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NOTIZIE C.I.S.CO. 
 

 
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE “IL CONTAINER REEFER E LE ESIGENZE DELLA 

MERCE” 
 

Dal 10 settembre scorso e fino alla fine del successivo mese di ottobre è in corso 
di svolgimento un evento formativo organizzato da C.I.S.Co. e dedicato al 

container reefer ed alle esigenze della merce.  
 

Il corso erogato dal C.I.S.Co. è riservato ai dipendenti delle agenzie marittime 
ed è finanziato dall’ente bilaterale della 

categoria. 
 

Sono previste 28 ore di docenza suddivise in 14 
lezioni da due ore ciascuna.  

 
Gli argomenti del corso sono i seguenti: 

 

 cenni introduttivi 
 

 aspetti tecnici 
 

 la merce 
 

 logistica e trasporto containerizzato 
 

 gli attori della logistica del container  
 

 normativa e aspetti legali 
 

 la documentazione della logistica del container  
 

 aspetti assicurativi 

 
 le nuove tecnologie  

 
Le lezioni si svolgono presso la sede di Assagenti Genova e in videoconferenza 

presso le sedi delle associazioni federate (Ancona, Bari, Cagliari, La Spezia, 
Livorno, Napoli, Ravenna, Roma, Savona, Trieste, Venezia).  

 
Si riporta di seguito il programma dettagliato del corso. 
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PORTI 

 

 

 
 

 

IL PORTO DI LOS ANGELES  A TUTELA DEI PROGRESSI RIGUARDO ALLA 
PULIZIA DELL’ARIA MOVIMENTANDO NEL CONTEMPO PIÙ CARICHI CHE 

MAI 
 

Il Porto di Los Angeles continua a fare progressi in ordine al taglio delle emissioni 
derivanti da navi, treni, camion, imbarcazioni portuali ed equipaggiamento per 

la movimentazione di contenitori sin dal 2005, secondo il suo Rapporto del 
Censimento 2018 sulle Emissioni nell’Aria.  

 
Inoltre, il rapporto mostra che il porto sta rispettando e superando tutti gli 

obiettivi 2023 per la riduzione delle sostanze inquinanti primarie, mentre i volumi 
dei carichi continuano ad aumentare.  

 
“Anche se i carichi si sono incrementati del 26% dall’anno di riferimento 2005, 

abbiamo sostenuto i notevoli progressi relativi alla pulizia dell’aria che abbiamo 

fatto da allora” afferma il direttore esecutivo del Porto di Los Angeles Gene 
Seroka.  

 
“Il nostro obiettivo resta quello di conseguire zero emissioni, che è il motivo per 

cui ci siamo concentrati a lavorare con i nostri partner sulle efficienze operative 
e sulle soluzioni di prossima generazione per le emissioni quasi zero e 

specialmente zero, di modo che il nostro porto, la comunità e l’ambiente possano 
prosperare assieme”.  

 
Per leggere la scheda di valutazione:  

 
https://kentico.portoflosangeles.org/getmedia/3459f00b-7c05-4ff6-b718-

a44f8f07a051/2018_Air_Quality_Report_Card  
 

Il CCAP (Piani di Azione per la Pulizia dell’Aria) del Porto confronta le riduzioni 

delle emissioni fra tutti gli anni solari rispetto all’anno di riferimento 2005 allo 
scopo di tracciare i progressi compiuti verso gli obiettivi del CAAP.  

 
Anche se i risultati produttivi containerizzati del 2018 sono saliti sino al massimo 

storico di circa 9.46 milioni di TEU, in aumento rispetto ai 9,34 milioni di TEU nel 
2017, le emissioni di NO (ossidi di azoto) sono ancora del 60% (al di sotto del 

livello del 2005, con un decremento reale su base annua dell’1% rispetto al 
2017).  

 

https://kentico.portoflosangeles.org/getmedia/3459f00b-7c05-4ff6-b718-a44f8f07a051/2018_Air_Quality_Report_Card
https://kentico.portoflosangeles.org/getmedia/3459f00b-7c05-4ff6-b718-a44f8f07a051/2018_Air_Quality_Report_Card


7 
 

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

Le emissioni di SO (ossidi di zolfo) restano al 98% al di sotto del livello del 2005, 
con un decremento reale su base annua del 2% rispetto al 2017.  

 

Le emissioni dei particolati diesel restano all’87% al di sotto del livello del 2005, 
per quanto le emissioni reali di particolati diesel si siano incrementate 

leggermente dell’1% rispetto al 2017.  
 

Le emissioni di gas serra sono in calo del 10% rispetto al livello del 2005, con 
un aumento del 3% rispetto al livello del 2017.  

 
Per leggere la presentazione:  

 
https://kentico.portoflosangeles.org/getmedia/ffc72e12-cc1c-4d4d-8dc8-

c5a59d28685b/2018_Air_Emissions_Inventory_Presentation  
 

“Gli incrementi annui non sorprendono data la crescita dell’1,3% dei volumi dei 
carichi containerizzati 

rispetto all’anno 

precedente” afferma il 
direttore della gestione 

ambientale del Porto 
Christopher Cannon.  

 
“Essi sottolineano 

l’importanza dell’ulteriore 
riduzione delle tecnologie 

motoristiche basate sulla 
combustione 

nell’equipaggiamento per carichi pesanti nelle operazioni portuali che in ultima 
analisi passeranno ad un uso diffuso di tecnologie a zero emissioni al fine di 

continuare a conseguire riduzioni dei gas serra”.  
 

Il Porto sta attualmente capofilando o partecipando a 16 progetti con molteplici 

partner al fine di comprovare l’utilità dei motori ad emissioni quasi zero e zero, 
della tecnologia di controllo delle emissioni e delle stazioni di rifornimento e 

ricarica alternative.  
 

I progetti comprendono il collaudo di camion pesanti elettrici ibridi o a batterie, 
a gas naturale e a pile combustibili all’idrogeno, di elevatori a forca a batterie 

elettriche, di trattori da piazzale, di carriponte e gru a portale gommate, nonché 
di equipaggiamento per il controllo delle emissioni su grandi navi e battelli 

portuali.  
 

Tutte le dimostrazioni vengono effettuate in condizioni operative in situazioni 
reali all’interno o nelle prossimità dei porti della Baia di San Pedro.  

 
“Questi progetti sono fra le nostre più ambiziose iniziative per la pulizia dell’aria 

finora” afferma Cannon.  

https://kentico.portoflosangeles.org/getmedia/ffc72e12-cc1c-4d4d-8dc8-c5a59d28685b/2018_Air_Emissions_Inventory_Presentation
https://kentico.portoflosangeles.org/getmedia/ffc72e12-cc1c-4d4d-8dc8-c5a59d28685b/2018_Air_Emissions_Inventory_Presentation
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“Le emissioni possono fluttuare da un anno all’altro mentre noi sviluppiamo, 

valutiamo ed implementiamo tali iniziative, ma nel ridurre o eliminare la 

combustione noi spostiamo la lancetta verso lo zero”.  
 

L’inventario annuale è il principale strumento del Porto ai fini del tracciamento 
dei progressi delle molteplici strategie per la riduzione e, laddove possibile, 

dell’eliminazione dell’inquinamento atmosferico derivante da tutte le fonti 
correlate al porto.  

 
Gli ultimi risultati si basano sui dati raccolti nel corso dell’anno solare 2018 e 

rivisti dalle agenzie di regolamentazione dell’aria regionali, statali e federali. 
 

Le linee di tendenza captate dal rapporto del 2018 includono: 
 

 La combinazione di navi più grandi che trasportano un numero maggiore di 
contenitori, di un numero minore complessivo degli scali navali e delle 

strategie di riduzione delle emissioni navali in porto hanno comportato una 

riduzione da record delle emissioni navali in tutte le categorie di elementi 
inquinanti.  

 
I progressi in termini di pulizia dell’aria delle navi sono notevoli perché, con 

l’eccezione dei gas serra, le navi rappresentano la fonte singola di emissioni, 
generando oltre il 30% di tutti gli elementi inquinanti misurati. 

 
Le strategie in corso comprendono la riduzione della velocità delle navi, il 

collegamento alle prese elettriche di terra sugli ormeggi, l’uso di carburante 
più pulito e gli incentivi per attirare navi più nuove e più pulite.  

 
 L’equipaggiamento per la movimentazione dei carichi, i camion pesanti, i 

battelli portuali e le locomotive hanno generato un modesto incremento di 
alcuni elementi inquinanti rispetto all’anno precedente. 

 

I progressi relativi alla pulizia dell’aria da parte delle navi compensano gli 
incrementi sopra citati, comportando che il Porto resta in linea 

complessivamente per le emissioni.  
 

 I camion pesanti sono la maggiore fonte singola di gas serra, producendo circa 
il 35% di tali emissioni di tutte le fonti correlate al porto.  

 
 Gli ultimi risultati confermano l’energico perseguimento da parte del Porto di 

carburanti puliti alternativi e di tecnologie per emissioni quasi zero e zero ai 
fini dell’alimentazione della movimentazione dei carichi.  

 
Le nuove ed ampliate misure individuate nel più recente aggiornamento del CAAP 

dei Porti della Baia di San Pedro adottato alla fine del 2017 comprendono: 
  



9 
 

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

 Camion – Accelerare la transizione ai camion ad emissioni quasi zero e zero 
mediante la richiesta che tutti i nuovi camion portuali che entrano in porto 

rispettino gli standard 2014 per motori puliti e istituire un ‘Addebito per 

Camion Puliti’ per tutti i camion che non rispettano gli standard di emissioni 
quasi zero e zero.  

 
L’addebito, la cui introduzione è attesa nel 2020, finanzierebbe gli incentivi ad 

acquistare camion portuali ad emissioni quasi zero e zero.  
 

Gli obiettivi del CAAP richiedono la transizione dal parco automezzi al servizio 
dei porti ai camion a zero emissioni entro il 2035. 

 
 Equipaggiamento per la movimentazione dei carichi: richiedere agli operatori 

terminalistici di acquistare equipaggiamento a zero emissioni, se possibile, o 
quasi zero o il più pulito disponibile quando si procurano nuovo 

equipaggiamento fuori strada da piazzale.  
 

