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PORTI 

 

 

 
 

 

MINACCIA AL MASSIMO LIVELLO DI SEMPRE RIGUARDO ALLA CRESCITA 
DEI RISULTATI PRODUTTIVI DEI PORTI CONTAINERIZZATI GLOBALI 

 
Secondo un nuovo rapporto, gli operatori di terminal container devono affrontare 

i rischi più alti di qualsiasi altro momento nella storia del settore.  
 

Ed il “Container Terminals: Paths to Profitability” suggerisce che i futuri 
investimenti da parte degli operatori ed investitori avranno bisogno di essere 

considerati più attentamente di quanto non sia mai accaduto prima.  
 

Il rapporto di 221 pagine redatto dai veterani del settore Remco Stenvert e 
Andrew Penfold afferma che molti dei rischi che il settore si trova di fronte sono 

“al di là del controllo degli operatori”.  
 

“Le attività inerenti ai porti e terminal containerizzati sono di fronte a grandi 

incertezze come mai avvenuto prima da quando è iniziata la rivoluzione 
containerizzata alla fine degli anni ‘70” vi si legge.  

 
“Tali incertezze presentano rischi sistemici ed intrinsechi che potrebbero 

comportare un considerevole impatto sulle prospettive della domanda, sulla 
redditività e sugli investimenti portuali nei prossimi 10 anni.  

 
Occorre che tutti gli investimenti adottino una chiara visione di questi rischi, 

visto che sono passati i giorni in cui si poteva fare affidamento sulla domanda in 
espansione di contenitori per salvare i progetti marginali” scrivono gli autori.  

 
Lo studio tratteggia una gamma di fattori esterni: il ripiegamento della 

globalizzazione alla luce dell’aumento del protezionismo; la crescente instabilità 
finanziaria dal 2009, nel contesto della quale gran parte della crescita a partire 

dalla crisi finanziaria è stata finanziata dall’aumento del livello del debito; un 

cambiamento strutturale della natura della domanda in cui molte economie 
sviluppate ora effettivamente hanno raggiunto l’apice dei risultati produttivi 

containerizzati; le problematiche apportate dalle strategie di 
approvvigionamento nelle vicinanze; le problematiche tecnologiche poste dalla 

catena di blocchi e dalla stampa in 3D; infine, la crescente importanza 
dell’ambiente, sul quale gli operatori portuali non hanno alcun controllo ma di 

cui devono tenere conto quando programmano nuovi progetti.  
 

Ma c’è anche un lungo elenco di fattori interni ai settori del trasporto marittimo 
e dei terminal con i quali molti si sono già familiarizzati: l’eccesso di capacità e 
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la sottoutilizzazione di trasporto marittimo; l’instabilità delle alleanze, che 
aumenta in termini di rischio di pari passo con il rallentamento della crescita dei 

volumi; l’investimento in terminal delle linee di navigazione, che è sempre più 

nei pensieri degli operatori terminalistici indipendentemente dal coinvolgimento 
dei vettori; la pressione da parte delle dimensioni navali sempre più grandi; 

l’eccesso di capacità terminalistica in alcune regioni; infine, la potenziale 
perturbazione per il settore da parte di operatori del tutto nuovi.  

 
“Il mondo sta cambiando e l’impatto sul settore dei porti containerizzati resta 

poco chiaro.  
 

Poiché importanti nuove società commerciali e 
logistiche come Amazon e Alibaba incrementano 

la loro presenza sul mercato, chiaramente ci sarà 
una pressione su di loro affinché investano 

verticalmente nella filiera distributiva.  
 

Questo potrebbe senz’altro far assistere ad un 

incremento del potenziale di associazioni 
imprenditoriali ma potrebbe anche comportare la 

concorrenza per gli investimenti in un mercato 
incerto” si legge nel rapporto.  

 
La buona notizia, tuttavia, è che anche nel caso 

dello scenario peggiore immaginato dagli autori da 
qui al 2030 ci sarà un po’ di crescita per il mercato. 

 
Se la minaccia di guerre commerciali e protezionismo dovesse dissolversi e 

l’economia globale dovesse fruire di un periodo di stabile crescita, il rapporto 
prevede risultati produttivi per i porti mondiali pari a 1,37 miliardi di TEU nel 

2025, in aumento del 35,4% rispetto all’anno scorso, quando i volumi globali 
hanno oltrepassato il segno del miliardo di TEU per la prima volta, nonché 

un’ulteriore crescita sino a 1,7 miliardi di TEU entro il 2030.  

 
“Dovesse registrarsi un’altra recessione, le possibilità di una rapida ripresa 

saranno più limitate.  
 

Nel mercato attuale ci sono possibilità molto minori di una incentivazione della 
domanda dati i tassi di interesse a livelli già molto bassi e l’indebitamento dei 

governi a livelli così alti che l’incentivo fiscale sarebbe difficile da conseguire.  
 

Le attuali implicazioni di questa incertezza sono difficili da prevedere ma, in 
termini generali, c’è spazio per una riduzione completa della domanda nel corso 

del periodo 2019-2021. Le previsioni sviluppate nel rapporto potrebbero 
sottostimare in modo significativo il rischio al ribasso di questo scenario” si 

afferma.  
 

(da: theloadstar.com, 22 ottobre 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

L’EUROPEAN SHIPPERS’ COUNCIL E LA DREWRY ANNUNCIANO UN 

MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE DEL COSTO DEL CARBURANTE IN 
VISTA DELL’IMO 2020 

 
L’ESC (European Shippers’ Council) e la ditta di analisi del trasporto marittimo 

containerizzato Drewry hanno definito e pubblicato un meccanismo di 
indicizzazione semplificato del BAF (fattore di correzione del bunker) ed una 

guida degli addebiti per il bunker al fine di aiutare i caricatori a monitorare e 
controllare tali addebiti in vista del passaggio delle linee di navigazione ai più 

costosi bunker richiesti ai sensi delle regole dell’IMO 2020 in ordine al basso 
contenuto di zolfo.  

 
Il meccanismo è il risultato del ‘gruppo di riferimento ESC-Drewry per lo 

strumentario riguardo all’IMO’, un gruppo di 10 
esperti caricatori europei che la Drewry e l’ESC 

hanno incaricato di mettere assieme le proprie 

opinioni e migliori pratiche in ordine alle questioni 
correlate al carburante a basso contenuto di zolfo 

previsto dall’IMO 2020.  
 

