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PORTI 

 

 

 
 

 

I PORTI TEDESCHI MOVIMENTANO L’1,7% DI CARICHI IN PIÙ NEL 2018 
 

L’Ufficio Federale Statistico Tedesco (Destatis) ha annunciato che 
complessivamente 304,7 milioni di tonnellate di merci di origine marittima sono 

state movimentate nei porti marittimi tedeschi nel 2018, facendo segnare un 
incremento dell’1,7% rispetto all’anno precedente.  

 
I volumi delle merci che i porti marittimi tedeschi hanno ricevuto da altri porti si 

è incrementato del 2%.  
 

Il trasporto marittimo di merci dai porti marittimi tedeschi nei mari di tutto il 
mondo si è incrementato in modo lievemente minore ma è comunque cresciuto 

dell’1,8%.  
 

Secondo il Destatis il numero di contenitori movimentati presso i porti marittimi 

della Germania è rimasto immutato 
per circa 15,1 milioni di TEU nel 

2018.  
 

La Cina è rimasta il più importante 
partner commerciale per quanto 

riguarda il trasporto merci marittimo 
con 3 milioni di unità standard, 

seguita dagli Stati Uniti con 1,4 
milioni di TEU e dalla Russia con 0,7 

milioni di TEU.  
 

“I traffici con la Cina hanno contribuito per la maggior parte, con un incremento 
del 5,3% per un totale di 22,9 milioni di tonnellate” ha dichiarato a Xinhua il 15 

aprile Daniel Hosseus, direttore generale della ZDS (associazione centrale delle 

società portuali tedesche).  
 

Questi “numeri positivi” sottolineerebbero l’importanza dei traffici fra Cina e 
Germania, ha aggiunto Hosseus.  

 
“L’incremento delle importazioni ed esportazioni attraverso i porti marittimi 

tedeschi è un segnale incoraggiante e dimostra quanto sia importante per 
l’economia il trasporto marittimo” ha dichiarato a Xinhua il 15 aprile Ralf Nagel, 

amministratore delegato della VDR (associazione tedesca armatori).  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj944zDmtfhAhWGzKQKHXUWBesQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hafen-hamburg.de/en/german-ports&psig=AOvVaw2VduReERD-qtRoyH9WndEl&ust=1555593228806046
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Specialmente in “tempi di protezionismo ed isolamento” il trasporto marittimo 
dovrebbe essere un “sostenitore particolarmente acceso della globalizzazione” 

sottolinea Nagel della VDR.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 17 aprile 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

CRESCE IL NUMERO DEI MARITTIMI ABBANDONATI A BORDO DELLE 

LORO NAVI 
 

I casi di abbandono dell’equipaggio non sono in diminuzione malgrado venga 
prestata una maggiore attenzione globalmente nei confronti di questa brutta 

prassi.  
 

In tutto il mondo, 4.866 marittimi per un totale di 336 navi sono stati registrati 
come abbandonati a bordo della nave, secondo i dati rilevati dall’IMO 

(International Maritime Organisation) e dall’ILO (International Labour 
Organisation) dal 2004.  

 
Secondo il database IMO/ILO, nel 2018 sono stati abbandonati 791 marinai su 

44 navi, mentre nel 2017 sono stati riferiti complessivamente 55 episodi. 
 

Nei cinque anni precedenti, una media di appena 12-17 navi all’anno erano state 

abbandonate.  
 

Alla fine di marzo, il database ha registrato 13 navi in cui l’equipaggio è stato 
abbandonato quest’anno, cosa che suggerisce che il 2019 sarà un altro anno con 

cifre medie superiori in ordine a casi di abbandono dell’equipaggio.  
 

Alcuni stati membri dell’IMO hanno recentemente indicato che essi avrebbero 
presentato proposte di linee guida in collaborazione con stati di bandiera e 

portuali al fine di risolvere i casi di abbandono in occasione della prossima 
sessione della commissione legale dell’IMO.  

 
Jasmin Fichte, socia accomandataria dello studio legale Fichte & Co degli Emirati 

Arabi Uniti, lotta da anni contro i casi di abbandono dell’equipaggio.  
 

La settimana scorsa il suo studio ha contribuito a recuperare l’equipaggio di una 

nave che si stava sgretolando da quasi tre anni, riportandolo e terra e 
rimpatriandolo.  

 
La Fichte ha dichiarato a Splash che la normativa sul pagamento dei salari a 

terra negli Emirati Arabi Uniti potrebbe essere applicata in mare, realizzando un 
sistema di liste nere finalizzato a stroncare l’abbandono degli equipaggi.  

 
“La MLC (convenzione internazionale sul lavoro marittimo) ha migliorato la 

situazione, e tuttavia è ancora troppo semplice per gli armatori tradire 
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l’equipaggio ed occorre che l’IMO reagisca” afferma la Fichte, aggiungendo: 
“Occorre che negli Emirati Arabi Uniti paghiamo i salari del personale mediante 

uno strumento governativo al fine di assicurare un pronto pagamento.  

 
Ogni violazione comporterà automaticamente l’inserimento in una lista nera.  

 
Lo stesso dovrebbe avvenire per gli armatori.  

 
Lasciare un equipaggio su una nave abbandonata e inidonea alla navigazione è 

un reato e dovrebbe essere trattato come tale.  
 

E questo genere di armatori dovrebbe comparire su una lista della vergogna di 
modo che i marittimi possano 

controllare le credenziali prima di 
firmare con loro”.  

 
Recentemente è stata pubblicata 

una nuova guida per assistere le 

organizzazioni sociali nel far fronte 
agli incidenti dei marittimi 

abbandonati e delle navi fermate o 
trattenute.  

 
Il manuale, intitolato “Arrested and 

Detained Vessels, and Abandoned Seafarers” è stato prodotto dalla ISWAN 
(International Seafarers’ Welfare and Assistance Network) in partenariato con la 

InterManager, la ICS (International Chamber of Shipping), la ICMA 
(International Christian Maritime Association) e la ITF (International Transport 

Workers’ Federation).  
 

La pubblicazione mira ad assistere i membri delle commissioni assistenziali dei 
porti e gli enti assistenziali nel rivedere le migliori pratiche in tali situazioni.  

 

La nuova guida definisce le responsabilità delle autorità e di altre organizzazioni 
che potrebbero essere coinvolte quando a bordo di una nave presente in porto 

si presentano dei problemi.  
 

Natalie Shaw, direttrice affari occupazione alla ICS, commenta: “Nei casi di 
abbandono è spesso difficile per le parti coinvolte sapere che cosa occorra fare, 

chi occorra contattare e quali progressi possano essere fatti rapidamente per far 
sì che i marittimi tornino a casa in breve tempo.  

 
Si spera che, se le parti coinvolte nel supporto ai marittimi pregiudicati seguono 

i suggerimenti contenuti in questo documento, si potranno risolvere i casi molto 
più alla svelta a vantaggio sia dei marittimi coinvolti che delle loro famiglie”.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB97DLvdThAhUFsKQKHSleDk8QjRx6BAgBEAU&url=https://theloadstar.com/more-crews-being-abandoned-on-board-their-ships/&psig=AOvVaw2wGh3zQq081CSMuAY3ctCT&ust=1555499560452496
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Dave Heindel, presidente della sezione marittimi della ITF, ha dichiarato in 
occasione del lancio del manuale all’inizio di questo mese: “Nessun marittimo 

dovrebbe fare l’esperienza dell’abbandono.  

 
Sfortunatamente, il tasso di abbandoni in tutto il mondo resta alto e persistono 

difficoltà per la soluzione di questi casi.  
 

Dati i disagi affrontati dai marittimi abbandonati, è fondamentale che l’assistenza 
venga assicurata più rapidamente possibile. 

 
Speriamo che questa guida possa aiutare le parti interessate a fornire 

l’assistenza mentre lavoriamo ai fini della eliminazione della piaga 
dell’abbandono”.  

 
(da: theloadstar.com/splash247.com, 15 aprile 2019)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

OBIETTIVO PUNTATO SULLA NECESSITÀ DELLA DECARBONIZZAZIONE 
 

L’iniziativa Rail Freight Forward ed il quadro normativo europeo potrebbero 
offrire lezioni per aiutare le ferrovie ed i responsabili delle decisioni di tutto il 

mondo a conseguire gli obiettivi relativi al cambiamento climatico concordati nel 
recente summit COP24 di Katowice, ritiene Jürgen Maier, responsabile degli 

affari e progetti internazionali alla BLS AG ed alla BLS Cargo.  
 

Maier è anche il coordinatore dei lavori su “prioritizzazione, strumenti di 
finanziamento e monitoraggio dei parametri TEN-T” nell’ambito del Gruppo di 

Lavoro per le Decisioni di Settore che si occupa dei miglioramenti nel settore del 
trasporto merci ferroviario europeo. 

 
Si riporta di seguito un suo contributo sul tema, pubblicato in precedenza sulla 

Railway Gazette.  

 
Rail Freight Forward 

 
Oltre un decennio fa, quattro operatori concorrenti nel trasporto merci ferroviario 

- DBCargo, TX Logistik, SBB Cargo e BLS Cargo – decisero di varare un 
documento di sintesi comune che indicasse la necessità di migliori condizioni 

generali per supportare lo sviluppo del trasporto merci ferroviario.  
 