Gli obiettivi del CAAP richiedono la transizione di tutto l’equipaggiamento per 

la movimentazione dei carichi a zero emissioni entro il 2030.  
 

 Navi – Collaborare con gli armatori e gli operatori delle navi al fine di 
incrementare la partecipazione alla comprovazione della tecnologia ed ai 

programmi di riduzione delle emissioni.  
 

Inoltre, ai sensi della normativa della California sull’energia elettrica a terra, 
la richiesta agli operatori navali di far funzionare i contenitori, i carichi 

refrigerati e le navi da crociera con elettricità del lato di terra presso gli 
ormeggi, ovvero di utilizzare tecnologia alternativa per catturare le emissioni, 

balza in alto sino all’80% della loro flotta con effetto dal 1° gennaio 2020.  
 

 Battelli portuali – Accelerare l’impiego di motori più puliti e di strategie 
operative per ridurre le emissioni dei battelli portuali. 

 

 Locomotive – Realizzare partenariati con linee ferroviarie primarie di Classe 1 
e con ferrovie a corto raggio al servizio dei porti per ammodernare le 

locomotive e commutare il parco motrici con i motori più puliti a disposizione.  
 

Migliorare la rete ferroviaria in banchina in tutto il complesso per far sì che la 
movimentazione di più carichi per ferrovia sia anche la massima priorità.  

 
Un convoglio a due strati può eliminare sino a 750 viaggi camionistici.  

 
 Efficienze della filiera distributiva – Collaborare con partner del settore 

pubblico e privato in ordine a sicure soluzioni digitali che ottimizzino il flusso 
dei carichi e riducano le emissioni in tutte le modalità dall’origine alla 

destinazione. 
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Il rapporto 2018 mostra come il Porto continui a rispettare e superare tutti gli 
obiettivi 2023 per la riduzione degli elementi inquinanti primari.  

 

Il Porto ha raggiunto il proprio obiettivo di riduzione dei particolati diesel nel 
2012 (77%), il proprio obiettivo di riduzione di SO nel 2014 (93%) e quello 

inerente ai NO nel 2017 (59%).  
 

Sulla base della propria riduzione dell’87% delle emissioni di particolati diesel, il 
Porto continua inoltre a superare il proprio obiettivo 2020 inerente alla riduzione 

del rischio per la salute delle operazioni correlate al porto già raggiunto nel 2014.  
 

Per il futuro, il Porto punta a ridurre le emissioni di gas serra del 40% al di sotto 
del livello del 1990 entro il 2030 e dell’80% al di sotto del livello del 1990 entro 

il 2050.  
 

Il Porto di Los Angeles è il principale porto americano ed è fortemente impegnato 
nello sviluppo di operazioni innovative, strategiche e sostenibili che apportino 

vantaggi all’economia ed alla qualità della vita della California meridionale.  

 
Il Porto di Los Angeles, scalo marittimo all’avanguardia per volumi 

containerizzati e valore dei carichi, ha reso possibili traffici per 297 miliardi di 
dollari nel corso del 2018.  

 
Le operazioni nel complesso portuale della Baia di San Pedro rendono possibile 

un posto di lavoro su nove nella regione composta da cinque contee della 
California meridionale.  

 
(da: cargobusinessnews.com, 19 settembre 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

LA MAGGIOR PARTE DEI CARICATORI ACCETTANO I MECCANISMI DI 

MAGGIORAZIONE PER IL BUNKER DOVUTI ALL’IMO 2020 
 

La dirigenza della Maersk ha segnalato una “elevata accettazione” da parte dei 
clienti dei suoi meccanismi di maggiorazione per il bunker nell’80-90% dei propri 

contratti, cosa che rappresenta circa la metà dei volumi del gigante marittimo 
danese, dato che esso sta preparando i caricatori ad un notevole aumento dei 

costi del carburante a causa delle nuove regole sul carburante a basso contenuto 
di zolfo che entreranno in vigore l’anno prossimo.  

 
Discutendone con gli analisti, gli amministratori di punta della Maersk hanno 

anche suggerito che la lenta navigazione è più probabile dell’accelerazione delle 
rottamazioni al fine di migliorare l’efficienza del carburante, riferisce David 

Kerstens, analista patrimoniale presso la ditta di consulenze per l’investimento 
in logistica Jefferies.   

 

La Maersk in precedenza aveva stimato un aumento di 2 miliardi di dollari per i 
propri costi annuali del carburante dovuto al limite allo zolfo dello 0,5% previsto 

dall’IMO 2020 che entrerà in vigore a gennaio.  
 

All’inizio del 2019, la Maersk ha introdotto un nuovo fattore di correzione del 
bunker con maggiorazione allo scopo di contribuire a sostenere le spese dei costi 

correlati al rispetto del limite per un carburante a basso contenuto di zolfo, con 
un conto complessivo del settore per i preparativi pari a 15 miliardi di dollari.  

 
In occasione della riunione con gli analisti, l’amministratore delegato e 

responsabile finanziario della Maersk ha segnalato che la compagnia di 
navigazione è stata incoraggiata dal recente rigore del mercato containerizzato 

e dalle discussioni in ordine alle potenziali maggiorazioni per i bunker nel 
mercato delle tariffe a pronti.  

 

In una relazione di riscontro della riunione, Kerstens afferma: “La dirigenza della 
Maersk è incoraggiata dalla elevata accettazione di maggiorazioni del bunker nei 

contratti e dal recente rigore del mercato, nonché dalle discussioni in ordine alla 
attenuazione dei maggiori costi del carburante ai sensi dell’IMO 2020 nel 

mercato delle tariffe a pronti.  
 

La lenta navigazione viene considerata come più probabile dell’accelerazione 
delle rottamazioni al fine di migliorare l’efficienza del carburante.  
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Si punta a riduzioni dell’1-2% dei costi unitari correnti, mentre c’è uno spazio 
limitato per ora per fusioni ed acquisizioni e rendimenti in liquidità”.  

 

Aggiunge Kerstens: “Abbiamo stimato che i precedenti costi del bunker 
potrebbero incrementarsi del 15-20% ai sensi dell’IMO 2020, comportando 

incrementi del capitale circolante dal 4° trimestre del 2019, sulla base degli 
odierni prezzi dell’olio combustibile ad alto e basso contenuto di zolfo.  

 
Tuttavia, questi prezzi sono destinati a cambiare, poiché ci si aspetta che la 

domanda di olio combustibile ad alto contenuto di 
zolfo cali del 65%, mentre la domanda di quello a 

basso contenuto di zolfo potrebbe incrementarsi di 
cinque volte.  

 
Gli scrubber (filtri depuratori) coprono il 30% del 

consumo di carburante, mentre la dirigenza ha 
espresso limitato interesse al GNL; invece essa 

potrebbe guardare ad alternative al fine di ridurre 

ulteriormente l’impronta di carbonio a lungo 
termine”.  

 
L’elevato livello di accettazione fra i clienti per la maggiorazione corretta giunge 

dopo la brutta accoglienza da parte di un gruppo di pressione di clienti quando 
la Maersk aveva fatto l’annuncio a settembre dell’anno scorso.  

 
Il Global Shipper Forum aveva reagito con “sospetto” al momento, sostenendo 

che la maggiorazione “manca di trasparenza; nessun dato è disponibile per far 
sì che i clienti capiscano come il sovrapprezzo è stato calcolato”.  

 
Nel frattempo, la Maersk ha investito per ridurre l’impatto del conto più alto del 

carburante mediante la sottoscrizione di un accordo per produrre carburante 
bunker conforme all’IMO 2020.  

 

L’associazione imprenditoriale fra Maersk Oil Trading e Koole Terminals a 
Rotterdam porterà ad una produzione annuale che ci si aspetta che copra il 5-

10% della domanda annua di carburante della Maersk.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 12 settembre 2019)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

STUDIO INDICA LA DIREZIONE PER LE MODIFICHE ALLA TEN-T 
 

Il gruppo d’interesse europeo FERRMED sta conducendo uno studio che potrebbe 
fornire uno strumento fondamentale per le modifiche al regolamento della TEN-

T (rete transeuropea dei trasporti).  
 

Questa serie di regole che definiscono la rete di corridoi dell’Unione Europea 
dovrà essere rivista dalla Commissione Europea nel 2021.  

 
Lo studio dovrebbe indicare le priorità delle iniziative in ogni stato membro 

dell’Unione Europea nel contesto 
dell’ottimizzazione della rete TEN-T.  

 
La ricerca fornirà i dettagli dei flussi di 

traffico, sia a livello globale che per 

modalità di trasporto, sezione per 
sezione, dei nove corridoi della rete 

primaria dell’Unione Europea.  
 

Essa definirà le misure da adottare per 
ottimizzare la distribuzione modale nella 

maggior parte delle aree congestionate, 
assicura FERRMED. 

 
L’organizzazione ha suggerito i metodi per l’ottimizzazione preliminare della rete.  

 
Di conseguenza, lo studio è più efficace se le aree utilizzate in modo più intenso 

vengono prese in considerazione per prime.  
 

In luogo di ottimizzare gli 80.000 km di linee ferroviarie fondamentali entro il 

2020, come stabilito dal piano originale dell’Unione Europea, esso ha stabilito 
una rete di 6.000 km in una proposta che è stata inviata in precedenza al 

Parlamento Europeo.  
 

Terminal ed innovazioni   
 

Riguardo al trasporto ferroviario, lo studio individuerà i terminal intermodali 
strategici (che fanno parte degli agglomerati più trafficati), le principali linee che 

le collegano, le linee a supporto e le principali linee di raccordo.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9y8ibwebkAhXPGuwKHQ7JAOoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.onthemosway.eu/a-review-of-on-proposal-for-streamlining-measures-for-advancing-the-realisation-of-the-trans-european-transport-network/&psig=AOvVaw3TRnoltdn5Ua6AFpORUYdk&ust=1569313156332521
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Per ciascuna sezione delle linee esso dettaglierà il numero dei treni merci e 

passeggeri, la lunghezza massima consentita dei treni merci (che dovrebbe 

essere di 740 metri nella prima fase e 1.500 metri nella fase finale), i limiti di 
carico permessi (che dovrebbero essere P 400 o GC-C) ed i colli di bottiglia.  