“Dando ai caricatori la possibilità di analizzare nel 
modo migliore le attuali e future tipologie dei costi 

del carburante, questo strumentario rappresenta 
un significativo passo avanti verso un quadro più 

trasparente per i migliori interessi di tutte le parti” 
afferma Jordi Espin, direttore per la politica marittima all’ESC.  

 
Philip Damas, responsabile della consulenza sulla filiera distributiva della 

Drewry, ha dichiarato: “Noi riteniamo che lo strumentario ESC-Drewry per l’IMO 
2020 ed il suo meccanismo di indicizzazione contribuiranno a migliorare la 

trasparenza e la correttezza rispetto a come i costi in più del carburante sostenuti 

dalle linee di navigazione e dalle case di spedizione a causa della nuova 
regolamentazione possano essere trasferiti agli esportatori e importatori.  

 
Indipendentemente da questa iniziativa, la Drewry ha altresì sviluppato un 

calcolatore dell’impatto del costo dell’IMO per i caricatori che stanno rivedendo i 
propri BAF che quantifica il consumo del bunker per direttrice di traffico e per 

contenitore rispetto ai loro principali vettori”.  
 

Le finalità ed i principi del meccanismo di indicizzazione sono:  
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 il processo di adeguamento dei BAF viene semplificato mediante 

l’individuazione di standard comuni e di definizioni in ordine ai periodi di 

misurazione del prezzo dei bunker, ai periodi di adeguamento del BAF, ai 
prezzi di riferimento del carburante ed a formule trasparenti di indicizzazione; 

 
 il meccanismo non comprende né “prezzi BAF congiunti” né “addebiti BAF di 

base” congiunti: occorre che questi ultimi vengano concordati 
commercialmente fra le parti prima dell’inizio del contratto di trasporto 

marittimo; esso include solo un meccanismo di indicizzazione;  
 

 la fase 1 del processo consiste in un accordo fra caricatore e fornitore riguardo 
agli addebiti iniziali per il bunker “di base” ed al collegamento al prezzo del 

carburante esterno di base (all’avvio del contratto); 
 

 la fase 2 del processo consiste nel fatto che, nel corso del periodo del 
contratto, gli addebiti rivisti per il bunker vengono calcolati sulla base del 

prezzo medio del trimestre precedente in riferimento al carburante esterno e 

vengono applicati contrattualmente al trimestre successivo (senza bisogno di 
essere negoziati); 

 
 gli addebiti BAF vengono aggiornati una volta al trimestre con un tempo di 

latenza di 1 mese per consentire alle parti di aggiornare i propri rispettivi 
sistemi di fatturazione ed acquisizioni;  

 
 viene preso in considerazione un ulteriore adeguamento del BAF “ad interim” 

per far fronte al rischio dell’enorme instabilità dei primi prezzi del nuovo 
carburante;  

 
 il meccanismo di indicizzazione segue ed applica il cambiamento visto in 

qualsiasi indice pertinente dei prezzi del bunker – globale, paniere di regionale 
o regionale – così come viene compilato e pubblicato da tutte le terze parti 

neutrali compresa la Drewry.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 14 ottobre 2019) 
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

LA NUOVA VIA DELLA SETA È ABBASTANZA MATURA DA SOSTENERE LA 
RIDUZIONE DELLE SOVVENZIONI? 

 
Ora che è stata grosso modo annunciata una riduzione delle sovvenzioni cinesi 

al trasporto merci ferroviario eurasiatico, sono cominciate le congetture sulla 
ulteriore crescita.  

 
Ci sarà una situazione di stallo, un rallentamento o, al contrario, continuerà la 

crescita sulla Nuova Via della Seta?  
 

Mentre alcuni temono che sarà un fallimento, altri sono più ottimisti che mai.  
 

La Nuova Via della Seta è una bolla di sapone?  
 

Oppure è destinata a durare?  

 
Questo è stato l’argomento di discussione in occasione del secondo RailFreight 

Webinar svoltosi in preparazione dello European Silk Road Summit, che avrà 
luogo il 26 e 27 novembre prossimi a Venlo nei Paesi Bassi.  

 
Erik Groot Wassink della Nunner Logistics ed il consulente ferroviario Rob 

Brekelmans hanno affrontato la questione lo scorso giovedì 17 ottobre a 
Rotterdam.  

 
Realismo  

 
Il mercato alla fine cambierà, ma la graduale eliminazione dei finanziamenti è 

necessaria a lungo termine, afferma Brekelmans.  
 

“Continuare a questi ritmi non funzionerebbe.  

 
Questo è l’unico modo per essere competitivi quale opzione di trasporto ad un 

livello realistico”. 
 

Sebbene le sovvenzioni assicurate dal governo cinese abbiano dato impulso ai 
volumi in modo significativo, hanno anche indotto la realizzazione di un mercato 

poco realistico.  
 

I governi locali potrebbero offrire incentivi di sino a 5.000 dollari per contenitore 
a seconda della regione.  
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La decisione di spedire i carichi in treno potrebbe essere presa in base al solo 

prezzo.  

 
Soluzioni innovative  

 
Se tali prezzi dovessero mutare, alcuni caricatori potrebbero tornare al trasporto 

marittimo, ma la Nuova Via della 
Seta è anche matura abbastanza per 

continuare ad attirare i volumi, ad 
esempio dal trasporto merci aereo” 

afferma Groot Wassink.  
 

“Ci rivolgeremo a soluzioni 
innovative per restare competitivi”. 

 
Secondo lui, è possibile continuare 

ad offrire tariffe concorrenziali con 

tali soluzioni.  
 

Ad esempio, dove la Nunner adesso include una tratta stradale dal sud della Cina 
a Xi’an, la stessa potrebbe essere percorsa in treno.  

 
Questo rende il viaggio due o tre giorni più lungo, ma abbasserà i costi di 300-

400 dollari”.  
 

Un altro modo per far scendere i costi è quello di effettuare operazioni di treni 
più lunghi attraverso la Russia, dove le limitazioni alla lunghezza sono diverse 

da quelle vigenti in Europa. 
 