I principali problemi individuati a quel tempo erano stati la mancanza di 
attenzione della clientela e la presenza di regole di gioco sbilanciate rispetto sia 

alle operazioni ferroviarie di trasporto persone sia al trasporto stradale.  
 

Saltando ad oggi, con l’iniziativa RFF (Rail Freight Forward) varata con l’invio del 
Treno Noah nnello scorso mese di dicembre si  sostiene che molti di quei 

medesimi ostacoli stanno ancora intralciando l’effettivo sviluppo del trasporto 

merci ferroviario.  
 

La RFF mette assieme più operatori ferroviari, così come caricatori e 
rappresentanti del settore logistico come “compagni di allenamento”.  

 
Lo scopo e le ambizioni della campagna sono molto più ampi.  

 
L’ambizioso obiettivo consiste nel fatto che il 30% dei traffici di trasporto merci 

internazionali in Europa dovrebbe essere movimentato per ferrovia nel 2030, 
rispetto all’attuale media del 16-17%.  



9 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 30 aprile 2019 

 
Il fatto che il varo della RFF si sia svolto a Katowice non è stata una coincidenza.  

 

Esso è stato programmato per coincidere con la conferenza sul clima COP24 
condotta dall’ONU, al fine di contrassegnare il ruolo decisivo che il trasporto 

merci ferroviario ha bisogno di svolgere per contribuire alla battaglia contro il 
cambiamento climatico ed i passi che occorre fare per conseguire l’obiettivo.  

 
Obiettivi climatici globali  

 
Nel coso della COP24, i partecipanti hanno formalmente adottato il cosiddetto 

“manuale” di Parigi che codifica gli obiettivi stabiliti in occasione della conferenza 
COP21 di Parigi a dicembre del 2015, quando 195 paesi hanno concordato il 

primo patto sul clima di sempre universale e giuridicamente vincolante.  
 

Esso ha fissato una meta a lungo termine consistente nel mantenere 
l’incremento delle temperature medie globali a meno di 2°C rispetto al livello 

preindustriale, puntando se possibile nel contempo a limitare l’incremento a 

meno di 1,5°C per minimizzare l’impatto del cambiamento climatico.  
 

Per quanto riguarda l’Europa, il “contributo determinato a livello nazionale” 
dell’Unione Europea è quello di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40% 

entro il 2030 rispetto al 1990.  
 

Tutta quanta la normativa essenziale per la messa in atto di questo obiettivo è 
stata adottata entro la fine del 2018.  

 
Il trasporto merci ferroviario potrebbe essere parte della risposta non solo in 

alcuni paesi ma proprio in tutto il mondo.  
 

Grazie alla migliore efficienza energetica della ferrovia ed alle molto inferiori 
emissioni per tonnellata-km, lo spostamento modale costituisce un fattore 

chiave per la riduzione dell’impatto del trasporto merci, nel contesto di un quadro 

multimodale in incremento.  
 

Quadro normativo   
 

Malgrado l’imperativo generale, i governi nazionali raramente hanno dato molta 
priorità del trasporto merci ferroviario.  

 
Il supporto finanziario potrà anche essere stato assicurato in alcuni casi, ma un 

corretto trattamento normativo e fiscale fra le modalità, a semplificazione delle 
regole tecniche ed operative ovvero un modello finanziario sostenibile per gli 

investimenti di rado appaiono all’ordine del giorno della politica.  
 

Nondimeno, due elementi chiave della normativa europea hanno contribuito a 
stabilire le fondamenta per la futura crescita del trasporto merci ferroviario.  
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Il primo di loro è stato il Regolamento EU913/2010, “Una Rete Ferroviaria 
Europea per un Trasporto Merci Competitivo”, che è entrato in vigore a 

novembre del 2010.  

 
Esso ha istituito una rete di corridoi di trasporto merci ferroviario transeuropei, 

nel tentativo di trovare un equilibrio fra il traffico merci e quello passeggeri 
nell’offerta di capacità e priorità in linea con le esigenze del mercato e facendo 

sì che gli obiettivi di puntualità dei treni merci potessero essere raggiunti.  
 

Il regolamento ha richiesto una più stretta collaborazione fra i gestori delle 
infrastrutture riguardo all’assegnazione delle tracce, allo sviluppo 

infrastrutturale ed all’impiego della segnalazione interoperabile e dei sistemi di 
controllo dei treni.  

 
I nove (ora 11) corridoi di trasporto merci ferroviario approvati dalla 

Commissione Europea e dai ministeri dei trasporti degli stati membri 
intendevano riflettere gli attuali e futuri flussi logistici.  

 

Ognuno ha un Comitato Esecutivo che 
mette assieme i ministri nazionali ed i 

gestori delle infrastrutture a livello di 
presa di decisioni strategiche ed un 

Consiglio di Amministrazione che si 
occupa delle questioni operative.  

 
L’integrazione delle imprese 

ferroviarie e degli operatori 
terminalistici nella gestione e nel 

processo di sviluppo dei corridoi è 
stato un ulteriore passo per 

promuovere il pensiero intermodale.  
 

La politica dell’Unione Europea sulle Reti Transeuropee risale ai piani di azione 

del 1990, ma fino al 2013 gran parte del quadro non è stato attuato.  
 

L’idea è quella di supportare il funzionamento del mercato internazionale 
collegando le regioni e connettendo l’Europa con altre parti del mondo.  

 
Lo scopo ultimo di questa strategia – che copre altri settori al di là dei trasporti 

– è quella di collegare le reti infrastrutturali nazionali e di assicurare 
l’interoperabilità mediante l’istituzione di standard comuni e la rimozione delle 

barriere tecniche.  
 

In termini di trasporto, un approccio davvero intermodale farebbe sì che ogni 
modalità dia il meglio di sé e che la rete di trasporto operi nel modo più 

economico ed ecocompatibile.  
 



11 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 30 aprile 2019 

Pertanto, è importate connettere i corridoi ferroviari con le strade, i porti e gli 
aeroporti, ad esempio.  

 

Gli ampliamenti dell’Unione Europea del 2004 e 2007 hanno sollecitato una 
approfondita revisione della Rete di Trasporto Transeuropea, inducendo 

l’adozione nel 2013 di nove corridoi strategici come Rete Primaria TEN-T.  
 

Essi dovrebbero essere potenziati nl corso dl tempo da una più ampia Rete 
Completa.  

 
I parametri fondamentali per le reti TEN-T comprendono una lunghezza standard 

di 740 metri per i treni merci, un carico per assale di 22,5 tonnellate ed ETCS 
(sistema europeo di controllo dei treni) interoperabili.  

 
Un profilo di sagoma limite di 4 metri per agevolare le operazioni intermodali 

sarà un altro parametro in alcuni corridoi.  
 

Ciascuno dei nove corridoi primari ha un Coordinatore nominato dalla 

Commissione Europea per stabilire le priorità e sovrintedere ai progressi.  
 

Un altro passo positivo all’orizzonte è la concessione di ultriori poteri all’Agenzia 
per le Ferrovie dell’Unione Europea allo scopo di mettere in atto Una Zona 

Ferroviaria Unica Europea mediante la riduzione delle prescrizioni e della 
normativa nazionali.  

 
La politica TEN-T è supportata dal CEF (Strumento per Collegare l’Europa), uno 

strumento finanziario dell’Unione Europea messo a punto per agevolare i progetti 
infrastrutturali “d’interesse comune” come la rimozione dei colli di bottiglia ed il 

completamento dei collegamenti mancanti.  
 

Il budget del CEF per il 2014-20 è stato di 24 miliardi di euro e ci si aspetta che 
il budget previsto per il 2021-27 sia di oltre 33 miliardi di euro.  

 

Fare i compiti a casa 
 

Sfortunatamente, dal punto di vista del trasporto merci ferroviario, questi due 
strumenti normativi non sono sempre allineati e non affrontano tutte le 

questioni.  
 

Il conseguimento di un significativo spsotamento modale dispenderà dalla 
attuazione di una chiara strategia che prenda in considerazione i requisiti di tutte 

le parti e gli ostacoli al progresso.  
 

Tuttavia, è importante che i portatori di interessi evitino di intraprendere 
iniziative isolate per ottimizzare le proprie attività che potrebbero rischiare di 

indebolire il sistema ferroviario complessivo.  
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Sono quattro i principali gruppi di portatori di interessi del trasporto merci 
ferroviario e le loro priorità e limitazioni correlate.  

 

I clienti hanno bisogno di trasporto ad un costo inferiore e di stime affidabili in 
ordine ai tempi di arrivo allo scopo di coordinare le consegne con le loro altre 

attività.  
 

Essi necessitano altresì di maggiore flessibilità per movimentare le richieste a 
breve termine, un’area in cui la ferrovia attualmente perde a vantaggio 

dell’autotrasporto.  
 

Nel contempo, i politici continuano a domandare che la ferrovia procuri migliori 
prestazioni e migliori risultati finanziari per equilibrare i costi ed i benefici del 

supporto pubblico.  
 

Alle imprese ferroviarie occorrono sufficienti tracce ferroviarie di alta qualità se 
devono offrire un servizio affidabile ai propri clienti. 

 

Esse sono inoltre alla ricerca di una rapida messa in atto delle nuove regole e 
dei nuovi standard che potrebbero contribuire a ridurre i costi amministrativi ed 

operativi.  
 