 
“Esso valuterà anche lo stato di attuazione del sistema ERTMS.  

 
Inoltre, individuerà le innovazioni nel materiale rotabile necessarie per rispettare 

i requisiti dei cosiddetti ‘treni intelligenti’”.  
 

30 per cento entro il 2030 
 

È ambizione della Commissione Europea quella di migliorare considerevolmente 
l’interoperabilità in Europa entro il 2030.  

 
A questo fine essa ha emanato il Regolamento 913/2010 che ha avuto come 

conseguenza la definizione dei Corridoi Ferroviari per le Merci, nell’insieme la 

Rete Primaria d’Europa.  
 

L’obiettivo finale della Commissione Europea è quello di spedire il 30% di tutte 
le merci terrestri su distanze maggiori di 300 km per ferrovia o chiatta fluviale 

entro il 2030.  
 

“Oltre ai vantaggi economici (costi inferiori di trasporto), i benefici ambientali 
sono enormi.  

 
Sarebbe possibile risparmiare oltre 40 milioni di tonnellate di emissioni ogni anno 

e contenere la crescita del numero di camion sulle autostrade” afferma la 
FERRMED. 

 
(da: railfreight.com, 23 settembre 2019)  

  



15 
 

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

Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

L’IRU IMPOSTA LA DIREZIONE FUTURA PER IL TRASPORTO STRADALE 
IN TEMPI DI INCERTEZZA ECONOMICA E PERTURBAZIONE NEL SETTORE 

 
L’IRU (International Road Transport Union) il 17 settembre ha assunto l’iniziativa 

di impostare l’agenda del trasporto stradale a livello globale, mediante la 
pubblicazione di un manifesto che chiede alle organizzazioni internazionali, ai 

governi ed ai portatori di interessi del settore di salvaguardare il ruolo del 
trasporto stradale nel perseguimento della prosperità economica.  

 
Il trasporto stradale è la linfa vitale dei traffici globali nonché un collegamento 

decisivo al fine di sbloccare le opportunità e la prosperità internazionali.  
 

Il settore rappresenta il 5,7% dell’occupazione in tutto il mondo; nella sola 
Europa, assicura cinque milioni di posti di lavoro e comporta ricavi complessivi 

per 500 miliardi di euro.  

 
Malgrado ciò, il settore deve affrontare una miriade di problematiche: tensioni 

geopolitiche, preoccupazioni inerenti al cambiamento climatico, la cronica 
carenza di autisti professionali, le questioni relative alla digitalizzazione e un 

ambiente lavorativo percepito come inadeguato.  
 

Secondo un rapporto pubblicato dall’IRU l’anno scorso, l’incertezza geopolitica è 
la maggiore minaccia che il settore deve affrontare per il 57% degli operatori di 

trasporto.  
 

È alla luce di questo scenario che l’IRU il 17 settembre ha varato il proprio 
manifesto, per un mondo in movimento.  

 
Esso richiede alle economie mondiali di cogliere le opportunità nell’ambito del 

settore sottolineando le aree in cui è richiesto un intervento attraverso i suoi tre 

pilastri fondamentali: la prosperità, la gente e l’ambiente.  
 

Il segretario generale dell’IRU, Umberto de Pretto, commenta: “L’IRU è stato 
costituito al fine di promuovere i traffici internazionali ed i collegamenti 

trasportistici all’indomani della Seconda Guerra Mondiale.  
 

Oggi i traffici restano la forza trainante che sta dietro alla prosperità 
internazionale e la domanda di trasporto stradale è in costante aumento.  
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Il lavoro dell’IRU – e lo scopo del suo nuovo manifesto – è quello di mettere 
assieme i governi, le autorità pubbliche e le aziende a livello mondiale, nazionale 

e locale al fine di far sì che tutti quanti nel settore abbiano voce in capitolo e 

lavorino assieme nell’ottica di trarne un vantaggio reciproco ed un progresso”.  
 

La prosperità: promuovere una migliore mobilità e logistica  
 

La digitalizzazione ha il potenziale per trasformare il trasporto stradale, dato che 
le nuove realtà come i dati aperti e la mobilità come servizio riducono 

notevolmente i costi e inducono efficienze.  
 

Tuttavia, molte parti del settore devono ancora adattarvisi. 
 

L’IRU richiede al settore di accelerare la digitalizzazione ed incoraggiare le 
imprese di trasporto ad eliminare la 

documentazione cartacea, mentre 
sollecita i governi a livello 

internazionale ad incrementare l’uso 

della tecnologia che consente gli scambi 
delle merci e dei sistemi come quello dei 

TIR completamente digitali alle 
frontiere.  

 
Nel contempo, l’incertezza geopolitica e 

la difficoltà a fare ingresso nel settore 
da parte dei nuovi fornitori e lavoratori 

presenta rischi per la crescita del 
settore.  

 
Così l’IRU incoraggia i governi a rivedere le politiche di trasporto con la 

cooperazione modale, ad approntare regole appropriate in ordine ai requisiti 
degli autisti professionali ed a definire un quadro armonizzato per un migliore 

accesso ai dati e ad un migliore trattamento degli stessi.  

 
La gente: sostenere le nostre comunità  

 
In Europa, grosso modo una posizione di autista su cinque è attualmente 

scoperta ed il livello degli assunti, sia per le donne che per i giovani, resta 
estremamente basso.  

 
Il settore è ancora carente di infrastrutture di base per gli autisti, come le aree 

di parcheggio per i camion che siano sicure sia per le persone che per i mezzi.  
 

L’IRU chiede ai governi internazionali di migliorare la sicurezza (personale e 
materiale) degli autisti e di realizzare un’immagine più positiva ed un migliore 

ambiente di lavoro.  
 

https://www.iru.org/resources/newsroom/iru-sets-future-direction-road-transport-times-economic-uncertainty-and-industry-disruption
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Assieme ai suoi associati, l’IRU ha sviluppato un percorso in relazione alla 
carenza di autisti, richiedendo il potenziamento dei finanziamenti dedicati alle 

aree di parcheggio sicure ed alla formazione degli autisti unitamente ad una 

transizione controllata ai veicoli autonomi.  
 

L’ambiente: realizzare un mondo più sostenibile  
 

Gli operatori di trasporto stanno già compiendo un notevole balzo nell’uso di 
alternative di trasporto più sostenibili, spingendo per una mobilità ed una 

logistica più verdi.  
 

Peraltro c’è ancora un po’ di strada da fare prima che il settore dell’autotrasporto 
pesante commerciale a lungo raggio adotti completamente i carburanti 

alternativi, compresi i gas naturali o i carburanti sintetici e le soluzioni di 
propulsione alternative, come la tecnologia delle pile combustibili elettriche o ad 

idrogeno.  
 

L’IRU promuove l’impegno ad accelerare l’adozione nel mercato di veicoli ad alta 

capacità e promuove la ricerca relativa ai nuovi approcci per l’accesso dei veicoli 
commerciali alle aree urbane.  

 
Continua Umberto de Pretto: “Le richieste di iniziativa delineate nel nostro 

manifesto sono un chiaro segnale ai responsabili politici ed al settore del 
trasporto stradale che c’è del lavoro da fare.  

 
Quale voce globale del trasporto stradale, l’IRU guida la carica e forgia una 

maggiore collaborazione fra i portatori d’interessi del settore allo scopo di attuare 
la legislazione e le infrastrutture necessarie, nonché di assicurare il futuro 

successo del settore”.  
 

Il Manifesto dell’IRU unitamente alla richiesta di azione dell’Unione Europea ai 
responsabili delle decisioni si può leggere e scaricare consultando il sito web 

dell’IRU:  

 
https://www.iru.org/who-we-are/about-iru/vision-mission/iru-manifesto  

 
Riguardo all’IRU 

 
L’IRU è l’organizzazione del trasporto stradale mondiale che promuove la crescita 

economica, la prosperità e la sicurezza attraverso la mobilità sostenibile delle 
persone e delle merci.  

 
Fondata nel 1948, l’IRU ha associati ed attività in più di 100 paesi. 

 
L’IRU dal 1949 gestisce l’unico sistema globale dei i transiti doganali per la 

movimentazione delle merci attraverso le frontiere internazionali (TIR).  
 

(da: transportjournal.com/iru.org, 18 settembre 2019)  

https://www.iru.org/who-we-are/about-iru/vision-mission/iru-manifesto
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NNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

TRASPORTATORI INTRAPPOLATI NEI PORTI, 150 KM DI CODE ED UN 
CIRCOLO VIZIOSO PER LE AZIENDE: MESSO A NUDO IL ‘PIANO’ PER LA 

BREXIT DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO       
 

La persistente commedia degli errori della Brexit potrebbe vedere gli autisti 
bloccati nei porti ad entrambi i lati della Manica in conseguenza del fallimento in 

corso da parte del governo britannico per quanto attiene alla sua preparazione 
e ad appropriate indicazioni.  

 
Il responsabile della politica globale ed europea presso la FTA (associazione 

trasporto merci) Pauline Bastidon ha dichiarato a The Loadstar di temere che gli 
autisti possano cadere in un circolo vizioso in conseguenza dei divergenti 

processi doganali senza accordo.  
 

“Ai sensi dei programmi, la documentazione per le esportazioni dirette a Calais 

sarà preinserita nei sistemi informatici, con l’idea di validarla in seguito una volta 
che questi veicoli siano stati imbarcati sui traghetti” afferma.  

 
“Alcuni sistemi informatici sono pronti a farlo, ma altri non lo sono, il che significa 

che dal lato di Calais gli autisti potrebbero ritrovarsi con spedizioni non 
sdoganate che li intrappolerebbero in porto”.  

 
Gli autisti che dovessero incappare in questo impiccio non disporrebbero della 

corretta documentazione per far ritornare le spedizioni nel Regno Unito, 
lasciandogli l’opzione di restare nel porto francese oppure di abbandonare il 

proprio carico.  
 

Lasciare il proprio carico a Calais naturalmente farebbe incorrere in addebiti per 
controstallie, cosa che apporterebbe i suoi problemi.  

 

“Ciò pone un vero e proprio circolo vizioso per gli autisti e ci sono diversi problemi 
a questo riguardo poiché i trasportatori di per se stessi non sono responsabili 

della mole di documenti” afferma la Bastidon.  
 