Tassi di crescita 
 

La crescita dei volumi prevista sulla Nuova Via della Seta secondo Roland Berger 

è del 72% da qui al 2027. 
 

Tuttavia, tenendo conto degli attuali tassi di crescita, questa dovrebbe essere 
del 215% da qui al 2027, spiega Alexandr Labinsky della Prognos, che parlerà 

delle previsioni relative alla Nuova Via della Seta in occasione del summit di 
Venlo.  

 
Se queste statistiche sono più o meno accurate, ciò significa che la crescita 

rallenterà in modo significativo.  
 

Tuttavia questo si sta già verificando, come indicano le statistiche degli anni 
precedenti.  

 
Laddove i volumi sono saliti del 160% nel 2015, si sono incrementati del 35% 

l’anno scorso, afferma Labinsky.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.railfreight.com/beltandroad/2019/10/21/new-silk-road-mature-enough-to-withstand-subsidy-reduction/&psig=AOvVaw3Arx1NyeXuI9Ub6q6bOv5h&ust=1571999685978275
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“E questo in effetti ha senso, perché siamo partiti da zero, il che rende il tasso 

di crescita logicamente elevato”. 

 
Incremento dei prezzi  

 
“La crescita non sembra più possibile, almeno per il momento” ha concluso il 

mese scorso Hans Reinhard, presidente della InterRail Holding.  
 

“Sebbene il numero delle unità di treni blocco sia aumentato, siano state messe 
in attività altre piattaforme in Cina ed il numero delle destinazioni in Europa si 

sia incrementato, né gli operatori ferroviari né le società ferroviarie statali 
saranno in grado di rimediare a tali riduzioni” ritiene.  

 
“C’è da aspettarsi che le tariffe di marketing per singoli contenitori e gruppi di 

contenitori salgano nuovamente a partire dal 2020”.  
 

Il fatto che le società non possono sopportare da sole i costi inflazionati è altresì 

confermato dal tavolo di lavoro del webinar, ma pertanto i servizi dovranno 
essere migliorati, è stato sostenuto.  

 
“Al fine di offrire lo stesso prezzo anche quando le sovvenzioni diminuiranno, 

occorrerà fare ancora qualche passo.  
 

Ma ci sono sicuramente soluzioni disponibili per restare competitivi”.  
 

Spinta al mercato  
 

Inoltre, ci sono sviluppi che indicano un'altra spinta ai volumi, afferma 
Brekelmans.  

 
“Prendiamo ad esempio il mercato delle batterie elettriche. 

 

Si tratta di un settore in espansione che potrebbe far impennare i volumi di 
trasporto merci ferroviario se queste batterie potessero essere trasportate su 

treno in Cina”.  
 

Attualmente il governo cinese ha in vigore limitazioni a questo tipo di trasporto.  
 

Secondo alcuni, le regole sono al momento attuale in fase di revisione.  
 

Un’altra di tali spinte è attesa a causa del recente permesso da parte del governo 
russo accordato al trasporto di derrate fresche in treno, nota Groot Wassink.  

 
Ci si aspetta che la prima spedizione di questo tipo venga trasportata l’anno 

prossimo.  
 

“I tassi di crescita cambieranno a seconda delle circostanze.  
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Lo stesso è avvenuto per il trasporto marittimo ed il trasporto merci aereo.  

 

Fortunatamente esistono imprese logistiche che si occupano di pensare alle 
soluzioni per fronteggiare tali sviluppi”. 

 
(da: railfreight.com, 21 ottobre 2019) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

CHE COSA SIGNIFICA PER LE TRATTE DI TRASPORTO MERCI IL 
SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO CINA-EUROPA DELLA CEVA 

 
Può darsi che l’inaugurazione da parte della Ceva di un servizio di autotrasporto 

merci fra la Cina e l’Europa abbia ottenuto poca attenzione, ma essa potrebbe 
d’altro canto far presagire una trasformazione nel mercato del trasporto merci 

intercontinentale.  
 

A novembre del 2018 la Ceva ha iniziato ad offrire ai suoi clienti un servizio di 
autotrasporto merci fra il porto secco di Khorgos, al confine fra Cina e 

Kazakhistan, e la Polonia.  
 

Il percorso individuato passa attraverso il Kazakhistan, la Russia, la Bielorussia 
fino alla Polonia.  

 

Il servizio è iniziato in modalità a carico completo, ma la Ceva ha programmato 
di introdurre un servizio “a carico parziale” ad agosto.  

 
Naturalmente, il servizio ferroviario fra Khorgos e l’impianto intermodale di 

Malaszewicze in Polonia è operativo da nove anni.  
 

Esso ora rappresenta una seria opzione per i caricatori che volessero 
movimentare merci più rapidamente da e per la Cina.  

 
Con sino a 25 treni merci in arrivo alla settimana, il servizio viene anche utilizzato 

per movimentare automobili di grande valore destinate alla vendita sia in Cina 
che in Europa.  

 
Il servizio ferroviario è attraente ma non perfetto. 

 

Esso tende a soffrire dei problemi comuni al trasporto merci ferroviario, come la 
mancanza di flessibilità, la visibilità e la congestione presso le strutture 

intermodali.  
 

Chiaramente, la Ceva ne è consapevole.  
 

Kelvin Tang, direttore per il trasporto stradale e ferroviario nel Nord Asia della 
Ceva, commenta: “Il nostro servizio di autotrasporto può essere effettuato ad 

una frequenza elevata; possiamo anche offrire una grande sicurezza mediante 
una scorta su tratte selezionate, un monitoraggio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 
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attraverso il GPS e la completa visibilità della temperatura, della velocità e delle 
soste”.  

 

La ferrovia è una eccellente opzione per i grandi carichi alla rinfusa, ma i camion 
restano la prima scelta della maggior parte dei gestori della logistica.  

 
Pertanto, l’opzione di limitarsi a guidare lungo l’Asia centrale alla volta della Cina 

con solo un pallet o due è in fase di cambiamento sulla tratta.  
 

Anche il confronto dei prezzi fra i due servizi è una questione essenziale.  
 

Ovviamente, le situazione sono di varia natura, ma gli spedizionieri riguardo allo 
China-Europe Rail Express in genere 

quoteranno qualcosa come 3.000 dollari 
per un contenitore a carico completo.  