Ed a loro occorre che i diversi gestori delle infrastrutture adottino un approccio 
armonico quanto alla gestione dei lavori di costruzione ed alle perturbazioni.  

 
I gestori delle infrastrutture generalmente dipendono dai propri governi nazionali 

e dalla propria autorità nazionale per la sicurezza.  
 

Occorre che vengano loro assicurati finanziamenti sufficienti a coprire le 
operazioni ordinarie e la manutenzione, così come ogni investimento in capacità 

in più.  
 

Almeno, questo in teoria.  

 
Nella realtà, spesso constatiamo che le diverse parti discutono animatamente 

fra loro in ordine a che cosa dovrebbe avere la priorità.  
 

Date le contraddizioni, forse non sorprende il fatto che ciascun gruppo di 
portatori di interessi tenda a concentrarsi sulla propria domanda prima di fare i 

propri compiti a casa.  
 

Così l’intero settore perde tempo prezioso per convincere i clienti finali riguardo 
ai generali vantaggi ambientali e sociali del trasporto merci ferroviario.  

 
Quattro priorità del contesto 

 
Guardando avanti, occorre mettere in atto un certo numero di condizioni di 

contesto “estese”.  
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La prima di loro, senza dubbio, è una struttura finanziaria sostenibile per 

garantire l’affidabilità, la qualità e la sostenibilità.  

 
Per ora, la maggior parte dei paesi non ha messo in atto un modello finanziario 

a lungo termine, cosa che comporta difficili discussioni ogni anno in ordine a 
quanti soldi dovrebbero essere assegnati alla ferrovia.  

 
Un possibile strumento potrebbe essere il modello svizzero del Fondo per le 

infrastrutture ferroviarie che prevede fonti di finanziamento garantite al fine di 
assicurare una ferrovia ben sviluppata per il futuro.  

 
Tuttavia, i soldi sono solo una parte del problema.  

 
Un sistema di successo ha bisogno di gente colta e di larghe vedute per gestire 

e sviluppare le attività in modo efficiente.  
 

Com’è ben noto, il settore ferroviario deve affrontare un enorme quantitativo di 

pensionamenti e la perdita di competenze, non solo di dirigenti e tecnici ma 
anche di personale operativo, malgrado la marcia inarrestabile dell’automazione.  

 
Il mercato del lavoro non è al momento in grado di coprire questa domanda, in 

parte a causa degli specifici requisiti della ferrovia ma anche perché il settore è 
affetto da un problema di immagine.  

 
Lo sviluppo di un sistema ferroviario sostenibile si può conseguire solo mediante 

una maggiore cooperazione.  
 

Tutti i soggetti interessati devono collaborare allo scopo di gettare solide 
fondamenta sulle quali costruire un’attività competitiva. 

 
Ogni portatore di interessi dovrebbe concentrarsi sui requisiti dei propri clienti e 

poi lavorare assieme a loro per prioritizzare quelle iniziative che apportano i 

maggiori vantaggi.  
 

Il quarto pilastro è l’innovazione.  
 

Tutti quanti parlano di come le tecnologie rivoluzionarie e la digitalizzazione 
trasformeranno il settore dei trasporti.  

 
Le ferrovie hanno sempre vissuto con rivoluzioni ed innovazioni e ai loro tempi 

sono state tecnologie rivoluzionarie di per se stesse.  
 

Le grandi domande senza risposta restano cosa rappresenta un’innovazione e 
come si possano realizzare concretamente dei prodotti in un lasso di tempo 

realistico.  
 

In che misura tali nuovi prodotti sono compatibili con la tecnologia esistente? 
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Quali sono i costi e chi dovrebbe provvedervi?  

 

Vengono perseguite un sacco di buone iniziative, ma in molti casi il livello di 
coordinamento e di comprensione comune potrebbero essere utilmente 

migliorati, così come accorerebbe concentrarsi sugli esatti vantaggi.  
 

Il mondo esterno  
 

Il settore ferroviario può talvolta sembrare come un sistema chiuso con un bel 
po’ di discussioni interne fra la stessa poca gente, che nella maggior parte dei 

casi capiscono le questioni.  
 

Ma è importante non dimenticare l’esigenza di comunicare con il mondo esterno 
e specialmente con il pubblico in generale così come con i politici.  

 
Da un lato è essenziale convincerli in ordine ai vantaggi ambientali, sociali ed 

economici della ferrovia, e dall’altro ottenere il supporto per misure molto più 

forti al fine di alleviare il cambiamento climatico.  
 

È diventato sempre più chiaro che il settore ferroviario ha bisogno di un forte 
sostegno politico.  

 
È stato confortante il fatto che i ministri dei trasporti nazionali di tutta Europa 

abbiano siglato la cosiddetta “Dichiarazione di Rotterdam” in occasione 
dell’evento TEN-T Days a giugno del 2016, sottolineando la necessità di ulteriori 

miglioramenti nel trasporto merci ferroviario e fornendo una chiara indicazione 
che i politici debbano supportare le iniziative sia in corso che nuove.  

 
La dichiarazione ministeriale è stata accompagnata da una “Dichiarazione di 

Settore”, sottoscritta a tutte le associazioni ferroviarie e dai gruppi di gestione 
RFC.  

 

Essa era del tutto in linea con la dichiarazione ministeriale, ma spiegava alcune 
delle questioni in modo più dettagliato.  

 
Un “gruppo di dichiarazione di settore” facoltativo si è riunito nel corso degli 

ultimi due anni per discutere le iniziative menzionate in entrambe le dichiarazioni 
e stendere una lista delle “Prime 10” priorità.  

 
Ognuna di loro è guidata da un coordinatore che assembla tutte le informazioni 

pertinenti e lancia iniziative per conto del settore del trasporto merci ferroviario.  
 

Questo lavoro continuerà nel 2019 e 2020. 
 

I primi risultati sono stati comunicati in occasione dell’evento Rail Freigt Day a 
Vienna nello scorso dicembre, unitamente alla “Dichiarazione di Vienna” che ha 
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rinnovato l’impegno ministeriale a rendere il trasporto merci ferroviario una 
parte integrante dell’agenda sul cambiamento climatico.  

 

I lavori del gruppo di dichiarazione di settore hanno contribuito a stabilire gli 
obiettivi primari dell’iniziativa Rail Freigt Forward.  

 
Guardare oltre l’Europa  

 
Il cambiamento climatico non è una questione semplicemente europea ed il 

gruppo di lavoro ha cercato di imparare dalle attuali iniziative portate avanti in 
tutto il mondo che potrebbero contribuire a segnalare azioni pratiche.  

 
Il progetto australiano Inland Rail offre un’opportunità “una sola volta nell’arco 

di una generazione” di rimodellare le movimentazioni di trasporto merci in tutto 
il paese.  

 
Utilizzando un misto di linee aggiornate e nuove connessioni, esso realizzerà in 

corridoio nord-sud di 1.700 km fra Melbourne e Brisbane, intersecandosi con il 

corridoio est-ovest Sydney-Perth nei pressi di Parkes, al fine di completare la 
“spina dorsale” una rete nazionale di trasporto merci ferroviario da prestazioni 

elevate.  
 

Nel contempo, l’India si è impegnata a realizzare una rete di ferrovie dedicate al 
trasporto merci al fine di assicurare ulteriore capacità a sei dei più trafficati 

corridoi ferroviari del paese.  
 

L’enorme popolazione del paese pone un vero problema riguardo al far fronte 
alla necessità di movimentare le merci in modo efficiente e sostenibile.  

 
La Western DFC di 1.483 km da Mumbai a Delhi e la Eastern DFC di 1.839 km 

che collega il Punjab al Bengala Occidentale sono in costruzione da qualche anno 
e le prime sezioni adesso si avviano all’apertura al traffico.  

 

Un’altra importante iniziativa di nota è stata la crescita negli ultimi anni del 
trasporto merci ferroviario sulla rotta di 11.000 km della “Via della Seta” che 

collega la Cina all’Europa, quale alternativa sempre maggiore al trasporto merci 
aereo o marittimo.  

 
Peraltro c’è ancora altro lavoro da fare.  

 
Resta la necessità di collegare altri paesi nella regione asiatica così come in Cina 

e qui possiamo notare il lavoro nell’ambito dell’iniziativa Un-escap Trans-Asian 
Railway.  

 
Una questione decisiva è quella della definizione delle giuste priorità per il 

trasporto merci ferroviario, che contribuiranno a centrare l’investimento.  
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Come per l’Australia e l’India, l’intento dev’essere quello di conseguire un elevato 
livello di utilizzazione della capacità, facendo sì nel contempo che i flussi 

ferroviari possano adattarsi all’attuale ed alla futura domanda del mercato.  

 
Quattro raccomandazioni fondamentali  

 
Sulla base dell’esperienza e del lavoro svolto nell’ambito di vari corridoi, a Maier 

piacerebbe esprimere quattro raccomandazioni che contribuiranno – si spera – 
ad assicurare un solido futuro al trasporto merci ferroviario. 

 
1. Agire in modo orientato al cliente.  

 
Tutti i soggetti interessati vorrebbero mandare avanti la propria agenda, ma 

come primo passo occorre che essi riflettano su come soddisfare le necessità 
dei loro clienti attuali e futuri.  

