000 TEU sono stati trasportati per ferrovia fra la Cina e 
l’Europa nel 2018, con un incremento del 35% rispetto al 2017.  

 
Circa il 75% dei volumi di traffico complessivi sono stati instradati via 

Kazakhistan e i volumi di transito lordi si sono impennati del 59% rispetto al 
2017.  

 
Ciò è stato dovuto all’incremento del numero dei treni da 2.167 nel 2017 a 3.384 

nel 2018, così come del numero medio di carri per treno.  

 
L’attuale squilibrio dei traffici merci est-ovest è diminuito nel corso del 2018: il 

numero dei treni diretti ad ovest è cresciuto del 37% rispetto ad un incremento 
del 90% dei treni diretti ad este.  

 
Come sottolinea il rapporto, un confronto dell’indice ERAI con il Drew World 

Container Index, che rappresenta il costo del trasporto marittimo, mostra che il 
costo del trasporto ferroviario è meno instabile del prezzo delle consegne via 

mare.  
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Inoltre, il trasporto ferroviario ha conseguito un notevole successo in termini di 
riduzione dei costi rispetto al trasporto marittimo. 

 

Sebbene le rotte marittime costituiscano ancora quasi il 98% dei volumi di 
traffico fra l’Europa e la Cina, la Drewry si aspetta che il trasporto ferroviario 

migliori ulteriormente la propria competitività.  
 

Ci si aspetta che le navi mercantili nei traffici Asia-Europa continueranno a 
navigare lentamente e che le spese dei noli si incrementino nel corso del 2019 e 

2020, mentre la velocità dei traffici ferroviari aumenterà.  
 

Riassumendo, gli esperti della Drewry prevedono che negli anni a venire sono 
attesi tassi elevati di crescita dei traffici ferroviari, in parte a causa del basso 

punto di partenza iniziale.  
 

La Drewry è nota per il suo World Container Index che configura una serie di 
tariffe di nolo nelle 8 principali rotte a doppio senso fra gli Stati Uniti, l’Europa e 

l’Asia.  

 
L’Indice ERAI (http://index1520.com) è stato sviluppato nell’ottobre del 2018 

dalla UTLC ERA (United Transport and Logistics Company – Eurasian Railway 
Alliance) S.p.A. allo scopo di aiutare i caricatori a scegliere la modalità ottimale 

per consegnare i carichi.   
 

Ora, con l’ausilio di un nuovo strumento, ogni cliente può ottenere informazioni 
aggiornate e trasparenti riguardo al costo della spedizione dei carichi 

containerizzati sulle rotte in direzione Asia-Europa-Asia e calcolare e confrontare 
i tempi di consegna. 

 
(da: utlc.com, 15 marzo 2019)  

  

http://index1520.com/


34 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 marzo 2019 

Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 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. 

 

 