 
La Ceva suggerisce che il proprio servizio 

è più conveniente.  

 
Altrettanto importante è che la Ceva dica 

che il suo servizio è più veloce, con un 
“termine di esecuzione da porta a porta 

di 10-15 giorni”.  
 

In genere gli spedizionieri che offrono il servizio ferroviario dichiarano una 
tempistica di 15-18 giorni. 

 
Anche le considerazioni in ordine alla tratta svolgono un ruolo importante.  

 
Di fondamentale importanza per il successo del servizio Cina-Europa è il 

sistematico miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria, dal momento che 
nessuna iniziativa paragonabile è stata effettuata per le strade; peraltro, Tang 

afferma che la società ha indagato a fondo riguardo alla tratta e non ha 

riscontrato problemi.  
 

“Abbiamo condotto una valutazione della strada assai approfondita prima di dare 
il via al servizio… La tratta attraverso la Russia percorre molte autostrade, 

mentre il percorso attraverso il Kazakhistan è in parte costituito da strade 
ordinarie.  

 
Siamo anche del tutto consapevoli delle condizioni delle strade, ma anche in 

questo caso non ci sono problemi e disponiamo di alternative flessibili nel caso 
ne avessimo bisogno”.  

 
La Banca Mondiale ed altri hanno lavorato con il governo kazaco e le nazioni 

dell’Asia centrale al fine di migliorare la rete autostradale, ma al contrario 
numerosi fornitori di logistica riferiscono che il sistema stradale russo può spesso 

essere carente.  
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Comunque secondo Tang questo non è questo il caso delle tratte in direzione 

ovest e se le cose stanno così ciò è importante.  

 
Certamente il ministero dei trasporti russo ha annunciato un piano per la 

realizzazione di quella che ha definito “l’Autostrada Meridiana” su questa tratta, 
ma sembra che ci vogliano più di 10 anni per costruirla.  

 
Ci sono altre opzioni per i servizi Cina-Europa.  

 
Ad esempio, la tratta Transcaspica che accede al mar Nero attraverso la Georgia 

è sempre più sviluppata e Tang sostiene che la Ceva ha preso in considerazione 
la possibilità di transitare attraverso Manzhouli in prossimità del confine 

mongolo, presumibilmente perché essa dà un migliore accesso alla Cina nord-
orientale.  

 
Il modello che sembra stia emergendo è quello di un certo numero di tratte, più 

o meno parallele, ma tutte quante che iniziano ad offrire la capacità di 

movimentare grandi quantità di merci rapidamente ed in modo conveniente.  
 

Le implicazioni di questi tipi di servizi per la logistica globale sono enormi.  
 

Ad esempio, anche i principali caricatori adesso hanno l’opzione di accentrare le 
scorte all’interno dell’intera ‘Eurasia’.  

 
Finora, si è dovuto localizzare le scorte presso un certo numero di aree 

geografiche allo scopo di far sì che il prodotto potesse essere consegnato entro 
un lasso di tempo ragionevole.  

 
Località adibite a centri di snodo come Singapore o Dubai hanno tratto vantaggio 

dalla loro vicinanza ai principali mercati in Asia.  
 

Se le imprese potessero movimentare i loro prodotti da e per la Cina su camion 

in appena una settimana e mezzo, la necessità di tali localizzazioni per le scorte 
sarebbe meno convincente.  

 
È probabile che i vantaggi in termini di costo di una tale riduzione della spesa 

per i costi delle scorte siano apprezzabili, giustificando un esborso ragionevole 
per le soluzioni di trasporto Cina-Europa.  

 
Naturalmente, questi servizi potrebbero comportare implicazioni anche per il 

trasporto marittimo di contenitori.  
 

Sebbene il trasporto marittimo fra il Nord Europa ed i porti della Cina orientale 
probabilmente resti un’opzione più conveniente se misurata in termini di prezzo 

per contenitore, ciò potrebbe essere diverso se si tiene conto dei costi relativi 
alla detenzione di scorte ed alla disponibilità di giacenze.  
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Il trasporto merci aereo è ancora più vulnerabile.  
 

Sebbene certi servizi aerei espressi ‘ad orario determinato’ possano ritenere che 

i servizi di autotrasporto merci siano troppo lenti, per molti canali di trasporto 
merci aereo meno critici, ad esempio quelli che servono il settore farmaceutico, 

la minaccia apportata dall’autotrasporto merci sulla tratta Cina-Europa sarebbe 
significativa.  

 
Rimangono interrogativi in ordine alla fattibilità a lungo termine di tutti i servizi 

Cina-Europa.  
 

Un aspetto decisivo, ad esempio, è che il servizio ferroviario può dover dipendere 
da discrete sovvenzioni della Cina finalizzate al rispetto degli obiettivi politici che 

la Cina ha per la propria iniziativa ‘Una Cintura, Una Via’.  
 

Se i servizi stradali minacciassero la posizione della ferrovia nel mercato, il 
governo cinese potrebbe scegliere di essere un impedimento a quello sviluppo.  

 

Peraltro resta il fatto che 10 anni fa la nozione che le tratte terrestri potessero 
costituire una minaccia concorrenziale al trasporto merci marittimo sembra 

inverosimile.  
 

Oggi, con l’inserimento di un’opzione di trasporto merci stradale a livelli di prezzo 
e servizio disponibili, occorre considerare che la tratta terrestre Cina-Europa 

possa diventare una delle principali direttrici di traffico mondiali.  
 

(da: theloadstar.com, 24 ottobre 2019)  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

LA SOLUZIONE DELL’ASSAI CONTROVERSA QUESTIONE CAMION 
CONTRO TRENO 

 
Qual è più veloce? 

 
Il treno o il camion per andare in Cina?  

 
La risposta dipenderà dai punti di vista e quindi le diverse parti esprimono pareri 

variabili in ordine alla controversa questione treno contro camion per la direttrice 
da e verso la Cina.  

 
In verità, la velocità del viaggio è più o meno la stessa.  

 
Il vantaggio del camion sta nella consegna all’ultimo miglio, sottolinea 

Viacheslav Vikentyev della Delegazione Permanente per l’Eurasia dell’IRU.  