 
2. Collaborare.  

 

Fare un uso efficace di risorse scarse significa seguire un approccio comune, 
con collaborazione e scambio di conoscenze continui.  

 
Tutti hanno bisogno di imparare ad accettare le opinioni ed i compromessi 

altrui.  
 

3. Comunicare.  
 

Tutti coloro che sono all’interno ed all’esterno del settore ferroviario devono 
divulgare storie di successo, sia grandi che piccole.  

 
Dobbiamo inoltre evidenziare gli ostacoli che restano da superare, ma senza 

avere paura di farlo in modo autocritico.  
 

L’innovazione ferroviaria non riguarda solo il fascino dei treni passeggeri ad 

alta velocità o la generale spinta verso la digitalizzazione. 
 

Il trasporto merci ferroviario deve richiamare l’attenzione sul proprio ruolo 
quale importante priorità nell’affrontare il cambiamento climatico, spiegando 

al pubblico il più generale contesto in modo più comprensibile.  
 

4. Conseguire.  
 

Possiamo parlare ed analizzare all’infinito, ma il successo inizierà solo con 
l’effettiva attuazione delle promesse, dimostrando che possiamo soddisfare 

le esigenze dei clienti finali.  
 

Ciò migliorerebbe la reputazione del trasporto merci ferroviario ed 
attirerebbe altri volumi di merci alla ferrovia.  
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Poi, e solo poi, inizieremo davvero a contribuire al raggiungimento di quegli 
obiettivi sul cambiamento climatico.  

 

(da: railfreight.com, 10 aprile 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

L’UNIONE EUROPEA APPROVA I PRIMI OBIETTIVI DI CO2 IN ASSOLUTO 
PER I CAMION, CONSEGUENDO UN TAGLIO DEL 30% NEL CONSUMO DI 

CARBURANTE E DANDO IL VIA AI VEICOLI AD EMISSIONI ZERO 
 

Il Parlamento Europeo il 18 aprile ha votato a favore della riduzione del 30% 
delle emissioni di anidride carbonica dai nuovi camion entro il 2030, 

avvantaggiando gli autotrasportatori con quasi 60.000 euro di risparmio di 
carburante per veicolo in un periodo di cinque anni.1 

 
I parlamentari europei hanno inoltre convenuto di premiare con un obiettivo di 

CO2 meno rigoroso i produttori di camion i cui veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno 
rappresentano almeno il 2% delle vendite di nuovi camion.  

 
Il gruppo di azione europeo T&E (Transport & Environment) afferma che questo 

incentivo alle vendite ad emissioni 

zero contribuirà a dare il via 
all’abbandono della tecnologia del 

carburante fossile.  
 

Il T&E accoglie favorevolmente il 
voto poiché la nuova normativa 

ridurrà le emissioni sul clima, 
renderà più pulita l’aria nelle città ed 

abbatterà drasticamente il conto del 
carburante per le aziende.  

 
Il nuovo regolamento europeo comprende un obiettivo intermedio relativo ad un 

taglio del 15% delle emissioni di CO2 derivanti dai nuovi veicoli pesanti venduti 
nel 2025 rispetto al livello del 2019.  

 

Tuttavia, il gruppo con sede a Bruxelles avverte che i nuovi obiettivi sono lungi 
dal rispettare abbastanza gli obiettivi climatici di Parigi.  

 

                                                           
1 Il conto del carburante costituisce un terzo dei costi operativi di un camion europeo medio. 

Gli autotrasportatori europei attualmente spendono per il carburante in media 32.000 euro 

all’anno per camion. 

I risparmi per il 2025 ed il 2030 sono mostrati nella Valutazione della Commissione Europea 

sull’impatto, tabella 15. 
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I camion in Europa già oggi rappresentano il 22% delle emissioni del trasporto 
stradale mentre costituiscono il 2% dei veicoli in strada.  

 

L’Unione Europea è l’ultima delle più importanti economie a regolamentare la 
crescente fonte di CO2 nel trasporto stradale europeo.2 

 
La Commissione Europea si aspetta che l’attività dei veicoli pesanti balzi verso 

l’alto di oltre il 50% nel periodo 2010-2050.  
 

Stef Cornelis, direttore per i camion più puliti del T&E, afferma: “Questa legge è 
un momento cruciale per l’industria camionistica in Europa.  

 
Dopo 20 anni di progressi molto piccoli in relazione all’efficienza energetica e 

delle più pesanti sanzioni per cartelli nella storia del settore, i produttori di 
camion debbono tagliare le emissioni di almeno un terzo nel giro di un decennio 

ed iniziare a fornire camion ad emissioni zero.  
 

Ma questo è solo l’inizio ed occorrerà che le regole vengano rese un bel po’ più 

ambiziose quando saranno riviste nel 2022”.  
 

In un distinto sviluppo del 17 aprile, la Commissione Nazionale Infrastrutture 
indipendente designata dal Tesoro del Regno Unito ha raccomandato al governo 

britannico di vietare la vendita di nuovi camion diesel a partire non più tardi del 
2040 al fine di conseguire un trasporto merci ad emissioni zero nel 2050.  

 
Già oggi i camion elettrici possono essere più convenienti di quelli alimentati a 

diesel in relazione alle operazioni.  
 

Il T&E sollecita i produttori di camion europei a non perdere questa opportunità 
di mercato e a cominciare a fornire adesso camion ad emissioni zero, invece di 

aspettare fino all’ultimo minuto.  
 

L’attenzione, sostiene il gruppo di azione, dovrebbe concentrarsi su una 

tecnologia davvero a zero emissioni dal tubo di scarico come i veicoli elettrici a 
batterie o a celle combustibili a idrogeno.  

 
Ogni risparmio di emissioni per il clima da parte dei camion a gasolio fossile è 

assai modesto, offrendo solo un investimento di tipo chiuso invece di un 
cammino praticabile verso le emissioni zero.  

 
Gli obiettivi di riduzione delle emissioni saranno determinati a seconda del livello 

di emissioni conseguiti dalla flotta dei nuovi camion dalla metà del 2019 alla 
metà del 2020. 

 

                                                           
2 La Cina, gli Stati Uniti ed il Giappone hanno già regolamentato da anni le emissioni di CO2 dei 

nuovi camion.  
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Il T&E avvisa i legislatori riguardo all’ovvio tentativo dei produttori di camion di 
gonfiare il livello delle emissioni a partire da luglio allo scopo di abbassare 

l’impegno occorrente per conseguire gli obiettivi dei camion puliti dal 2025 in 

poi.  
 

Afferma Stef Cornelis: “Il settore automobilistico europeo ha un ben noto 
trascorso di collusione.  

 
I legislatori europei stiano all’erta.  

 
Non si possono lasciare porte aperte alle manipolazioni ed al tradimento degli 

obiettivi di riduzione delle emissioni.  
 

La Commissione Europea dovrebbe pertanto prima possibile avanzare una 
rigorosa metodologia per controllare e adeguare se necessario i valori di base.  

 
Gonfiare il livello delle emissioni nel 2019/2020 minaccerà seriamente l’obiettivo 

del regolamento, comportando risparmi inferiori di carburante, compromissione 

della riduzione delle emissioni e messa ancor più a repentaglio del 
conseguimento delle mete di Parigi”.  

 
Tutti i principali produttori di camion dell’Unione Europea avevano preso parte a 

d’un cartello mirato a stabilire i prezzi ed a ritardare l’introduzione della 
tecnologia pulita dal 1997 al 2011.  

 
Grandi aziende come l’IKEA, la Unilever, la Carrefour e la Nestlé, così come 

società logistiche e di autotrasporto, avevano richiesto l’introduzione di 
parametri di riferimento per gli obiettivi di CO2 e le vendite al fine di aiutarli a 

prendersi le proprie responsabilità per il clima ed a realizzare risparmi di 
carburante.  

 
I camion ora costituiscono circa il 20% dell’inquinamento atmosferico in città 

come Berlino e Londra.3 

 
(da: transportenvironment.org, 18 aprile 2019) 

  

                                                           
3 Valutazione della Commissione Europea sull’impatto, pag. 7.  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

KREUZTAL E KORNWESTHEIM SONO ADESSO COLLEGATI AL VERONA 
QUADRANTE EUROPA              

 
La Kombiverkehr KG, il maggior fornitore europeo di servizi di trasporto 

intermodale, sta espandendo la propria rete europea con un nuovo collegamento 
nord-sud.  

 
Dall’inizio del prossimo mese di maggio, il terminal appena inaugurato di 

Kreuztal, nel distretto di Siegen-Wittgenstein, sarà connesso all’annunciato 
collegamento ferroviario diretto da e per Verona in Italia settentrionale.  

 
Allo stesso tempo, la società farà viaggiare il treno multigruppo dal terminal di 

Kornwestheim alla volta dell’Italia in stretta collaborazione con Mercitalia 
Intermodal.  

 

Il terminal di partenza e destinazione a Verona è il Quadrante Europa.  
 

Con questo nuovo prodotto la società con sede a Francoforte sta espandendo la 
propria gamma di servizi da e per l’Italia attraverso il Passo del Brennero 

nell’ambito della più grande rete intermodale d’Europa per un totale di 148 
partenze di treni ogni settimana.  

 
Alcune capacità del treno da e per Kreuztal sono già state assegnate ad una casa 

di spedizioni specializzata in servizi da e per l’Italia.  
 