“Di queste carte sono responsabili le imprese e non i trasportatori o gli autisti ed 
occorre che il governo faccia un lavoro migliore perché ciò sia noto”.  

 
La Bastidon aggiunge che in reazione alla confusione i trasportatori potrebbero 

rifiutare le spedizioni per paura di cadere in un tale impiccio.  
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Questa opinione è stata ripresa dal responsabile delle dogane ed imposte alla 
Gefco, Olivier Thourad, che nota che potrebbero esserci anche enormi code dal 

lato di Dover della traversata della Manica.  

 
“Esiste il concreto rischio di ritrovarsi con un mucchio di camion in attesa dal 

lato del Regno Unito perché, pur avendo la documentazione di esportazione del 
Regno Unito, gli manca la documentazione dell’Unione Europea” ha dichiarato 

Thourad a The Loadstar.  
 

“E ci sono solo 100 posteggi a Dover, mentre dal lato di Calais ci sono posteggi 
per 50 veicoli in attesa, e se dovessero uscire per andare a Calais potrebbero 

anche doversi fermare là”. 
 

I timori di Thourad corrispondono alle previsioni contenute nei documenti 
governativi riservati visti dal 

Financial Times, i quali 
suggerivano che le colonne fuori 

da Dover potrebbero estendersi 

per 150 km.  
 

Un modo ovvio per evitare ciò 
sarebbe quello di poter disporre 

di agenti doganali addestrati che 
preparino la documentazione 

per i caricatori.  
 

Tuttavia, il governo del Regno Unito è stato lento nel riconoscere tale modalità 
e poiché l’addestramento richiede due anni per essere completato, il paese si 

trova a fronteggiare una carenza di nuovi assunti addestrati.  
 

Thourad sottolinea che occorre che gli autisti vengano resi consapevoli di che 
cosa sia “esattamente” richiesto per la movimentazione di una spedizione, 

aggiungendo che anche la sua società ha avvisato i clienti.  

 
Ma le PMI dello stesso settore non sono in condizione di assumere agenti 

doganali pienamente qualificati quale misura di emergenza nel caso di una Brexit 
senza accordo.  

 
“Ai caricatori viene detto che essi devono provvedere da sé alla documentazione 

doganale ovvero di trovare intermediari che possano farlo per loro conto” 
afferma la Bastidon.  

 
“Solo che non ci sono intermediari, o ce ne sono pochissimi, in particolare per i 

caricatori PMI, il che significa che essi dovranno battersi per trovare clienti che 
vogliano dialogare con loro.  
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“Come gli autisti, essi si trovano in un circolo vizioso dal momento che hanno 
bisogno di agenti doganali od intermediari, ma il governo non riesce ad 

assicurare i mezzi per conseguirlo”.  

 
Ora, sapendo poco di quanto efficaci saranno le misure di attuazione, ci sono 

stati segnali secondo i quali anche i porti al di fuori del Kent rifiuteranno i camion 
senza documentazione probante.  

 
I piani dell’Operazione Zigolo Giallo del governo del Regno Unito pubblicati la 

settimana scorsa suggeriscono un “basso rischio di notevoli e sostenute code 
presso i porti al di fuori del Kent che hanno elevati volumi di traffico dell’Unione 

Europea”.  
 

Ma le carte del Dipartimento dei Trasporti viste dal Financial Times 
presuppongono che questo accadrebbe solo perché decine di migliaia di camion 

verrebbero respinti per mancata conformità”.  
 

I documenti, contrassegnati come “riservato/ufficiale”, suggeriscono che sulla 

scia di una Brexit brusca ci si potrebbe aspettare che i porti di Liverpool, 
Holyhead e Portsmouth respingano due terzi dei camion.  

 
In risposta al rapporto, il consigliere Gerald Vernon-Jackson, leader del consiglio 

municipale di Portsmouth, ha dichiarato a The Loadstar che i suoi collaboratori 
“da mesi” avvertono al riguardo.  

 
“Abbiamo detto al governo per mesi e mesi che ci sarebbero state perturbazioni 

ed ora la documentazione prova che le nostre preoccupazioni sono giustificate” 
afferma Vernon-Jackson.  

 
“Le nostre richieste sono sempre state finalizzate a fare chiarezza in ordine alla 

situazione, a far sì che il governo apprezzasse il ruolo del porto di Portsmouth e 
ad ottenere finanziamenti appropriati”.  

 

Questa mancanza di coinvolgimento da parte del governo ha indotto il consiglio 
ed il porto ad intraprendere iniziative per proprio conto allo scopo di far sì che il 

porto sia del tutto preparato. Il suo LRF (Local Resilience Forum) ha individuato 
le questioni che il porto e la città devono affrontare e sono stati attuati piani, 

finanziati dal consiglio, allo scopo di gestire i camion fuori dal porto.  
 

Aggiunge Vernon-Jackson: “Abbiamo sempre saputo che l’incertezza riguardo 
alla documentazione cartacea avrebbe causato problemi e abbiamo preso 

seriamente le nostre responsabilità per essere sicuri di essere preparati”. 
 

The Loadstar in precedenza aveva riferito che Portsmouth stava accrescendo il 
numero degli agenti doganali presso i propri impianti, ma sembra che questo 

non sia stato fatto in modo uniforme in tutto il Regno Unito.  
 

(da: theloadstar.com, 19 settembre 2019)  
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TRASPORTO FLUVIALE 
 

 
 

 

 
CONTARGO ‘MEGLIO PREPARATA AL BASSO LIVELLO DELLE ACQUE DEL 

RENO’ 
 

Dopo la lunga e calda estate del 2018, che aveva comportato settimane di siccità 
e basso livello delle acque sul fiume Reno fondamentale per il trasporto merci 

europeo, la rete logistica containerizzata per l’hinterland Contargo ha adottato 
la misura precauzionale di provvedere alla modifica di quattro chiatte della 

propria flotta di modo che esse possano continuare ad effettuare operazioni in 
condizioni di acque molto basse senza compromettere la loro capacità di 

tonnellaggio dei carichi.  
 

“Noi utilizziamo le chiatte per circa il 75% dei nostri trasporti” afferma Cok Vinke, 
direttore generale della Contargo Waterway Logistics.  

 

“I periodi di acque molto basse come quelli che abbiamo sperimentato l’anno 
scorso comportano grandi riduzioni dei quantitativi che si possono trasportare e 

costi straordinari dovuti all’acquisto di tonnellaggio aggiuntivo e di altre capacità 
di trasporto”.  

 
Per questa ragione nel 2018 la Contargo ha iniziato ad apportare modifiche ad 

alcune delle sue navi sotto contratto, spiega la 
società, aggiungendo: “Presso due cantieri di 

Anversa e Dordrecht sono state saldate delle 
placche metalliche su quattro navi in modo tale che 

adesso esse possono restare basse solo 130 cm 
anziché 150 affinché le loro eliche abbiano 

abbastanza acqua.  
 

Grazie a questo investimento di 

approssimativamente 10.000 euro per battello, le 
chiatte possono ora salpare allo stesso livello delle 

acque con 10-15 cm in più d’acqua sotto la chiglia 
e possono così trasportare 200-300 tonnellate di carico in più in acque basse.  

 
Questo significa inoltre che in condizioni di acque basse non serve più trasportare 

acqua nei serbatori di zavorra posteriori; così anche con un livello delle acque 
molto basso le chiatte possono navigare nel punto meno profondo a Kaub”.  
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Continua Vinke: “Il livello delle acque nel Reno è sempre stato soggetto a 
fluttuazioni stagionali. 

 

Tuttavia, nell’interesse del settore dei trasporti e della protezione del clima, 
occorre che il trasporto merci per idrovia interna venga rafforzato.  

 
Per questa ragione, la politica pubblica deve assumere l’iniziativa ed agire al più 

presto possibile per rimuovere i colli di bottiglia esistenti.  
 

Nell’attuale Piano Federale delle Infrastrutture di Trasporti la proposta di 
ottimizzazione dei canali navigabili nel Medio Reno viene trattata come 

un’esigenza prioritaria.  
 

Noi speriamo che ciò venga attuato al più presto possibile”.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 17 settembre 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

VETTORI CONTAINERIZZATI ANCORA PREOCCUPATI RIGUARDO ALLA 
DISPONIBILITÀ DI CARBURANTE A BASSO CONTENUTO DI ZOLFO 

 
Un dirigente di alto livello del trasporto marittimo afferma che c’è ancora 

preoccupazione nel settore del trasporto marittimo containerizzato in ordine a 
se ci sarà sufficiente carburante a basso contenuto di zolfo disponibile per le 

linee di navigazione al fine di rispettare il requisito dell’International Maritime 
Organization ai sensi del quale a partire dal 1° gennaio 2020 le navi dovranno 

utilizzare carburante con un contenuto di zolfo dello 0,5% anziché il carburante 
ad alto contenuto di zolfo al 3,5% ampiamente utilizzato oggi, ovvero installare 

filtri per la depurazione degli esausti dai motori (scrubber).  
 

Parlando in occasione di una tavola rotonda riguardo al regolamento IMO 2020 
nel corso della Intermodal Expo dell’Intermodal Association of North America 

svoltasi a Long Beach, Laurence Burns, vice presidente anziano dei traffici e delle 

vendite alla HMM (Hyundai Merchant Marine) ha dichiarato che non è chiaro se 
il carburante conforme sarà disponibile presso tutti i porti.  

 
A suo dire, esiste una possibilità che i vettori dovranno fare ricorso 

all’acquisizione all’ancora più 
costoso carburante allo 

0,1% di zolfo che oggi i 
vettori utilizzano nelle 

cosiddette ECA (aree di 
controllo delle emissioni).  

 
C’è un’ECA che si estende 

per 200 miglia da gran parte 
della costa degli Stati Uniti e 

del Canada.  

 
Esistono ECA anche nei Caraibi, nel Mare del Nord e nel Mar Baltico ed i paesi 

che si affacciano sul Mar Mediterraneo stanno attualmente prendendo in 
considerazione la creazione di una ECA.  