 
L’IRU è un’organizzazione dell’autotrasporto globale appassionatamente 

coinvolta nelle iniziative per la ristrutturazione della Nuova Via della Seta.  
 

“Quando i primi treni giunsero a Duisburg dalla Cina si trattava di un evento 
rivoluzionario.  

 
Ora ci sono migliaia di treni lungo questa tratta. 

 
Il prossimo passo è quello di diversificare il modo in cui le merci vengono spedite 

fra questi continenti” afferma Vikentyev. 
 

Il 27 novembre Vikentyev parlerà in ordine a questo argomento in occasione 
dell’European Silk Road Summit.  

 

Si riporta di seguito un’anteprima della sua presentazione.  
 

Camion contro treno  
 

A novembre del 2018, la Alblas Int. Transport ha organizzato un viaggio su 
strada da Khorgos (al confine con il Kazakhistan) alla città polacca di Słubice in 

13 giorni.  
 

Secondo Vikentyev un viaggio dallo stesso posto alla volta della Spagna potrebbe 
essere completato in 17-18 giorni.  
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In confronto, un viaggio da Xi’an nella Cina orientale a Mannheim in Germania 

viene effettuato in 15 giorni.  

 
“In termini di velocità, il camion e il treno sono più o meno la stessa cosa.  

 
Sono entrambi sicuramente più 

rapidi del trasporto via mare.  
 

Ma il vantaggio del camion consiste 
nel fatto che esso assicura servizi da 

porta a porta di modo che non c’è 
necessità di trasbordo.  

 
E questo può essere assai 

interessante per certe tipologie di 
prodotto” afferma il rappresentante 

dell’IRU.  

 
I vantaggi dei TIR 

 
Quest’anno, il governo cinese ha aperto tutti i suoi punti di controllo al trasporto 

internazionale su strada TIR.  
 

È successo il 25 giugno. 
 

Il TIR (Transport International Routiers) è un sistema di transito doganale e di 
garanzia internazionale applicabile a livello globale che consente alle merci di 

essere spedite da un paese di partenza, attraverso paesi di transito, alla volta di 
un paese di destinazione in vani di carico sigillati.  

 
Con il TIR, il carico non dev’essere sottoposto a verifica o tirato fuori nel corso 

del viaggio.  

 
Ciò significa che un trasporto camionistico può essere effettuato da un singolo 

autista dall’inizio alla fine.  
 

Questo può far risparmiare un notevole quantitativo di tempo e denaro poiché 
non lo si perde a causa delle lunghe attese alle frontiere.  

 
Questi vantaggi dei TIR sono ora disponibili per le tratte da e per la Cina, spiega 

Vikentyev.  
 

Sorprendente  
 

“Per la prima volta, ci sono stati autisti stranieri in Cina.  
 

Tutto ciò è davvero una novità”.  



17 
 

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

 
A marzo è stato effettuato un viaggio pilota con camion stranieri che hanno fatto 

ingresso in profondità nel territorio della Cina.  

 
Dall’inizio dell’estate sono stati effettuati 250 viaggi da paesi come la Russia, la 

Polonia, la Germania, il Kazakhistan e la Turchia.  
 

Ma le operazioni non sono state completamente prive di problemi, ci sono ancora 
ostacoli sulla strada.  

 
“Poiché il TIR è una novità in questa parte del mondo, non tutti sono bene 

informati.  
 

Qualcuno non conosce le nuove possibilità che hanno dinanzi a loro.  
 

I camionisti vengono spesso fermati dalle autorità cinesi.  
 

Gli ci vogliono uno o due giorni per chiarire se la spedizione è permessa.  

 
Tali barriere devono essere rimosse se si vuole riuscire.  

 
Al fine di farlo, abbiamo bisogno di far accrescere la consapevolezza”.  

 
Ambiente  

 
È un momento problematico perché il settore del trasporto stradale possa dire 

di stare per immettere più camion sulle strade.  
 

A causa dell’impatto ambientale dell’autotrasporto, il settore è sotto pressione e 
quello del trasporto merci ferroviario richiede il dirottamento dei traffici alla 

ferrovia.  
 

Ma ci sarà sempre una domanda di trasporto su camion, afferma Vikentyev.  

 
“La gente vorrà sempre pagare per consegne da porta a porta, specialmente 

quando si tratta di prodotti che richiedono consegne rapide e sicure. 
 

Tuttavia i camion non subentreranno completamente al trasporto ferroviario di 
merci nel corridoio fra Europa e Cina” afferma il rappresentante dell’IRU.  

 
“Queste modalità si integreranno a vicenda.  

 
I traffici fra Cina ed Unione Europea hanno ora passato il segno dei 500 miliardi 

di dollari e ci si aspetta che raggiungano gli 800 miliardi di dollari entro il 2020, 
con una quota di traffico merci prossima ai 170 milioni di tonnellate.  
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A causa delle congestioni nelle rotte marittime e nei porti, i corridoi di trasporto 
terrestre eurasiatici potrebbero raggiungere l’8-10% dei traffici merci Cina-

Unione Europea”. 

 
L’European Silk Road Summit 

 
Si vuole saperne di più ascoltando la relazione di Viacheslav Vikentyev su questo 

argomento?  
 

L’European Silk Road Summit si svolgerà dal 26 al 27 novembre a Venlo nei 
Paesi Bassi.  

 
Le registrazioni per la partecipazione all’evento sono aperte.  

 
Il programma dell’evento può trovarsi consultando il sito:  

https://www.silkroadsummit.eu/programme/  
 

(da: railfreight.com, 15 ottobre 2019) 

  

https://www.silkroadsummit.eu/programme/
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TRASPORTO FLUVIALE 

 

 

 
 

 

FIN TROPPO SPESSO NON C’È ABBASTANZA ACQUA SOTTO LA CHIGLIA 
 

Tutti quanti vorrebbero trasferire merci per mezzo del trasporto fluviale, ma non 
è una cosa così semplice.  

 
Questa modalità di trasporto deve lottare contro le acque basse ed il calo dei 

volumi di rinfuse.  
 

Tuttavia, c’è anche un barlume di speranza nei paesi del Benelux.  
 