Il nuovo treno sarà offerto a tutti i clienti esistenti ed in prospettiva dell’operatore 
come prodotto a treno aperto, il che significa che può essere utilizzato da 

qualsiasi società di logistica.  
 

“Allo scopo di far sì che il prodotto sia orientato alla clientela, abbiamo fatto di 

tutto per fornire un orario che sia adatto ai futuri clienti quanto più possibile” 
spiega il direttore generale Robert Breuhahn.  

 
Questo è stato tutt’altro che facile, data l’attuale alta utilizzazione sia del 

terminal Verona Quadrante Europea che dei binari italiani, ma alla fine ci si è 
riusciti: “In quasi tutti i giorni del servizio, gli orari di chiusura tardivi per 

l’accettazione ed i tempi anticipati per la raccolta dimostrano l’attrattività del 
nostro nuovo prodotto”.  

 



22 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 30 aprile 2019 

I nuovi treni avranno il via in entrambe le direzioni nella serata del 6 maggio 
prossimo.  

 

Gli spedizionieri e le società logistiche possono spedire le proprie unità di 
trasporto presso tutti i terminal di partenza – sia a Kreuztal e a Kornwestheim 

che a Verona – il lunedì, mercoledì e venerdì.  
 

I semirimorchi non possono essere trasportati sulla tratta Kornwestheim-Verona 
e viceversa.  

 
Con sole 38 ore o giù di lì, i tempi di 

viaggio del nuovo treno danno agli 
spedizionieri ed alle imprese di 

trasporto l’opzione di un rapido ed 
anche estremamente 

ecocompatibile trasporto di merci e 
beni fra i centri economici della 

Vestfalia meridionale e della grande 

Stoccarda e Verona in Veneto.  
 

Oltre alle merci convenzionali 
possono essere trasportate anche merci pericolose.  

 
Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle sostanze delle classi 1 e 7 e quelle 

presenti sulla “lista rossa” di Marcitalia Rail.  
 

Il nuovo terminal container della Kreisbahn Siegen-Wittgenstein è stato 
ufficialmente inaugurato alla presenza di rappresentanti della politica, delle 

aziende e della logistica nel corso di una cerimonia svoltasi nel sito della società 
a Kreuztal alla metà dello scorso mese di settembre.  

 
Esso dispone di un’area di superficie complessiva pari a 18.500 m2, di due 

piattaforme di trasbordo lunghe ciascuna 225 metri e di 195 metri di binari di 

raccordo.  
 

I moderni sistemi di movimentazione dei carichi e la connessione senza soluzione 
di continuità fra strada e ferrovia rendono l’impianto di Kreuztal uno dei più 

efficienti hub di trasporto nella Vestfalia meridionale.  
 

Le operazioni del terminal verranno gestite dalla SWCT (Südwestfalen Container-
Terminal GmbH), un partenariato le cui quote sono equamente suddivise fra la 

Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH e la Kombiverkehr KG.  
 

Il terminal inizierà presto le operazioni con il lancio del treno da e per Verona.  
 

“Il terminal di Kreuztal è la sola località situata all’estremità meridionale della 
regione Reno-Ruhr alla quale sia possibile accedere da parte di unità di trasporto 

con profilo P400 senza utilizzare il corridoio del Reno.  
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Sino a 45.000 unità di trasporto all’anno possono essere spedite 24 ore su 24 e 

7 giorni su 7 grazie alle ultimissime misure che abbiamo adottato per ridurre le 

emissioni rumorose nel sito” sottolinea l’altro direttore generale Armin Riedl.  
 

“Dato l’attuale contesto di un continuo aumento delle spedizioni di semirimorchi 
in genere, e specialmente nella regione del Reno-Ruhr, la nostra partecipazione 

nella società operativa del terminal è di particolare rilievo per la futura 
progettazione di nuove tratte intermodali per questa regione economica.  

 
Con questo treno-navetta da e per Verona, adesso abbiamo gettato le 

fondamenta per il riuscito sviluppo del terminal”. 
 

Dal 6 maggio prossimo ci sarà una nuova destinazione per gli spedizionieri che 
vorranno collegare i terminal di Kreuztal e Kornwestheim in servizi intermodali 

con la regione economica dell’Italia settentrionale: il terminal Verona Quadrante 
Europa.  

 

(da: kombiverkehr.de, 17 aprile 2019)  
 

  



24 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 30 aprile 2019 

 

 
TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL TRASPORTO MARITTIMO: 
L’ULTERIORE RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI SO2 NEL 2020 

 
A gennaio del 2020, l’IMO (International Maritime Organization), in linea con la 

MARPOL (Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento 
derivante dalle Navi) istituirà nuovi limiti al contenuto di zolfo negli olii 

combustibili a bordo delle navi.  
 

Benché sia noto che le navi sono alcune delle più grandi e più affidabili macchine 
sul pianeta, esse emettono circa 1.000 milioni di tonnellate di CO2 annualmente 

e sono responsabili di approssimativamente il 2,5% delle emissioni globali di gas 
serra.  

 
Una delle principali e più nocive sostanze inquinanti chimiche in questo campo è 

la SO2 (anidride solforosa), che viene regolarmente emessa nell’atmosfera in 

conseguenza della combustione dei carburanti che contengono zolfo.  
 

L’IMO ha riferito che fra il 2007 ed il 2012 approssimativamente 11,3 milioni di 
tonnellate di anidride solforosa sono state generate annualmente dal settore del 

trasporto marittimo.  
 

L’anidride solforosa è una sostanza inquinante che contribuisce al deposito acido 
che, a sua volta, può comportare potenziale cambiamenti nella qualità del suolo 

e delle acque.  
 

I conseguenti impatti del deposito acido possono essere significativi, includendo 
effetti negativi sugli ecosistemi acquatici nei fiumi e nei laghi e danni alle foreste, 

ai raccolti e ad altra vegetazione.  
 

La SO2 contribuisce altresì alla formazione di aerosol di particolati nell’atmosfera 

che possono essere terribilmente nocivi per la salute delle persone e che possono 
causare complicazioni respiratorie e cardiovascolari, riducendo inoltre nel 

contempo l’aspettativa di vita di un periodo sino a due anni.  
 

Finora c’è stata una limitazione di sino al 3,50% m/m (massa per massa) del 
contenuto di zolfo nei carburanti presenti a bordo delle navi che operano al di 

fuori delle ECA (Aree di Controllo delle Emissioni).  
 

Per fare un confronto, il contenuto di zolfo dei carburanti utilizzati dai camion o 
dalle automobili non deve eccedere lo 0,0001%.  
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Uno studio condotto nel 2016 che aveva preso in considerazione gli impatti sulla 

salute delle persone delle emissioni di SO2 derivati dalle navi e poi presentato 

alla MEPC (Commissione per la Protezione dell’Ambiente Marino) dell’IMO dalla 
Finlandia aveva stimato che non riducendo il limite alla SO2 derivante dalle navi 

l’inquinamento atmosferico avrebbe contribuito a più di 570.000 decessi 
prematuri in più a livello mondiale fra il 2020 ed il 2025.  

 
Il 1° gennaio 2020 il limite dello zolfo presente nell’olio combustibile utilizzato a 

bordo delle navi operative al di fuori delle 
aree di controllo delle emissioni designate 

sarà ridotto allo 0,50% m/m rispetto al limite 
del 3,50% in precedenza prescritto.   

 
Questo cambiamento imporrà un obbligo 

effettivo a tutte le navi, a prescindere dalle 
dimensioni, di utilizzare olii combustibili che 

siano intrinsecamente bassi quanto al 

contenuto di zolfo, al fine di rispettare gli 
standard IMO da poco rivisti.  

 
In certe circostanze, sono state previste un 

certo numero di esenzioni, ad esempio a) quando la sicurezza personale sulla 
nave è a rischio, b) quando è in corso un’operazione di salvataggio o c) se una 

nave o il suo equipaggiamento sono danneggiati.  
 

Un’altra esenzione consente ad una nave di condurre prove per lo sviluppo della 
riduzione delle emissioni navali e delle tecnologie di controllo e di programmi di 

progettazione dei motori.  
 

Questo richiederebbe uno speciale permesso da parte del rispettivo stato di 
bandiera della nave.  

 

Come possono gli operatori marittimi e gli armatori fare programmi in anticipo 
in vista del limite dello 0,50% allo zolfo nel 2020?  

 
La guida sulla pianificazione dell’attuazione sulla nave comprende sezioni su: 

 
 valutazione del rischio e piani di mitigazione (impatto dei nuovi carburanti);  

 
 modifiche al sistema degli olii combustibili e pulizia del serbatoio (se 

necessari);  
 

 capacità dell’olio combustibile e funzionalità di isolamento;  
 

 approvvigionamento di carburante conforme;  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnz8iT2-XhAhWR2KQKHfeAAKoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hellenicshippingnews.com/tag/top-stories/&psig=AOvVaw0t5Dd8Xa5VpPfdGHt2i4ab&ust=1556091618211827
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 piano di transizione dell’olio combustibile (dagli olii combustibili residui 
convenzionali all’olio combustibile conforme allo 0,50% di zolfo);  

 

 documentazione e relazioni.  
 

Come farà l’IMO ad assicurare che tali limiti allo zolfo saranno osservati?  
 