 
Burns afferma che è anche difficile venire a capo di quanto in effetti costerà il 

carburante bunker a basso contenuto di zolfo allo 0,5% dal momento che esso 
non è ancora disponibile sul mercato.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-8Kmb9-jkAhVHblAKHY_8D10QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.freightwaves.com/news/container-carriers-still-concerned-about-low-sulfur-fuel-availability&psig=AOvVaw1llQHjYvxm_pGZJmYtQMbz&ust=1569396367755056
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Burns afferma che i vettori sono preoccupati riguardo a se essi saranno in grado 
di recuperare il costo del carburante più caro o degli scrubber che alcuni, come 

la Hyundai, stanno installando ad un costo di 5-8 milioni di dollari per nave.  

 
Se i vettori non fossero in grado di recuperare i propri costi, afferma, ciò 

potrebbe comportare riduzioni di servizi.  
 

Nel contesto della medesima tavola rotonda, Laura Crowe, direttrice della 
Walmart Global Logistics, ha dichiarato che il dettagliante ha cercato di essere 

corretto nei contratti che ha negoziato con i vettori all’inizio di quest’anno 
riconoscendo l’incremento dei costi del carburante, ma ha voluto assicurarsi che 

le maggiorazioni che i vettori imporranno siano davvero destinati a rimborsarli 
per i costi più alti e non un modo per realizzare profitti in più.  

 
Oltre a cercare di comprendere quanto più costoso possa essere il carburante a 

basso contenuto di zolfo, la Walmart ha lavorato con le linee di navigazione per 
capire il processo del passaggio: cioè quando esse dovrebbero iniziare a 

depurare i serbatoi per essere pronte al passaggio al carburante a basso 

contenuto di zolfo. 
 

“Ci sentiamo a nostro agio dove siamo approdati con i nostri contratti” afferma 
la Crowe.  

 
Burns dice che c’è stata una grande varietà rispetto al modo in cui i caricatori 

hanno reagito all’IMO 2020: “Alcuni sono stati abbastanza ingenui da dire ‘io non 
pago’ ed alcuni si sono effettivamente assunti le proprie responsabilità e si sono 

resi conto che non si tratta di una questione relativa solo ai vettori, ma una 
questione riguardante il settore.  

 
La maggior parte di loro si rende conto che si tratta di una questione attinente 

il settore, e non solo nel Nord America, ma in tutto il mondo intero”.  
 

A suo dire, sia gli importatori che gli esportatori hanno mostrato la volontà di 

affrontare la questione per comprendere le maggiorazioni.  
 

Burns sostiene che, anche se la Hyundai ha personalizzato le maggiorazioni per 
il carburante per alcuni clienti molto grandi, la stessa formula viene utilizzata 

per la maggior parte dei caricatori.  
 

Lars Jensen, amministratore delegato della SeaIntelligence Consulting, nota 
come si dica che l’attacco con i droni alla raffineria della Aramco il 14 settembre 

scorso abbia messo al tappeto il 5% della capacità globale di raffinazione.  
 

Ma afferma che l’attacco potrebbe comportare un’implicazione ancora maggiore 
per l’IMO 2020 poiché i danni alle unità di desolforazione potrebbe ridurre di una 

percentuale ancora più grande la capacità di produrre carburanti puliti.  
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Riguardo a se un disastro come i danni alle unità di desolforazione della raffineria 
della Aramco possa rendere impossibile per le navi ottenere il carburante 

necessario per rispettare il regolamento IMO 2020, Burns afferma: “Devo 

ritenere che i nostri governi interverrebbero ad allentare le regole per un certo 
periodo di tempo”.  

 
Sarthak Verma, vice presidente anziano per l’internazionale alla J. B. Hunt 

Transport Services, ha detto che non è chiaro quale impatto avrà l’incremento 
dei costi del carburante bunker in conseguenza dell’IMO 2020.  

 
Le più lunghe distanze per spedire i carichi da molte destinazioni asiatiche alla 

volta della Costa Orientale potrebbero indurre alcuni caricatori a decidere di 
instradare un numero maggiore di carichi asiatici alla volta dei porti della Costa 

Occidentale.  
 

D’altro canto, il prezzo del carburante diesel necessario per movimentare i 
carichi per treno e camion dalla Costa Occidentale alla Costa Orientale o alle 

destinazioni interne potrebbe anche salire a causa della necessità di più 

carburante bunker a basso contenuto di zolfo.  
 

Verma afferma che la J. B. Hunt è “alquanto agnostica in ordine a verso quale 
direzione le merci fluiscono”.  

 
Burns dice di non ritenere che il prezzo più alto del carburante possa indurre i 

caricatori a cercare di “mandare avanti” le scorte nei mesi finali di quest’anno, 
come avevano fatto alla luce della minaccia di incremento dei dazi alla fine del 

2018.  
 

Un rallentamento dell’economia mondiale ed un più efficiente uso del carburante 
potrebbero ridurre la domanda di carburante, dichiara Verma, cosa che 

rappresenta un altro fattore che potrebbe indebolire l’impatto dell’IMO 2020.  
 

Varie associazioni di categoria dello shipping stanno sollecitando una rigorosa 

applicazione del regolamento IMO 2020.  
 

Il 18 settembre scorso, il World Shipping Council, la BIMCO, la Cruise Lines 
International Association e la International Parcel Tankers Association hanno 

richiesto agli stati aderenti all’IMO di “dare piena attuazione” al nuovo limite allo 
zolfo dello 0,5%.  

 
“Recenti rapporti suggeriscono che alcune nazioni potrebbero non dare piena 

attuazione alle nuove regole sgradevoli.  
 

La mancanza di piena attuazione rischierebbe di compromettere i miglioramenti 
per la salute pubblica e l’ambiente” afferma John Butler, presidente e 

amministratore delegato del WSC, la principale associazione di categoria del 
settore del trasporto marittimo containerizzato.  

 



26 
 

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

La Reuters aveva riferito ad agosto che il ministro del trasporto marittimo 
indonesiano aveva detto che le navi registrate nel paese si sarebbero conformate 

alle regole dell’IMO dopo avere detto poco tempo prima che sarebbe occorso più 

tempo per rispettare le direttive.  
 

La Crowe della Walmart ha dichiarato che se un’azienda non si conformasse al 
regolamento dell’IMO la sua società la considererebbe una violazione 

contrattuale.  
 

Tuttavia, a suo dire la società potrebbe vedere la situazione in modo diverso se 
nessuno dei vettori in una particolare direttrice di traffico fosse in grado di 

ottenere carburante a basso contenuto di carbonio.  
 

Anche se il passaggio al carburante bunker a basso contenuto di carbonio 
potrebbe essere sconvolgente a breve termine, in ultima analisi Jensen si è 

chiesto se l’incremento del costo della conformazione al regolamento dell’IMO 
2020 avrà un importante impatto sul settore dei contenitori.  

 

Jensen afferma che il carburante bunker attualmente costa circa 450 dollari per 
tonnellata e che le attuali indicazioni sono nel senso che il carburante a basso 

contenuto di zolfo si venderà a 650-700 dollari per tonnellata. 
 

Dal 2011 al 2014 secondo Jensen il carburante bunker standard era stato 
venduto a 700-750 dollari per tonnellata.  

 
Nel corso di quel periodo “questo settore aveva operato molto bene” sostiene.  

 
(da: hellenicshippingnews.com/freightwaves.com, 24 settembre 2019)  
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l 15 Ottobre 2012 

 
 INDUSTRIA 

 

 

 
 

 

LA PORTACONTAINER DI GRANDISSIME DIMENSIONI ALIMENTATA A 
GAS NATURALE LIQUEFATTO DELLA CMA CGM APRE AD ‘UN NUOVO 

APPROCCIO’ NEL TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA               
 

Il 25 settembre la CMA CGM ha varato la più grande nave del mondo alimentata 
a gas naturale liquefatto presso i cantieri navali cinesi Shanghai Jiangnan-

Changxing Shipyard. 
 

La CMA CGM Jacques Saade da 23.000 TEU è la prima di una serie di nove navi 
che funzioneranno spinte da quello che viene considerato il carburante più 

rispettoso dell’ambiente.  
 

La nave è stata battezzata in onore del fondatore della CMA CGM Jacques Saade 
che è scomparso l’anno scorso.  

 

Nel corso della cerimonia del varo 
Rodolphe Saade, presidente e 

amministratore delegato del gruppo CMA 
CGM, ha dichiarato: “Con il varo della 

prima nave da 23.000 TEU alimentata a 
gas naturale liquefatto dimostriamo che 

la transizione energetica può 
effettivamente riuscire nel nostro settore 

se tutti i soggetti interessati lavorano 
assieme. 

 
Questo prepara il terreno ad un approccio globale del trasporto marittimo in cui 

la crescita economica e lo spirito competitivo possono coesistere con la 
sostenibilità e con la lotta al cambiamento climatico”.  

 

La nave si appresta ad entrare formalmente in servizio l’anno prossimo 
nell’ambito dei servizi Asia-Nord Europa della Ocean Alliance.  

 
La nave è stata altresì dotata di un sistema intelligente per la gestione della 

ventilazione nei contenitori reefer stivati in coperta e la compagnia di 
navigazione afferma di avere apportato varie altre modifiche progettuali al fine 

di migliorarne le prestazioni.  
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“Allo scopo di migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali della CMA CGM 
Jacques Saade e delle sue navi gemelle, la forma del loro scafo è stata 

ottimizzata idrodinamicamente.  

 
Il bulbo di prora è stato integrato senza soluzione di continuità nel profilo dello 

scafo e quindi la prua è dritta.  
 

Sono stati migliorati anche l’elica e la pala del timone, unitamente alle pinne 
retrattili Becker” ha dichiarato.  

 
La ditta di analisi del settore Alphaliner ha dichiarato che la consegna delle 

ordinazioni delle altre unità alimentate a gas naturale liquefatto significa che “il 
vettore è chiaramente all’avanguardia quanto all’impegno nei confronti del gas 

naturale quale carburante alternativo per le navi portacontainer”.  
 

Oltre alle restanti otto unità da 23.000 TEU in corso di costruzione, essa ha 
cinque navi da 15.000 TEU alimentate a gas naturale liquefatto la cui consegna 

è prevista nel 2021 e 2022 e sei navi da 1.380 TEU alimentate a gas naturale 

liquefatto, tre delle quali sono già in servizio, per la propria controllata 
Containerships specializzata nei traffici interregionali europei.  