A maggio, il ministro dei trasporti tedesco Andreas Scheuer ha presentato il 
piano regolatore del trasporto fluviale.  

 
L’intento della Germania è quello di dare nuovo impeto al trasporto fluviale 

interno e di trasferire più volumi dalla strada alle idrovie.  

 
Il rapporto annuale della navigazione fluviale europea mostra che in effetti è 

necessario un grande impegno al fine di far sì che questa modalità di trasporto 
da tempo trascurata tragga vantaggio dall’incremento dei volumi di merci 

trasportate.  
 

L’impegno della Germania è naturalmente importante ma bisogna persuadere 
anche altri paesi. 

 
La speranza deriva dal trasporto containerizzato 

 
Uno dei problemi che hanno contrassegnato l’anno passato la navigazione 

fluviale è consistito nel lungo periodo di acque basse nel corso della seconda 
metà dell’anno.  

 

Il Reno in particolare ne è stato molto colpito.  
 

La situazione è stata meno seria in Belgio, in Francia, nella Germania 
settentrionale e sul Danubio.  

 
Ciò naturalmente ha comportato un impatto sui vantaggi per il trasporto.  

 
Rispetto al 2017, solo il Belgio, il Lussemburgo e la Polonia sono stati in grado 

di incrementare i volumi, mentre tutti gli altri paesi hanno subito diminuzioni.  
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Per il settore fluviale, il fatto che gli importanti paesi della Germania e dei Paesi 
Bassi abbiano fatto registrare i cali più notevoli è stato particolarmente difficile 

da gestire.  

 
Poiché si tende a trasportare in misura sempre minore le rinfuse ed i prodotti 

chimici per via fluviale, quest’ultima deve cercare di attirare i contenitori.  
 

Questa evoluzione è in atto ma è troppo lenta.  
 

Il basso livello delle acque ha comportato la stagnazione dei volumi di trasporto 
containerizzato per 

idrovia interna 
nell’Unione Europea a 

6,8 milioni di TEU.  
 

Questo segmento è 
diffuso quasi 

esclusivamente nei 

seguenti paesi: 
Germania, Paesi 

Bassi, Belgio e 
Francia.  

 
Nell’ambito di tale quartetto, solo il Belgio ha fatto registrare un leggero 

miglioramento.  
 

La spiegazione: il trasporto fluviale belga è meno dipendente dalla rotta del Reno 
e questo paese si è pertanto dato da fare per incrementare in modo significativo 

la quota del settore fluviale nella ripartizione modale del trasporto 
containerizzato. 

 
Parigi e Liegi fanno meglio  

 

Anche i porti marittimi di Rotterdam, Anversa e Amburgo svolgono un ruolo 
importante nella navigazione fluviale.  

 
Il declino generale del 2018 vi è stato avvertito.  

 
Negli anni precedenti, tuttavia, c’erano state una stagnazione a Rotterdam ed 

una crescita ad Anversa, mentre ad Amburgo il declino dei volumi continua dal 
2015.  

 
Com’è avvenuto in quasi tutti i porti del Reno, i traffici sono calati anche a 

Duisburg, il maggiore porto fluviale d’Europa.  
 

Tuttavia, i numeri due (Parigi) e tre (Liegi) in classifica sono stati in grado di 
rafforzare le proprie posizioni.  

 

https://www.transportjournal.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=45970&md5=01efdbbe9a4d34a3a5f0b06d269b1bd420836b14&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Un altro problema della navigazione fluviale concerne le flotte che sono spesso 
troppo vetuste.  

 

Data la lunga durata di un battello, gli investimenti vengono effettuati a lungo 
termine. 

 
Negli ultimi anni in Europa sono state registrate circa 15.000 unità.  

 
Sul Reno, dove operano quasi i due terzi della flotta, sono stati aggiunti 48 nuovi 

battelli.  
 

Il numero delle unità è in leggera diminuzione, ma la capacità è in aumento dal 
momento che molti piccoli battelli sono stati messi fuori servizio.  

 
Confrontando l’età delle flotte, si scopre che il Belgio è un passo avanti rispetto 

alla Germania.  
 

Il piccolo paese vicino dispone di molte più unità costruite nel 21° secolo.  

 
In Germania predominano i battelli che risalgono alla seconda metà del 20° 

secolo.  
 

Se la Germania volesse approntare un proprio modello, per avere un po’ di 
ispirazione potrebbe essere indicata un’occhiata al paese vicino. 

 
(da: transportjournal.com, 18 ottobre 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

IL TRASPORTO MARITTIMO STA SUPERANDO QUELLO AEREO 
RIGUARDO ALLE RIDUZIONI DELLE EMISSIONI 

 
Il trasporto marittimo e quello aereo emettono più del 5% dei gas serra mondiali, 

per non parlare del carbonio nero, dell’anidride solforosa e degli ossidi di azoto.  
 

Se lasciate senza controllo, le loro emissioni potrebbero mangiarsi quasi un terzo 
del “budget del carbonio” mondiale, cioè le emissioni consentibili per mantenere 

il clima terrestre al di sotto dei 2°C di riscaldamento in questo secolo.  
 

Ciò ha provocato un buco gigantesco nella strategia mondiale sul clima poiché i 
vari settori non ricadono sotto la giurisdizione di ogni singolo paese. 

 
Ma i settori del trasporto aereo e marittimo, ravvisando un futuro a basso 

contenuto di carbonio, hanno cominciato ad agire.  

 
Il trasporto aereo l’ha fatto per primo 

 
Nel 2010, il trasporto aereo internazionale ha dichiarato che avrebbe fermato la 

crescita delle emissioni dopo il 2020 e si è impegnato ad apportare miglioramenti 
del 2% annuo all’efficienza del carburante a partire dal 2021.  

 
Esso ha approntato uno schema di compensazione per ridurre le emissioni nella 

transizione dai carburanti fossili.  
 

Il trasporto marittimo, ancora nel 2016, aveva fatto poco malgrado sia 
responsabile di oltre il 3% delle emissioni globali ed è destinato a toccare il 17% 

entro il 2050.  
 

Il trasporto marittimo ha non solo raggiunto ma superato il trasporto aereo, 

afferma Ned Harvey, che gestisce il programma per l’industria pesante per 
l’organizzazione senza fini di lucro RMI (Rocky Mountain Institute).  