Il monitoraggio, la conformità e l’applicazione del nuovo limite spettano ai 
governi ed alle autorità nazionali degli stati membri che aderiscono alla MARPOL.  

 
Gli stati di bandiera e gli stati portuali hanno il diritto e la responsabilità di fare 

osservare tale conformità.  
 

L’IMO lavora con gli stati membri così come con i settori (compresi quelli del 
trasporto marittimo, della fornitura di bunker e della raffinazione) per identificare 

e mitigare le questioni relative alla transizione in modo che le navi possano 
rispettare i nuovi requisiti, compreso lo sviluppo di guide, sviluppando format 

standardizzati in ordine alla relazione sulla indisponibilità di olio combustibile se 

una nave non può ottenere olio combustibile conforme, nonché prendendo in 
considerazione le questioni della verifica e del controllo.  

 
Quali controlli ci saranno una volta che il nuovo limite globale sarà entrato in 

vigore? 
 

Le navi che prelevano olio combustibile per uso a bordo devono ottenere una 
bolla di consegna del bunker che dichiari il contenuto di zolfo dell’olio 

combustibile fornito.  
 

Alle navi deve inoltre essere rilasciato dal proprio stato di bandiera uno IAPP 
(Certificato Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento Atmosferico).  

 
Questo certificato include una sezione dove si dichiara che la nave utilizza olio 

combustibile con un contenuto di zolfo che non eccede il valore del limite 

applicabile come documentato dalla bolla di consegna del bunker oppure che 
utilizza modalità equivalenti approvate.  

 
Se non ci attiene ai limiti legali, potrebbero essere imposte sanzioni; tuttavia, 

spetta al singolo stato aderente fissare il proprio meccanismo sanzionatorio e le 
relative ammende.  

 
Pertanto, le limitazioni normative ai limiti dello zolfo nei carburanti utilizzati per 

le operazioni marittime alla fine contribuiranno alla realizzazione di un ambiente 
più pulito e ad un notevole miglioramento del benessere di tutti. 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 23 aprile 2019)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

I VETTORI RABBRIVIDISCONO DI FRONTE ALLA PROPOSTA FRANCESE 
DI LIMITARE LA VELOCITÀ DELLE PORTACONTAINER 

 
Le linee di navigazione containerizzate hanno disapprovato le richieste francesi 

affinché l’IMO imponga limiti di velocità alle navi.  
 

Le proposte francesi, presentate alla fine del mese scorso ed esaminate da The 
Loadstar, richiedono un approccio in due fasi di misure a breve termine per 

ridurre le emissioni di gas serra nel trasporto marittimo.  
 

Esse includono la regolazione delle velocità delle navi su base settore per settore, 
seguite dall’adozione di limiti alle emissioni annue applicabile a livello globale 

rispetto al risultato di ciascuna nave.  
 

Si è saputo che la Maersk si è opposta alle proposte, mentre un portavoce della 

Hapag-Lloyd ha dichiarato a The Loadstar che ulteriori riduzioni della velocità 
“non sarebbero una buona soluzione”.  

 
Afferma infatti: “Tutte le linee di navigazione containerizzate hanno 

volontariamente ridotto la velocità alcuni anni fa, cosa che ha comportato 
significative riduzioni di consumo del carburante, che a sua volta ha rallentato 

la velocità dell’intera filiera distributiva.  
 

Abbiamo investito molti milioni per ottimizzare tecnologicamente di conseguenza 
le navi e riteniamo che altre riduzioni della velocità non siano nell’interesse dei 

nostri clienti.  
 

Queste misure avrebbero un notevole effetto sull’efficienza e sulla velocità della 
filiera distributiva ed avremmo ulteriormente bisogno di investire di nuovo per 

ottimizzare le navi ad una velocità inferiore”.  

 
I dati osservati da The Loadstar mostrano che i vettori containerizzati hanno 

effettuato netti miglioramenti quanto alla riduzione della velocità dal 2008 in 
un’era di autoregolamentazione.  

 
Tuttavia, sembra che le navi di oltre 12.000 TEU abbiano iniziato ad accelerare 

nel 2014 ed una fonte sostiene che le navi di tutte le dimensioni in tutta la flotta 
mondiale hanno incrementato la velocità l’anno scorso.  
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Ma il portavoce della Hapag-Lloyd ha detto: “Mi piacerebbe vedere i dati; i fatti 
dicono che le navi hanno rallentato e le compagnie di navigazione hanno 

investito milioni per modificare le navi di conseguenza. 

 
Piuttosto ci piacerebbe assistere a penalizzazioni nei confronti di quelle 

compagnie di navigazione che non utilizzano carburante conforme e quindi 
contribuiscono a danneggiare l’ambiente”.  

 
Il gigante marittimo tedesco ha ecceduto le prescrizioni di legge relative alle 

emissioni e si aspetta di spendere un ulteriore miliardo di dollari USA l’anno 
prossimo per conformarsi alle nuove regole sul carburante.  

 
Nel complesso, il settore si aspetta di pagare altri 60 miliardi di dollari USA 

all’anno in seguito all’implementazione del limite per il basso contenuto di zolfo 
ed una fonte ha affermato: “I vettori non hanno interesse ad accelerare perché 

è antieconomico, il solo elemento del costo li paralizzerebbe.  
 

Così, per un settore che già opera con margini esigui, dirgli di andare piano è 

come insegnare qualcosa a qualcuno 
già edotto”.  

 
Infatti, la 2M Alliance ha annunciato 

che i tempi di viaggio nei servizi 
Cina-Felixstowe si sarebbero 

incrementati da 39 a 45 giorni e la 
Maersk afferma di essere 

intenzionata a liberarsi del carbonio 
entro il 2050, ben oltre la riduzione 

del 50% che l’IMO ha nel mirino.  
 

Nelle loro proposte, i francesi hanno specificato che il piano “non potrebbe 
applicarsi a tutte le categorie di tipi navali indifferentemente; a questo riguardo, 

possono distinguersi quattro grandi gruppi di navi sulla base della recente 

esperienza di lenta navigazione”.  
 

Fra i quattro gruppi elencati ci sono navi che non solo avevano ridotto le proprie 
velocità ma hanno continuato ad effettuare operazioni a velocità inferiori, nello 

specifico unità “portacontainer”.  
 

“Poiché la funzione che collega la velocità della nave al livello delle emissioni non 
è lineare, una ulteriore riduzione delle velocità difficilmente comporterebbe una 

qualche ulteriore significativa riduzione delle emissioni” hanno dichiarato.  
 

“Per quelle navi, la Francia raccomanda di prendere ulteriormente in 
considerazione la revisione della fase 3 degli standard EEDI”.  

 
Il responsabile della tecnologia della flotta della Maersk, Ole Graa Jacobsen, ha 

dichiarato a The Loadstar che limiti generici della velocità non risolverebbero il 
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problema della realizzazione di soluzioni più efficienti dal punto di vista 
energetico nella flotta globale.  

 

A suo dire, contrariamente all’opinione comune, i limiti di velocità hanno ridotto 
l’incentivo ad investire in navi energeticamente efficienti mediante la limitazione 

dei loro vantaggi economici.  
 

“Noi crediamo che la normativa dovrebbe concentrarsi sui metodi per 
l’ottimizzazione della velocità, incoraggiando la progettazione di nuove navi 

efficienti e gli investimenti in navi esistenti energeticamente efficienti” afferma 
Jacobsen.  

 
“Questo accelererebbe la dismissione di navi inefficienti facendo sì che esse 

restino antieconomiche dal punto di vista operativo.  
 

La regolamentazione delle emissioni o dell’alimentazione di una singola nave 
offre un modo più corretto ed efficace per la riduzione della CO2”.  

 

Le proposte di Jacobsen riflettono quelle presentate dal governo danese, che sta 
cercando di introdurre indicatori di prestazione dell’efficienza operativa al posto 

delle riduzioni di velocità.  
 

Una fonte ambientalista ha affermato che questo farebbe il gioco della Maersk 
dal momento che essa già dispone delle navi più efficienti, il vantaggio relativo 

alle quali andrebbe perduto a causa di misure finalizzate alla riduzione della 
velocità.  

 
“Essa sente che se tutti andassero più lenti questo comporterebbe regole uguali 

per tutti a vantaggio dei propri meno efficienti rivali” continua la fonte.  
 

“La proposta di riduzione della velocità rappresenta un grande affare?  
 

Sì, probabilmente è il modo più conveniente (che fa risparmiare) di tagliare 

tempestivamente la CO2.  
 

Il riscaldamento globale sta giù comportando effetti sul trasporto marittimo 
containerizzato attraverso eventi meteo più estremi e più frequenti.  

 
Secondo il Ministero della Difesa del Regno Unito, se il riscaldamento globale 

dovesse andare fuori controllo, probabilmente assisteremmo a regolari alluvioni 
nelle città, perdita di raccolti di massa, perturbazioni nelle rotte marittime e nei 

colli di bottiglia fondamentali come il Canale di Panama, nonché a migrazioni su 
scala milionaria, nel qual caso il trasporto marittimo containerizzato come 

attività non esisterebbe più comunque nella sua forma attuale”. 
 