 
(da: theloadstar.com, 25 settembre 2019)  
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LOGISTICA 
 

 
 

 
 

CONTINUA IL CONSOLIDAMENTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI 

SPEDIZIONI DI MERCI EUROPEE         
 

La recente acquisizione della Panalpina, ditta specializzata in spedizioni e 
logistica in precedenza quotata alla borsa svizzera SIX, da parte della società di 

trasporti e logistica quotata alla borsa di Copenaghen DSV segna uno dei pochi 
accordi di fusione e acquisizione verificatisi nel mercato negli ultimi diversi anni.  

 
Le offerte iniziali della DSV per acquisire la Panalpina erano state respinte a 

febbraio dalla Ernst Goehner Foundation che deteneva una quota del 46% nella 
società.  

 
In reazione, la DSV aveva incrementato l’offerta nonostante la pressione da 

parte delle ditte di investimento privato Cevian Capital, che deteneva una quota 
del 12,3%, e Artisan Partners, che deteneva una partecipazione del 9,9%.  

 

Sempre a febbraio la Panalpina aveva condotto senza successo negoziati con il 
rivale minore Agility Group 

riguardo ad una potenziale 
fusione.  

 
L’iniziativa relativa alla 

Panalpina da parte di 
molteplici offerenti attesta 

che c’era una propensione 
almeno verso questo 

accordo.  
 

E, alla fine dello scorso mese 
di novembre, l’investitore privato EmergeVest aveva annunciato la costituzione 

della EV Cargo, che consolidava la proprietà di sei società logistiche del Regno 

Unito: il fornitore di soluzioni software per la nuvola B2B e di gestione della filiera 
distributiva Adjuno, la ditta di logistica concentrata sulla vendita al dettaglio e di 

spedizioni di merci Allport Cargo Services, i trasportatori CM Downton e Jigsaw 
Transport, la NFT Distribution ed il distributore di pallet ed operatore di 

magazzini Palletforce.  
 

Sin dalla costituzione nel 2013 la EmergeVest, che riferiva ricavi annui prossimi 
ai 900 milioni di sterline (1,12 miliardi di dollari), è stata un attivo investitore su 
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base globale, con particolare attenzione ai servizi alle aziende, in particolare 
nella logistica e nella tecnologia ad essa correlata.  

 

Il precedente ed attuale portafoglio della società comprende investimenti in 
logistica, tecnologia, servizi alle aziende, media e abbigliamento.  

 
“Il rilevamento della Panalpina ad opera della DSV e l’offerta della CMA CGM per 

la CEVA hanno indotto molti analisti a chiedersi se questo non sia l’inizio di 
un’altra ondata di consolidamento nella logistica e nei trasporti.  

 
Ma da aprile le fusioni ed acquisizioni nella logistica sono rimaste abbastanza 

tranquille” secondo Robert Keen, direttore generale della BIFA (British 
International Freight Association), un’associazione di categoria che rappresenta 

gli interessi degli spedizionieri di merci del Regno Unito.  
 

La mancanza di accordi di fusione e acquisizione si estende ancora più a ritroso, 
secondo Michael Nayden, direttore della filiera distributiva e delle operazioni 

della produzione alla Deloitte Consulting.  

 
Nayden ha dichiarato a FreightWaves che lo zenit dell’attività di fusione e 

acquisizione nel settore è stato nel 2017, con un incremento di circa il 40% 
rispetto all’attività del 2015; nel 2018, il settore ha sperimentato un meno 20% 

di attività rispetto al 2017.  
 

Nayden sostiene che il settore della logistica e delle spedizioni di merci da 1 
trilione di dollari è “assai frammentato”, suggerendo che potrebbe non esserci 

massa critica fra i potenziali obiettivi di rilevamento.  
 

Philip Stephenson, presidente della ditta privata di spedizioni con sede nel Regno 
Unito Davies Turner, concorda con Nayden, aggiungendo che l’espansione 

mediante acquisizione è costosa e che “occorre essere realistici riguardo a cosa 
si può finanziare”.  

 

La Davies Turner, con circa 225 milioni di dollari di ricavi annui, sceglie di 
mantenere una posizione intermedia, concentrandosi sul Regno Unito e l’Irlanda.  

 
Keen ha detto a FreightWaves che le previsioni di 50 anni fa affermavano che 

“solo un pugno di grandi società di spedizioni sarebbero sopravvissute”.  
 

Aggiunge poi: “Il generale consenso era sul fatto che l’ambiente operativo in 
evoluzione avrebbe procurato vantaggio solo alle maggiori case di spedizione 

che avevano i migliori rapporti con i fornitori di servizi, lasciando ad appassire 
quelle più piccole.  

 
Nel corso di quei 50 anni, le case di spedizione medio-piccole si sono spesso 

ritrovate al centro del dibattito su come stesse evolvendo la filiera distributiva 
logistica, contribuendo a realizzare nuove politiche pur adattandosi nel contempo 

ai nuovi modi di fare impresa” afferma Keen.  
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Alcuni hanno detto che con l’incremento della digitalizzazione i modelli aziendali 

basati su piattaforma collegheranno nuovi soggetti, spazzeranno via quelli vecchi 

ed inefficienti e sfrutteranno la nuvola.  
 

Essi concludono nel senso che questo inevitabilmente comporterà la fine dello 
spedizioniere”.  

 
Keen aggiunge che anche se la convergenza di ricchi flussi di dati sulla logistica, 

di nuove tecnologie della nuvola, delle piattaforme e della catena di blocchi e di 
potenti forze di mercato daranno luogo a nuovi modelli aziendali su piattaforme 

nei settori della logistica, del commercio, del trasporto merci e del marittimo, il 
settore delle spedizioni di merci sarà in grado di adattarsi alla struttura di 

mercato che sta cambiando.  
 

Mentre gli investimenti di capitale privato tendono ad avere orizzonti a breve 
termine, Heath Zarin, amministratore delegato della EV Cargo ha dichiarato a 

FreightWaves che la sua società ha un orientamento sul lungo periodo.  

 
Secondo Zarin, “riteniamo di avere un’opportunità unica di realizzare valore 

superiore per i nostri investitori in questo portafoglio mediante la creazione 
dell’EV Cargo Group, mantenendolo molto più a lungo ed utilizzandolo come una 

piattaforma finalizzata a creare un’azienda di solida logistica globale e 
tecnologia.  

 
Ci aspettiamo di portare a termine molte altre acquisizioni nel corso dei prossimi 

anni, sia per consolidare la nostra posizione nel Regno Unito ed in Europa, che 
per rafforzare altresì in modo significativo la nostra affermazione a livello globale 

con acquisizioni in Asia e nelle Americhe”.  
 

Zarin aggiunge che c’è un significativo investimento di capitale privato nella 
logistica e del settore della spedizione di merci.  

 

“È una cosa allettante per noi perché abbiamo una profonda conoscenza del 
settore e siamo in grado di vedere con chiarezza le opportunità di creazione del 

valore attraverso l’impiego dell’EVOS, il nostro sistema operativo EmergeVest 
relativo ai programmi di crescita dei ricavi e dei profitti, al fine di indirizzare le 

prestazioni in attività storicamente di successo che hanno bisogno di adattarsi 
ad un panorama della concorrenza in rapida evoluzione”.  

 
Zarin prevede un incremento dell’attività di consolidamento nel settore.  

 
“I settori delle spedizioni e della logistica si avviano ad essere sempre più 

potenziati dalla tecnologia.  
 

Gli investimenti richiesti per la digitalizzazione delle proposte alla clientela e del 
modello operativo vengono resi possibili dalle dimensioni.  
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Questa sarà un fattore chiave del consolidamento. 
 

Inoltre, i grandi clienti desiderano sempre di più complesse soluzioni 

multidisciplinari che possono essere procurate in modo più efficace da aziende 
con un vasto ventaglio di funzionalità, di modo che la gamma di servizi, così 

come le pure dimensioni, costituiscono fattori del consolidamento”.  
 

(da: freightwaves.com, 18 settembre 2019)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

LA POLITICA DEI TRASPORTI PER IL TRASPORTO A LUNGO RAGGIO 
NELLA PROSSIMA COMMISSIONE EUROPEA  

 
La politica ed i legislatori dell’Unione Europea avranno il loro bel da fare una 

volta che la Commissione Europea entrante si sarà insediata.  
 

I lavori legislativi non completati e la necessità di affrontare nuove problematiche 
terranno occupati i funzionari dei trasporti per un po’ di tempo.  

 
Il 10 settembre la presidente eletta della Commissione Ursula von der Leyen ha 

rivelato che la rumena Rovana Plumb dirigerà i trasporti per i prossimi cinque 
anni.  

 
Se sarà confermata in occasione dell’udienza del Parlamento Europeo fissata per 

il 2 ottobre, molte delle tessere andranno al loro posto, dato che pure la 

commissione trasporti dell’assemblea dell’Unione Europea è stata ora istituita.  
 

Fra i punti di rilievo rimasti in agenda ci sono il pacchetto sulla mobilità, le regole 
sulle informazioni digitali relative al trasporto merci e i ritocchi ai metodi di 

calcolo delle emissioni dei veicoli.  
 

Nella lettera d’incarico inviata dalla von der Leyen alla propria candidata 
commissaria, la presidente eletta ha conferito il compito alla Plumb di abbozzare 

“una strategia esaustiva per la mobilità sostenibile ed intelligente” e di apportare 
il proprio contributo alle “ambizioni di zero inquinamento”.  

 
Più nello specifico, la commissaria ai trasporti guiderà i lavori relativi 

all’estensione dello ETS (programma di scambio delle emissioni) dell’Unione 
Europea ai settori del trasporto marittimo ed aereo.  

 

Attualmente solo i voli all’interno dell’Unione Europea sono contemplati dal 
mercato del carbonio e negli ultimi mesi sono state rivolte richieste affinché la 

Commissione abbozzasse un “pacchetto del trasporto aereo”.  
 