 
“Diciotto mesi fa, il trasporto marittimo era quello in ritardo” ha dichiarato nel 

corso di un’intervista.  
 

“Ora è all’avanguardia”.  
 

Nel 2018 l’IMO (International Maritime Organization) ha convenuto di ridurre le 
emissioni del 50% al di sotto del livello del 2008 entro la metà del secolo.  
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I finanziatori stanno adottando uno standard delle emissioni per il trasporto 

marittimo allo scopo di valutare il suo rischio climatico.  

 
Forse persino più importante è il varo di una flotta di navi mercantili neutrali 

rispetto al carbonio a partire dal 2030.  
 

Per quella data, affermano gli scienziati del Tavolo di Lavoro Intergovernativo 
sul Cambiamento Climatico, le emissioni dovranno avere dato il via al loro netto 

declino verso il punto zero entro il 2050 per scongiurare il catastrofico 
riscaldamento.  

 
Anche se gli obiettivi di emissione di nessuno dei due settori rispetteranno la 

meta degli 1,5°C concordata nell’accordo sul clima di Parigi nel 2015, il trasporto 
marittimo le è molto più vicino di quello aereo.  

 
Il settore del trasporto aereo di linea manca di un chiaro piano finalizzato a 

ridurre le emissioni assolute prima del 2030 o di un programma accelerato per 

affrancarsi dai carburanti ad elevato contenuto di zolfo.  
 

È probabile che questo eserciti un’enorme pressione sul settore del trasporto 
aereo.  

 
Perché il trasporto marittimo?  

 
Tre fattori sono confluiti al fine di accelerare le ambizioni del trasporto marittimo.  

 
In primo luogo, la pressione nella filiera distributiva sta inducendo gli operatori 

di navi mercantili a ripulire le loro iniziative.  
 

Società come la Amazon si stanno impegnando a rendere le proprie operazioni 
neutrali (o negative) rispetto al carbonio e stanno dando un giro di vite alle 

imprese che non le aiutano a conformarsi.  

 
In secondo luogo, la tecnologia favorisce le riduzioni delle emissioni nel trasporto 

marittimo.  
 

Laddove le tolleranze di progettazione per gli aeromobili sono esigue, le navi 
possono essere modificate più facilmente per i nuovi carburanti, le batterie più 

grandi e le progettazioni di nuovi scafi.  
 

I carburanti ad idrogeno, ad esempio, possono sostituire quelli fossili.  
 

Le odierne navi (aggiornate) potrebbero essere adattate, mentre gli aeromobili 
avrebbero bisogno di essere completamente riprogettati ad un costo di molti 

miliardi di dollari.  
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“Possiamo costruire (e lo stiamo facendo) motori che siano in grado di 
consumare carburanti a zero emissioni” dichiara il Global Maritime Forum, che 

sta provando carburanti derivati da biomasse, l’idrogeno da elettricità 

rinnovabile ed il gas naturale combinato con l’acquisizione e lo stoccaggio di 
carbonio.  

 
Infine, le banche si stanno già dando da fare per individuare i maggiori emittenti 

nel settore del trasporto 
marittimo e per valutarli 

rispetto agli obiettivi 
internazionali sul clima.  

 
Esse potrebbero limitare 

l’accesso al capitale in futuro 
poiché cercano di ridurre la 

loro esposizione al rischio 
climatico.  

 

I Principi Poseidone, 
annunciati nello scorso mese di giugno, sono il primo standard condiviso affinché 

le banche misurino e rendano noto il rischio climatico nel trasporto marittimo o 
di qualsiasi altro settore al riguardo, afferma lo RMI, che ha contribuito a 

negoziarlo nel corso di due anni.  
 

Undici banche con 100 miliardi di dollari di debiti afferenti il trasporto marittimo 
hanno ora convenuto un punto di partenza per le emissioni al fine di valutare il 

rischio climatico e la capacità delle compagnie di navigazione di rispettare gli 
obiettivi internazionali.  

 
I Principi Poseidone, sostiene lo RMI, risolvono un problema fondamentale per 

la riduzione delle emissioni globali: l’azione collettiva.  
 

Ogni singola azienda (o paese) che agisce da sola è inefficace e anzi la pone in 

una situazione di svantaggio a livello della concorrenza.  
 

Per avere successo, occorre che le aziende competano con regole uguali per 
tutti.  

 
Mediante la copertura, la trasparenza e l’attendibilità bancaria al fine di porre in 

atto gli obiettivi relativi alle emissioni e di ridurre “l’esposizione al carbonio” dei 
loro portafogli ed i rischi correlati alla regolamentazione del clima, i ritardatari 

sono costretti a recuperare.  
 

Un quarto del debito primario del settore del trasporto marittimo è ora in mano 
alle banche nel contesto dell’accordo Poseidone, una quota che dovrebbe salire 

a più della metà entro la fine dell’anno, afferma lo RMI.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDmLmK2JvlAhXMKVAKHXhGCVUQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://qz.com/1719707/shipping-is-overtaking-aviation-in-emission-reductions/%26psig%3DAOvVaw3gwUMdQ-BT65sGRUZ3Cw9b%26ust%3D1571140351638490&psig=AOvVaw3gwUMdQ-BT65sGRUZ3Cw9b&ust=1571140351638490
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La meta da “sbarco sulla luna” del settore è quello di far navigare una nave 
mercantile a lungo raggio a zero emissioni entro il 2030 quale preludio alla 

decarbonizzazione della flotta.  

 
L’anno scorso, l’IMO (International Maritime Organization) ha convenuto di 

tagliare del 50% le emissioni di gas serra al di sotto del livello del 2008 entro la 
metà del secolo, mettendole, teoricamente, all’interno della portata di riduzione 

delle emissioni coerente con gli obiettivi di temperatura dell’Accordo di Parigi.  
 

Nel contempo, il settore sta valutando una serie di opzioni, fra cui il 
rallentamento del 30% della velocità delle navi per risparmiare carburante 

(supportato dai dirigenti di almeno 107 compagnie di navigazione) e le fonti 
alternative di carburante (biocarburanti, ammoniaca, idrogeno o batterie).  

 
C’è poco tempo per agire.  