(da: theloadstar.com, 12 aprile 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

GLI SPEDIZIONIERI SEGNALANO UNA DOMANDA IN AUMENTO PER GLI 
SLOT CONTAINERIZZATI DI PROVENIENZA CINESE 

 
Gli spedizionieri segnalano una domanda in aumento per gli slot containerizzati 

di provenienza cinese ed una fonte prevede che le tariffe di nolo marittimo 
potrebbero continuare a recuperare terreno nei traffici Asia-Europa durante 

maggio se i vettori dovessero continuare a razionare la capacità.  
 

Le tariffe di nolo a pronti nei traffici Shanghai-Rotterdam sono aumentate del 
2% la settimana scorsa e sono ora più alte del 14% rispetto a un anno fa, 

secondo l’ultimo World Container Index come elaborato dalla Drewry.  
 

Gli analisti di trasporto marittimo containerizzato contattati da Lloyd’s Loading 
List, sebbene siano esitanti a leggere troppo negli aumenti della settimana 

scorsa in questa prima fase, convengono sul fatto che ci sia un considerevole 

quantitativo di dati ora disponibili che suggeriscono che gli elementi 
fondamentali della domanda relativi a quel traffico potrebbero migliorare.  

 
Come riferisce Lloyd’s Loading List, l’attività di esportazione cinese si è 

risvegliata a marzo, benché anche gli indicatori delle ordinazioni di esportazione 
della produzione siano notevoli.  

 
E, nella mattinata del 17 aprile, la Cina ha pubblicato una sfilza di dati economici 

ufficiali positivi.  
 

Essi rivelano che il PIL si è espanso del 6,4% nel primo trimestre, ad un tasso 
maggiore di quanto la maggior parte degli analisti avesse previsto.  

 
Anche la produzione industriale è balzata in alto dell’8,5% su base annua a 

marzo – la crescita più rapida da luglio 2014 – e l’investimento in immobilizzi e 

le vendite al dettaglio si sono impennati.  
 

La Flexport ora si aspetta che i vettori cerchino di mettere in atto il 1° maggio 
Incrementi Tariffari Generali dato che la domanda di slot si incrementa.  

 
“Stiamo assistendo a settimane da record: un’indicazione che il mercato si sta 

riprendendo e che si tratti di uno scenario simile alla ripresa della domanda nei 
traffici Asia-Europa osservato nel corso dello stesso periodo dello scorso anno” 

afferma Martin Holst-Mikkelsen, direttore trasporto merci marittimo alla 
Flexport.  
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La ditta di analisi sul trasporto marittimo containerizzato MSI ha avvisato 

all’inizio del mese che gli equilibri di mercato nel traffico primario Asia-Europa 

dovrebbero restare problematici per le linee di navigazione a meno che esse non 
annullino le partenze in modo massiccio.  

 
E, secondo Holst-Mikkelsen, questo è esattamente ciò che alcuni adesso stanno 

facendo.  
 

“Stiamo osservando che i vettori bilanciano la propria capacità mediante un 
maggior numero di annullamenti di partenze” ha dichiarato.  

 
“Questo in parte compensa la nuova capacità introdotta nella direttrice di traffico 

e contribuisce a porre le basi per le tariffe di 
mercato complessive.  

 
Ci aspettiamo che le tariffe si riprendano 

ulteriormente a maggio man mano che la domanda 

si riprende del tutto e che un certo numero di navi 
va in cantiere per l’installazione degli scrubber in 

vista dell’approssimarsi dell’IMO 2020”.  
 

L’analisi della MSI conclude che la capacità in 
direzione ovest da giugno ad agosto nel traffico 

Asia-Europa dovrebbe complessivamente 
ammontare a circa 5,2 milioni di TEU, mentre la domanda dovrebbe crescere del 

5% se il settore del trasporto marittimo containerizzato dovesse conseguire un 
fattore di carico aggregato dell’85%.  

 
Secondo uno spedizioniere digitale di rilievo ci sono adesso molteplici indicatori 

che suggeriscono che la domanda in quel traffico potrebbe incrementarsi nei 
mesi a venire.  

 

Iván Tintoré, amministratore delegato e cofondatore dello spedizioniere digitale 
iContainers, ha dichiarato a Lloyd’s Loading List che l’aumento a breve termine 

delle tariffe di nolo marittimo nella direttrice Cina-Europa ed i segnali di 
miglioramento dell’attività di esportazione della Cina sono state supportate da 

elementi fondamentali a lungo termine.  
 

“Ci aspettiamo di assistere ad un ulteriore aumento della domanda e delle 
ricerche in ordine alla tratta Cina-Unione Europea” ha detto.  

 
“L’Unione Europea è il maggiore partner commerciale della Cina mentre la Cina 

è il secondo partner commerciale dell’Unione Europea dopo gli Stati Uniti.  
 

In seguito alla crescita economica ed all’espansione della classe media della 
Cina, abbiamo assistito al conseguente incremento sia delle importazioni - 
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+27,4% - che delle esportazioni - +30,5% - fra la Cina e l’Unione Europea negli 
ultimi cinque anni.  

 

Un altro importante fattore è lo sviluppo del commercio elettronico che spinge 
centinaia di nuove e piccole aziende sia in Cina che nell’Unione Europea.  

 
Di conseguenza, le imprese commerciali non dipendono più da importanti 

distributori locali e sono adesso in grado di procurare volumi minori direttamente 
presso fornitori all’estero”. 

 
A livello regionale, a suo dire i paesi dell’Asia del Pacifico – ed in particolare la 

Cina – ora rappresentano anche il motore delle vendite online di tutto il mondo.  
 

“Le vendite del commercio elettronico cinese sono cresciute di più del 30% nel 
primo trimestre del 2019 sino a raggiungere i 1.989 trilioni di dollari USA” 

afferma.  
 

“Ma allo stesso tempo la penetrazione in internet della Cina è ancora ad un basso 

55% dal momento che la maggior parte della sua popolazione è ubicata in zone 
rurali.  

 
Questo manifesta un enorme potenziale di crescita per i giganti cinesi del 

commercio elettronico che apriranno le porte a nuove entrate per i fornitori e 
dettaglianti cinesi, incrementando i loro investimenti all’estero e l’espansione nei 

mercati europei.  
 

Questa espansione delle vendite elettroniche presuppone la necessità di 
soluzioni di trasporto marittimo”. 

 
Tintoré afferma inoltre che le nuove tecnologie stanno ora trasformando il 

trasporto marittimo, assicurando ai soggetti indipendenti soluzioni logistiche 
istantanee e competitive attraverso, ad esempio, la Alibaba Logistics.  

 

“Un’occhiata ai nostri dati interni della iContainers mettendo a confronto marzo 
2018 con marzo 2019 mostra un incremento del 30% delle ricerche da parte 

delle imprese cinesi ed un incremento del 17% delle ricerche con origine in Cina 
e destinazione nei principali porti dell’Unione Europea” ha aggiunto.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 17 aprile 2019)  
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TECNOLOGIA INFORMATICA 
 

 
 

 
 

NUOVA ASSOCIAZIONE FRA LINEE DI NAVIGAZIONE 

CONTAINERIZZATE SI OCCUPA DELLA STANDARDIZZAZIONE DIGITALE 
NEL TRASPORTO MARITTIMO 

 
Alcune fra le principali linee di navigazione containerizzate mondiali si stanno 

aggregando per costituire un’associazione allo scopo di promuovere nuovi 
standard di tecnologia digitale per dare impulso all’efficienza delle linee di 

navigazione e dei clienti.  
 

La DCSA (Digital Container Shipping Associazioni) è stata ufficialmente varata 
ad Amsterdam il 10 aprile dopo avere conseguito la prescritta approvazione da 

parte della FMC (Commissione Federale Marittima degli Stati Uniti) il mese 
scorso. 

 
I partner sono MSC, A.P. Møller–Maersk, Hapag-Lloyd e Ocean Network Express, 

mentre ci si aspetta che altri vi si 

uniscano in futuro.  
 

Il piano finalizzato alla 
realizzazione di un’associazione 

neutrale e senza scopo di lucro 
per i vettori marittimi era stato 

per la prima volta annunciato a 
novembre del 2018.  

 
L’associazione, che si concentra 

sulla promozione della 
standardizzazione, della 

digitalizzazione e della interoperabilità nel trasporto marittimo containerizzato, 
sta ora dando il via alle operazioni con un gruppo guida formato da figure di 

spicco del settore, fra i quali Thomas Bagge della Maersk in qualità di 

amministratore delegato.  
 

“Per la prima volta da venti anni a questa parte, il settore del trasporto marittimo 
containerizzato si è messo assieme con l’obiettivo comune di far passare il 

settore all’era digitale.  
 

Adesso che abbiamo ottenuto la prescritta approvazione, guardiamo avanti 
affinché l’associazione svolga il proprio lavoro ed inizi a lavorare con molteplici 

portatori d’interessi dell’intera filiera dei valori” afferma André Simha, 
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responsabile per l’informatica della MSC (Mediterranean Shipping Company) e 
presidente dell’organo di vigilanza della DCSA.  

 

Uno dei primi progetti dell’associazione sarà quello consistente nel rivolgere 
l’attenzione agli standard digitali per far fronte alla mancanza di fondamenta 

comuni per le interfacce tecniche ed i dati.  
 

L’associazione sta inoltre realizzando uno schema del settore per i processi che 
sarà un’altra parte significativa del futuro dello shipping.  