La von der Leyen nelle proprie istruzioni accenna altresì al lato sociale del 
trasporto: “Dovrebbe far sì che il trasporto resti abbordabile, affidabile ed 

accessibile, segnatamente per coloro che guadagnano poco o vivono in zone 
remote, e che i diritti dei passeggeri siano rispettati”. 
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Sono ancora in corso colloqui su un certo numero di questioni, fra le quali le 
regole sui diritti dei passeggeri nelle ferrovie.  

 

L’accesso dei disabili ai viaggi in treno è attualmente problematico, dal momento 
che i passeggeri devono informare le società ferroviarie con 48 ore di anticipo.  

 
I parlamentari europei vorrebbero modificare la normativa affinché il limite sia 

ridotto a tre ore.  
 

La politica sulla guida  
 

Mentre l’attenzione della prossima Commissione sui diritti dei passeggeri è chiara 
alla luce della lettera d’incarico della von der Leyen, meno chiaro è quale 

attenzione sarà prestata ai professionisti che lavorano nel settore dei trasporti 
come gli autisti di pullman e camion. 

 
i portatori di interessi del trasporto stradale hanno richiesto alle istituzioni 

dell’Unione Europea di far sì che un certo numero di direttive siano adottate in 

modo uniforme in tutto il blocco.  
 

Fra loro c’è l’età minima di 18 anni per i camionisti, modifiche regolamentari per 
aiutare la gente a fare 

ingresso nella professione e 
la flessibilità per il turismo 

su pullman.  
 

Dato il numero di camion 
sulle strade d’Europa, la 

carenza di autisti potrebbe 
non sembrare 

immediatamente ovvia ma 
l’IRU (International Road 

Transport Union) insiste sul 

fatto che si tratta della carenza “più grave” da decenni a questa parte.  
 

Kristian Kaas Mortensen, dirigente del gigante dei trasporti Girteka, ha detto 
recentemente che la sua ditta è “profondamente consapevole della carenza di 

autisti”, aggiungendo che “il ricambio del personale nell’ambito del settore è 
elevato ma che oggi alcune imprese si trovano a far fonte ad un livello del 

ricambio che giunge sino al 50%”.  
 

Fattori come lo stress e le difficoltà inerenti a questo tipo di lavoro innanzitutto 
contribuiscono al problema ma Mortensen confida che gli imminenti cambiamenti 

alle regole dell’Unione Europea faranno la differenza.  
 

“Penso che il pacchetto sulla mobilità dell’Unione Europea possa avere un 
impatto assai positivo.  
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Migliorando gli standard riguardo alle regole sul periodo di riposo, alle 
infrastrutture per la sicurezza personale e all’accesso alla professione, esso ha il 

potenziale per far innalzare gli standard della vita lavorativa degli autisti di tutto 

il continente” ha spiegato.  
 

I negoziati sul pacchetto sono ancora in corso.  
 

La commissaria ai trasporti Violeta Bulc aveva dichiarato a EURACTIV di 
confidare che si potesse trovare una soluzione, malgrado le perplessità ancora 

espresse da un piccolo numero di stati membri.  
 

Ma il settore del trasporto stradale vuole andare ancora oltre.  
 

La nuova Commissione è già stata sollecitata ad assicurare che ci siano 
abbastanza spazi di parcheggio per i camionisti lungo la rete stradale dell’Unione 

Europea.  
 

Secondo le stime del settore, 6-7 miliardi di euro vengono perduti in furti del 

carico ogni anno nell’Unione Europea.  
 

Più di 1 miliardo di euro di questa cifra viene perduto nella sola Germania.  
 

L’IRU sostiene che dovrebbero esserci una strategia europea, degli standard ed 
un atto di implementazione da parte della Commissione al fine di realizzare un 

numero maggiore di luoghi sicuri di modo che gli autisti non debbano 
parcheggiare in aree insicure o nelle corsie d’emergenza.  

 
Il responsabile dell’ufficio di Bruxelles dell’IRU Matthias Maedge ha dichiarato a 

EURACTIV che la materia della sicurezza è un problema particolare riguardo 
all’impegno finalizzato ad immettere giovani donne nella professione.  

 
La percentuale della loro forza lavoro nell’Unione Europea è di un irrisorio 2%.  

 

Strade verdi 
 

Il trasporto è una parte decisiva del percorso verso la decarbonizzazione 
dell’Unione Europea.  

 
Visto che si tratta della sola parte dell’economia a fare ancora registrare un 

aumento delle emissioni, i responsabili della politica del blocco dovranno 
affrontare a testa alta la questione se si devono rispettare gli obiettivi climatici.  

 
L’obiettivo della riduzione complessiva entro il 2020, i parametri di riferimento 

per i veicoli leggeri, un primo tentativo di regolamentare le emissioni dei camion 
e la promessa della neutralità rispetto al carbonio: tutti quanti questi argomenti 

dovranno essere tenuti in mente dai commissari e dai parlamentari europei 
nell’imminente mandato.  
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Malgrado le richieste da parte di iniziative come la Shift2Rail e di associazioni 
per una mobilità pulita, siamo ancora alle aspettative che l’autotrasporto merci 

cresca.  

 
Le stime parlano di un incremento del 60% entro il 2050 se l’attuale tendenza 

dovesse effettivamente continuare.  
 

La ACEA (Associazione Europea dei Produttori di Automobili) invoca più 
infrastrutture di ricarica, la ricerca di carburanti alternativi come l’idrogeno e la 

modifica delle attuali regole del trasporto di merci, allo scopo di far quadrare il 
cerchio della domanda inerente al clima.  

 
Vi rientra l’uso dei camion modulari: veicoli ad alta velocità che consentono ai 

trasportatori di consegnare più merci ad ogni viaggio.  
 

La ACEA calcola che si possano realizzare risparmi sulle emissioni di CO2 sino al 
27% utilizzando questi camion più grandi.  

 

“Allo scopo di consentire che i vantaggi apportati dai veicoli ad alta capacità 
vengano avvertiti in tutta l’intera Unione Europea, sollecitiamo i responsabili 

della politica di permettere l’introduzione di un sistema di trasporto ad alta 
capacità attraverso le frontiere” ha affermato l’ex responsabile della ACEA Erik 

Jonnaert in occasione di una dichiarazione rilasciata all’inizio di quest’anno.  
 

Alcuni paesi come il Belgio, la Danimarca, la Finlandia e la Svezia già consentono 
i camion ad alta capacità ai sensi dello EMS (Sistema Modulare Europeo).  

 
Ma tale programma non è un’iniziativa diffusa in tutta l’Unione Europea.  

 
Quale esempio della natura eterogenea delle regole inerenti a questa materia, 

solo alcuni degli stati della Germania consentono il sistema modulare, il che 
significa che tali servizi non sono possibili nell’intera Repubblica Federale.  

 

C’è anche un certo numero di obiettivi facilmente raggiungibili, secondo Matthias 
Maedge, fra cui la progettazione delle cabine ed i rimorchi più aerodinamici.  

 
A febbraio, i negoziatori dell’Unione Europea hanno convenuto in ordine alla 

progettazione di cabine più rotonde, intese a ridurre il consumo del carburante 
e ad eliminare le zone cieche.  

 
L’idea è di averle sul mercato a settembre del 2020.  

 
La sicurezza personale è stata un vero e proprio paletto per la responsabile dei 

trasporti uscente Violeta Bulc, che il 16 settembre ha confermato l’impegno della 
Commissione e degli stati membri a dimezzare le vittime e le lesioni gravi 

provocate dalla strada fra il 2020 ed il 2030.  
 

(da: euractiv.com, 18 settembre 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

TRASPORTO MARITTIMO DI CONTENITORI: LE DIMENSIONI DELLE 
NAVI CONTINUANO AD INCREMENTARSI MALGRADO SIA STAGNANTE 

LA CRESCITA DEI VOLUMI 
 

La crescita globale dei volumi containerizzati è aumentata leggermente nel 
secondo trimestre dell’anno, con una crescita nei primi sette mesi che ha 

raggiunto l’1,2% rispetto all’appena 0,8% nel primo trimestre.  
 

Fattori della domanda e tariffe di nolo 
 

Malgrado questo aumento, le cifre della crescita restano nella sostanza al di sotto 
di quelle a cui il settore era abituato, dato che essa nei primi sette mesi del 2018 

era equivalsa al 4,4%.  
 

Queste basse cifre di crescita celano grandi differenze negli sviluppi nei traffici 

di tutto il mondo.  
 

In particolare si distingue un aumento del 5% delle esportazioni dall’Estremo 
Oriente all’Europa.  

 
Questa elevata crescita che dovrebbe verificarsi su questo traffico è una buona 

notizia per il settore del trasporto marittimo poiché le grandi distanze 
comportano un incremento più che proporzionale della domanda tonnellata-

miglia.  
 

Malgrado questa crescita, le tariffe di nolo a pronti sul traffico fra Estremo 
Oriente ed Europa hanno continuato a diminuire.  

 
Il 30 agosto le tariffe a pronti erano scese del 24% dall’inizio dell’anno e del 

18,8% rispetto alla medesima settimana del 2018.  

 
Il più ampio CCFI (China Containerized Freight Index) che copre dieci porti in 

Cina e combina sia tariffe di nolo a pronti che tariffe a lungo termine ha fatto 
segnare un meno marcato decremento del 7% da agosto 2018.  

 
Le tariffe in calo giungono malgrado i vettori abbiano annullato le partenze su 

questa rotta nel tentativo di far salire le tariffe di nolo.  
 

Le cifre di Alphaliner mostrano che 42 partenze sono state o saranno cancellate 
nei primi tre trimestri del 2019 rispetto alle 16 dello stesso periodo del 2018.  
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Un’altra zona che ha sperimentato elevati volumi di crescita è la Costa Orientale 

degli Stati Uniti che da un anno all’altro continua a fa registrare grandi volumi di 

crescita.  
 

Secondo i dati della BIMCO, la crescita nella prima metà dell’anno si è attestata 
al 7,2%, rispetto al 7,4% ed al 10,6% dei primi sei mesi rispettivamente del 

2018 e 2019.  
 

Malgrado ciò, le tariffe a pronti continuano a calare e sono scese del 22,7% su 
base annua, di modo che costava 2.691 

dollari per FEU il 30 agosto spedire un 
container da Shanghai alla Costa Orientale 

degli Stati Uniti.  
 

Tenendo conto di più porti e di altre tipologie 
contrattuali, il CCFI è diminuito meno 

sensibilmente, in ribasso del 4,8% rispetto 

allo stesso periodo dello scorso agosto.  
 

Gli elevati tassi di crescita sia sull’Estremo 
Oriente-Europa così come nelle importazioni 

alla volta della Costa Orientale degli Stati 
Uniti sollevano la questione se i contenitori vengano inviati dall’Estremo Oriente 

alla Costa Orientale degli Stati Uniti attraverso l’Europa.   
 

Al contrario, altri importanti traffici containerizzati hanno sperimentato una 
crescita più fiacca.  

 
La guerra commerciale si è fatta certamente sentire nella rotta dall’Estremo 

Oriente al Nord America, dove i volumi sono calati dello 0,4% nei primi sette 
mesi dell’anno (fonte: CTS).  

 

Allo stesso modo, le importazioni di contenitori pieni alla volta della Costa 
Occidentale degli Stati Uniti nei primi sette mesi del 2019 sono scese dell’1,5% 

secondo i dati della BIMCO.  
 

Concentrarsi sulle esportazioni containerizzate dall’Estremo Oriente piuttosto 
che sulla sola Cina dà una migliore idea del rimescolamento delle filiere 

distributive verificatosi in risposta alla guerra commerciale, in cui i vicini della 
Cina hanno tratto vantaggio da alcuni dei suoi traffici perduti.  

 
Se i contenitori vengano esportati dalla Cina o da altri paesi dall’Estremo Oriente 

fa poca differenza per il settore del trasporto marittimo containerizzato, 
fintantoché i volumi sono ancora là.  

 
Le importazioni containerizzate alla volta della Costa Occidentale degli Stati Uniti 

hanno fornito un buon monitoraggio degli effetti delle consegne anticipate, con 

https://www.hellenicshippingnews.com/container-shipping-ship-sizes-keep-increasing-despite-stagnant-volume-growth/
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una crescita relativa all’intera annata nel 2018 pari al 4,6% nel corso della quale 
le importazioni sono salite verso la fine dell’anno allo scopo di scongiurare le 

tariffe più alte.  

 
La crescita inferiore nel 2019 riflette il fatto che la proporzione fra scorte e 

vendite resta alta, mentre l’attuazione dei dazi e l’incertezza riguardo al futuro 
della guerra commerciale restano significative.  

 
Il rallentamento nel 2019 è la conseguenza inevitabile dei dazi e dell’aumento 

delle scorte che ha dato impulso ai volumi diretti alla volta della Costa 
Occidentale degli Stati Uniti nella seconda metà del 2018.  

 
Un’altra tornata di importazioni anticipate è stata resa possibile dal Presidente 

statunitense Trump, il quale ha annunciato che circa la metà dei nuovi dazi per 
300 miliardi di dollari subiranno un rinvio della propria data di attuazione da 

settembre a dicembre.  
 

Il ritardo può essere un tentativo di limitare l’impatto sui consumatori nel periodo 

di Natale, mentre si profilano all’orizzonte le elezioni del 2020.  
 

Le merci a cui è stato concesso un po’ di tempo in più sono i beni di consumo 
dei quali la maggior parte delle importazioni statunitensi provengono dalla Cina.  

 
È pertanto probabile che i dettaglianti accumulino scorte di queste merci prima 

che vengano attuati altri dazi, al fine di rinviare il trasferimento dei costi 
aggiuntivi ai consumatori statunitensi.  

 
L’impatto sul trasporto marittimo potrebbe essere più limitato in quest’ultima 

tornata dato che le merci sono per lo più di alto valore e di volumi inferiori e 
pertanto hanno un minore impatto sui volumi di trasporto marittimo 

containerizzato.  
 

Il calo finora quest’anno dei volumi  diretti alla volta della Costa Occidentale degli 

Stati Uniti ha altresì comportato la diminuzione delle tariffe di nolo a pronti che 
ora sono in ribasso del 28,9% su base annua. 

 
E le tariffe sono diminuite da 2.074 dollari per FEU in questo periodo dell’anno 

scorso a 1.474 dollari per FEU ad agosto 2019.  
 

Quanto alla Costa Orientale degli Stati Uniti, il CCFI mostra una riduzione meno 
drastica rispetto allo SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) il cui indice è 

sceso dell’1% da agosto 2018.  
 

Le tariffe di noleggio da sei a dodici mesi per le portacontainer più grandi sono 
aumentate rapidamente con tariffe per le navi da 6.500 TEU più alte del 151% 

(24.500 dollari al giorno) il 30 agosto rispetto a quanto non lo fossero all’inizio 
dell’anno.  
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Le tariffe di noleggio per le navi da 8.500 TEU sono aumentate dell’88% (30.000 
dollari al giorno).  

 

Le tariffe di noleggio per le dimensioni navali minori sono state assai stabili nel 
corso dell’anno, dato che quelle per una nave da 700 TEU sono salite di 100 

dollari dall’inizio dell’anno sino a raggiungere i 5.000 dollari al giorno.  
 

Novità della flotta  
 

Dall’inizio dell’anno la flotta containerizzata è cresciuta del 2,6% finora 
quest’anno, una percentuale che la BIMCO prevede possa crescere sino al 3,5% 

entro la fine dell’anno.  
 

Le consegne includono quattro navi più grandi della precedente nave detentrice 
del record, la prima con una capacità di 22.000 TEU che è stata subito seguita 

dalla consegna di due navi da 23.756 TEU ed una da 23.656 TEU.  
 

Le dimensioni della flotta delle ULCS (portacontainer di grandissime dimensioni 

- 14.500 TEU ed oltre) andranno in una sola direzione negli anni a venire, poiché 
queste navi si stanno accumulando nel portafoglio ordini, con le navi già attive 

talmente giovani che la demolizione è ancora molto lontana.  
 

Delle 165 ULCS nella flotta attiva (attualmente attestata a 22,6 milioni di TEU) 
solo 8 hanno più di 10 anni, mentre 78 navigano da due anni o meno. 

 
Queste navi ci saranno per i prossimi due decenni e ne arriveranno molte altre.  

 
Attualmente ci sono 71 ULCS sotto ordinazione, che ammontano ad una capacità 

aggiuntiva di 1,3 milioni di TEU, il cui contratto di tutte quante tranne quattro 
prevede la consegna da ora alla fine del 2021.  

 
Le quattro residue sono previste per il 2022. 

 

Ulteriori undici sono state recentemente ordinate dalla Evergreen e tutte quante 
presentano una capacità di 23.000 TEU.  

 
Queste ULCS saranno impiegate nella rotta Asia-Europa in un momento in cui le 

tariffe di nolo indicano che non c’è alcun bisogno di capacità aggiuntiva mentre 
le partenze esistenti vengono cancellate malgrado il tasso di crescita dei volumi 

del 5,2%, il che indica che non c’è alcuna urgente necessità di queste ULCS in 
più.  

 
Appena queste navi più nuove saranno immesse in servizio, al posto di quelle 

più piccole, altre navi ancora significative apporteranno altra capacità sulle rotte 
minori.  

 
Poiché navi più grandi sono giunte sulle rotte dall’Estremo Oriente all’Europa, le 

navi Neo-Panamax (da 10.000 a 14.499 TEU) si sono ritrovate ad essere 
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impiegate altrove, una tendenza che continuerà con navi sempre più grandi in 
ingresso nei traffici minori.  

 

L’effetto a cascata danneggia l’equilibrio di questi traffici laddove c’è poca 
crescita della domanda.  

 
Dal lato delle demolizioni, la portacontainer più grande ad essere uscita dalla 

flotta finora nel 2019 aveva una capacità di soli 5.364 TEU.  
 

Le dimensioni medie delle portacontainer inviate ad un cantiere di demolizione 
quest’anno sono state pari a 2.142 TEU.  

 
L’attività di demolizione delle portacontainer si è ripresa ad agosto e sta 

rispettando la tabella di marcia secondo le aspettative della BIMCO per la quale 
200.000 TEU usciranno dalla flotta quest’anno.  

 
In confronto, la BIMCO si aspetta consegne complessive nel 2019 per 967.000 

TEU.  

 
Prospettive  

 
I tassi di crescita nei traffici interasiatici sono visti come un indicatore di ciò che 

accadrà nelle rotte a lungo raggio, poiché i volumi qui indicano il buono stato di 
salute delle filiere distributive nella regione e pertanto quali merci finite è 

probabile che vengano esportate dall’Asia nel prossimo futuro.  
 

Con un tasso di crescita dei volumi dello 0,8% nei primi sette mesi del 2019, ci 
si può aspettare un basso livello di crescita della domanda globale di trasporto 

marittimo containerizzato per il resto dell’anno.  
 

Il continuo rallentamento della produzione globale e più in generale l’economia 
globale avranno conseguenze per il trasporto marittimo containerizzato.  

 

La BIMCO si aspetta che il moltiplicatore del PIL rimanga attorno ad uno nel 
prossimo futuro.  

 
Il rallentamento della crescita della domanda significa che, malgrado le 

relativamente basse aspettative di crescita della flotta che la BIMCO calcola al 
3,5%, il fondamentale equilibrio del mercato del trasporto marittimo 

containerizzato peggiorerà quest’anno.  
 

Per di più, date le attuali previsioni di crescita della flotta nell’ordine del 3,2% 
nel 2020, è improbabile che questo cambi molto l’anno prossimo, mentre il 

settore sprofonderà ancora di più.  
 

I costi delle riduzioni resteranno al centro del mirino per essere in grado di 
superare la tempesta.  
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In aggiunta al peggioramento del fondamentale equilibrio, i costi aggiuntivi del 
carburante dovuti al limite allo zolfo del 2020 dipingono un quadro inquietante 

per il resto del 2019 e per il 2020 per il trasporto marittimo containerizzato.  

 
Come è stato sottolineato anche nell’analisi relativa alle rinfuse secche, è 

probabile che l’eccesso di offerta di capacità renda difficile agli armatori 
recuperare i costi aggiuntivi del carburante.  

 
(da: hellenicshippingnes.com/bimco.org, 17 settembre 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 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. 

 

 