 
Il lavoro intrapreso andrà a vantaggio dell’intero settore, poiché tutti gli standard 

saranno pubblicamente disponibili gratuitamente per le parti esterne interessate, 
hanno dichiarato i partner.  

 
Sede centrale neutrale ad Amsterdam  

 
L’ubicazione della sede centrale dell’associazione ad Amsterdam, che viene 

considerata atta a non favorire una sola fra le compagnie di navigazione del 

gruppo.  
 

Allo stesso tempo, afferma l’associazione, è quella che assicura la prossimità ad 
infrastrutture di trasporto marittimo e facilità di accesso, così come una località 

allettante per impiegati di talento.  
 

“La DCSA lavora a beneficio dell’intero settore del trasporto marittimo 
containerizzato, di modo che è importante per noi che la sede centrale sia situata 

in campo neutro, senza favorire alcuno specifico portatore d’interessi o qualche 
compagnia di navigazione” afferma Simha.  

 
La DCSA è altresì in trattative con molteplici altre linee di navigazione 

containerizzate di tutto il mondo che sono interessate ad aggregarsi.  
 

A detta dei partner dell’iniziativa, i preparativi per l’adesione di altre due 

compagnie di navigazione sono già in corso. 
 

(da: gcaptain.com, 16 aprile 2019)  
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SICUREZZA E PROTEZIONE 

 

 

 
 

 

LA CAMPAGNA PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DEI CONTENITORI 
DEVE CONCENTRARSI IN PRIMO LUOGO SULLE MERCI PERICOLOSE 

 
I recenti rapporti sugli incendi a bordo di portacontainer si sono ancora una volta 

concentrati sulle questioni di sicurezza nella filiera distributiva containerizzata 
correlate allo scorretto trattamento delle merci pericolose.  

 
La nascente campagna Cargo Integrity avviata dall’assicuratore internazionale 

di trasporti e logistica TT Club ha di conseguenza conseguito un rinnovato 
impeto.  

 
Il recente incendio a bordo della Yantian Express, i particolari relativi alla 

decisione definitiva riguardo all’esplosione della MSC Flaminia a luglio del 2012 
e le indagini in corso sull’incendio della Maersk Honan stanno attualmente 

ottenendo i titoli di testa fra le notizie.  

 
Poi recentemente è giunta la notizia che la Grande America ha subito un incendio 

di contenitori nel Golfo di Biscaglia e di conseguenza è affondata.  
 

Questi pericolosi incidenti non solo frequentemente sono costati vite umane, 
milioni di dollari in perdite del carico e danni alle navi, ma hanno comportato 

altresì notevoli ritardi nelle filiere distributive delle merci con la conseguenza di 
importanti perturbazioni in numerosi settori industriali in questi giorni di “giusto 

in tempo”.  
 

Peraltro, questi incidenti sono soltanto la punta dell’iceberg di una mancata 
sicurezza.  

 
Prendendo in esame il segmento marittimo della filiera distributiva globale, si 

stima che un serio incendio su una portacontainer in mare si verifichi in media 

ogni 60 giorni, per quanto ci siano già stati quattro incidenti di incendi relativi al 
carico nel 2019.  

 
Inoltre, le registrazioni del TT Club indicano che nell’intero spettro intermodale 

il 66% degli incidenti correlati ai danni al carico può essere attribuito ad una 
cattiva prassi nel processo di imballaggio complessivo; non solo nel fissaggio ma 

anche nell’identificazione, nella dichiarazione, nella documentazione del carico 
nonché in relazione ad un efficace trasferimento dei dati.  
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Il costo calcolato di queste richieste di risarcimento nel settore assicurativo 
dell’aviazione e nel trasporto marittimo oltrepassa i 500 milioni di dollari USA 

all’anno.  

 
Tutti i tipi di carico possono essere gestiti male, e comunque le derrate pericolose 

classificate, etichettate, imballate in modo sbagliato o semplicemente 
identificate in modo impreciso portano in sé il maggior potenziale di rischio di 

disastro.  
 

La stima del grado di mancanza di conformità alle migliori pratiche a tale 
riguardo non è semplice.  

 
La ICHCA International, associazione 

degli operatori di movimentazione dei 
carichi, ha calcolato che dei 60 milioni di 

contenitori imballati movimentati ogni 
anno, il 10% ovvero sei milioni sono 

dichiarati come merci pericolose.  

 
Le informazioni derivanti dalle ispezioni 

governative pubblicate (che sono 
invariabilmente sbilanciati verso i carichi 

di merci pericolose dichiarati) suggeriscono che il 20% di essi sono imballati 
male o identificati in modo scorretto.  

 
Ciò si traduce in 1,3 milioni di potenzialmente instabili container di merci 

pericolose che viaggiano attorno al mondo ogni anno.  
 

Peregrine Storrs-Fox, direttore gestione rischio del TT Club, sottolinea che la 
portata del rischio è elevata se si prendono in considerazione consegne di merci 

pericolose non dichiarate o erroneamente dichiarate.  
 

“In questi casi una stima dei volumi è più confusa.  

 
Un’indicazione è stata data mediante il lavoro di un vettore containerizzato, la 

Hapag-Lloyd, che ha sviluppato un algoritmo per l’analisi delle caratteristiche al 
fine di cercare un proprio sistema di prenotazione per le potenziali scorrette 

dichiarazione delle derrate.  
 

I risultati del Cargo Patrol, se estrapolati in relazione ai trasporti di tutte le linee 
di navigazione, conducono ad una ragionevole stima di oltre 150.000 contenitori 

instabili nella filiera distributiva ogni anno”. 
 

(da: bulk-distributor.com, 9 aprile 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 29-30/04/19  Lagos   West African Ports and Rail Evolution Forum 2019 

 

 07-10/05/19  Kusadasi  54th MedCruise General Assembly 

 

 07-08/05719  Vilnius  CEE Small-Scale LNG Forum 2019 

 

 07-09/05/19  Anversa  ANTWERP XL: connecting the breakbulk cargo  

     community 

 

 10-10/05/19  Shanghai 4th Annual International Shipping Forum – China 

 

 14-14/05/19  Tokyo   Japan Maritime Forum 

 

 15-16/05/19  Napoli   The Small Scale LNG Use. Euro-Mediterranean  

     Conference & Expo 

  

 21-23/05/19  Brema  Breakbulk Europe 2019 

 

 22-24/05/19  Shanghai  Intermodal Asia 2019 

 

 23-24/05/19  Sorrento  ECG Spring Congress & General Assembly 

 

 23-25/05/19  Pilos   Wista MED 2019 

 

 28-29/05/19  Atene   Posidonia Sea Tourism Forum 

 

 29-30/05/19  Atene   International Green Shipping and Technology Summit 

     2019 

 

 29-30/05/19  Sevastopol  SIMBF 2019 - International Maritime Business Forum 

     & Exhibition 

 

 30-31/05/19  Ancona  Adriatic Sea Forum 

 

 04-07/06/19  Oslo  Nor-Shipping 2019 

 

 04-07/06/19  Monaco B.  Transport Logistic 2019 

 

 05-06/06/19  Lisbona  DELIVER, the European Rendezvous for E-Logistics 

 

 14-14/06/19  Collecchio   Logisticamente Out 

 

 20-21/06/19  Pireo   7th Global Symposium of Maritime Executives PIREAS 

     2019 

 



38 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 30 aprile 2019 

 24-30/06/19  Genova  Genoa Shipping Week 

 

 25-26/06/19  Dar Es Salaam 3rd Edition of the African Ports Expansion Summit  

 

 28-28/06/19  Genova  Shipbrokers and Shipagents Dinner 2019 

 

 28-30/08/19  Jakarta  Inamarine 2019 

 

 10-10/09/19  Londra  12th Annual Shipping & Marine Services Forum 

 

 11-13/09/19   Amburgo  Seatrade Europe Cruise & River Cruise Convention 

 

 11-13/09/19   Amburgo  MARINE INTERIORS Cruise & Ferry Global Expo 

 

 19-24/09/19  Genova  59° Salone Nautico 

 

 23-25/09/19  Doha   Ports & Maritime Evolution, Rail & Logistics Evolution, 

     Road & Logistics Evolution Qatar Assembly & Expo 

 

 23-24/09/19  Roma   AIIT 2nd International Congress on transport  

     infrastructure and systems in a changing world 

 

 03-05/10/19  Piacenza  GIS 2019 - Giornate italiane del sollevamento dei 

     trasporti eccezionali 

 

 06-09/10/19  Limassol  16th "Maritime Cyprus 2019" Conference 

 

 15-18/10/19  Oslo   15th GreenPort Congress and Cruise 2019 

 

 15-15/10/19  New York  11th Annual New York Maritime Forum 

 

 21-21/10/19  Atlantis  The Maritime Standard Awards 2019 

 

 22-22/10/19  Atlantis  The Maritime Standard Tanker Conference 2019 

 

 23-23/10/19  Parma   Logisticamente On Food 

 

 06-06/11/19  Abu Dhabi  The Maritime Standard Ship Finance and Trade  

     Conference 2019 

 

 27-28/11/19  Madrid  International Cruise Summit 2019 

 

 03-05/12/19  Pordenone  Navaltech 2019 - Marine Technologies Expo 

 

 04-05/12/19  Barcellona  Cruise Ship Interiors Expo 

 

 

 
 

 
 

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. 

 

 