 
Data la durata trentennale delle moderne navi portacontainer, i prossimi 18 mesi 

saranno decisivi per gli investitori, i porti ed i cantieri navali allo scopo di 

sviluppare nuovi carburanti marini, nuove propulsioni e nuove infrastrutture per 
una transizione ad una situazione senza emissioni di carbonio.  

 
Cieli caldi  

 
Il settore del trasporto aereo non è inattivo.  

 
L’efficienza del carburante delle linee aeree statunitensi è salita del 130% fra il 

1978 ed il 2018, secondo l’associazione di categoria Airlines for America, cosa 
che ha consentito al settore di trasportare il 42% di passeggeri e merci in più 

rilasciando nel contempo solo il 3% di emissioni in più.  
 

Ma i suoi precedenti ambiziosi obiettivi sono rimasti indietro rispetto alla scienza 
che adesso richiede un mondo con un riscaldamento di meno di 2°C.  

 

L’aumento del numero di passeggeri nel trasporto aereo, destinato a 
raddoppiarsi entro il 2035, ha subissato i miglioramenti in termini di efficienza 

nell’ordine di un fattore di tre volte tanto negli ultimi anni.  
 

La riduzione delle emissioni è divenuta più difficile dal momento che i 
miglioramenti in termini di efficienza hanno fruttato minori incrementi nel corso 

del tempo (la maggior parte sono derivati dal normale ricambio degli aerei 
obsoleti).  

 
I voli, che già rappresentano più del 2% delle emissioni globali di CO2, 

potrebbero essere responsabili di quasi un quarto delle emissioni globali di gas 
serra entro la metà del secolo.  

 
A differenza del trasporto marittimo, quello aereo non dispone di un chiaro 

percorso finalizzato all’abbandono dei carburanti fossili nel prossimo futuro.  
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Il settore ha concordato di mantenere le emissioni ai livelli del 2020, ma allo 

scopo di rispettare il proprio obiettivo di crescita ad emissioni zero deve investire 

in riduzioni delle emissioni in altri settori.  
 

Esso conta su una combinazione di migliori tecnologie ed efficienze quale il 
controllo satellitare degli aeromobili e le compensazioni.  

 
Un sacco di compensazioni 

 
Nel Programma di Compensazione e Riduzione del Carbonio per il Trasporto 

Aereo Internazionale, amministrato come si deve, si dice che gruppi come il 
Fondo di Difesa Ambientale potrebbero reprimere le emissioni, ma alcuni dettagli 

devono essere appianati.  
 

Se non ben progettato, o mantenuto più a buon mercato delle alternative, il 
settore non sarà mai incentivato a sviluppare carburanti sintetici a basso 

contenuto di carbonio.  

 
Tali soluzioni sono lontane anni (forse decenni) dal decollare.  

 
Anche se stanno prendendo piede aerei elettrici ed ibridi (la Svezia e la Norvegia 

hanno in programma di eliminare i carburanti fossili per i voli a corto raggio entro 
il 2040), essi non saranno indicati per i voli più lunghi nell’immediato futuro.  

 
Peraltro la pressione sta montando.  

 
Se i governi non agiranno, lo faranno i clienti.  

 
“La vergogna del volo” si sta diffondendo dall’Europa agli Stati Uniti, convincendo 

i viaggiatori a rinunciare ai voli aerei e a far salire la pressione sul settore a 
muoversi più alla svelta.  

 

In Svezia, i voli sono calati del 9% quest’anno, in parte a causa della vergogna 
del volo. 

 
La Germania sta proponendo la tassazione delle linee aeree ed il 

sovvenzionamento delle ferrovie.  
 

“Senza oppositori, il sentimento contrario ai voli crescerà e si diffonderà” ha 
dichiarato a Blomberg Alexandre de Juniac, responsabile della International Air 

Transport Association.  
 

“I politici non stanno prendendo le nostre difese”.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 14 ottobre 2019)  
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l 15 Ottobre 2012 

 
 INDUSTRIA 

 

 

 
 

 

APPRENDIMENTO STRADA FACENDO: LE PROBLEMATICHE RELATIVE 
ALL’USO DEI FILTRI DEPURATORI DEI GAS ESAUSTI 

 
L’IMO 2020 si sta approssimando rapidamente e si stima che su circa 3.000 navi 

saranno installati scrubber (filtri depuratori) entro il 2020.  
 

Per la maggior parte degli armatori e dei membri dei loro equipaggi i sistemi di 
depurazione costituiscono una tecnologia nuova e, come accade per tutti i nuovi 

sistemi, ci si possono aspettare difficoltà iniziali.  
 

E anche i carburanti conformi si portano appresso le loro problematiche.  
 

La Gard ha gestito alcune richieste di risarcimento correlate agli scrubber ed in 
questo articolo si ripensa ai casi in cui si è verificato un guasto o un danno al 

filtro o causate dal filtro.  

 
Incendio nel corso dell’installazione dello scrubber 

 
L’installazione degli scrubber richiede vasti lavori a caldo per agevolare 

l’estensione dell’area del 
fumaiolo e l’applicazione 

della torre di filtraggio alla 
struttura della nave.  

 
La Gard ha potuto 

constatare alcuni incendi in 
cui le scintille scaturenti 

dalla saldatura, dal taglio 
dei metalli e da altre attività 

di lavoro a caldo sono 

cadute nella camera interna 
dello scrubber attraverso 

aperture scoperte ed in un 
caso l’incendio si è anche 

propagato alla sala 
macchine attraverso le tubature di fibre di vetro rinforzate.  

 
Anche il calore generato dal taglio dell’acciaio per le mensole di sostegno ha  

contribuito all’accumulo di calore all’interno dello scrubber.  
 

https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2019/10/1-generalview.jpg
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In tutti questi casi la squadra antincendio del cantiere ha reagito e ha estinto 
l’incendio con la decisiva assistenza da parte dell’equipaggio.  

 

Le ultime indagini hanno rivelato che l’equipaggio aveva chiesto al cantiere di 
coprire le aperture ma che questo non era stato fatto.  

 
Il rischio d’incendio nell’installazione dello scrubber nel corso dei lavori a caldo 

non era stato individuato dal personale del cantiere e molti di loro non erano 
consapevoli del fatto che le componenti interne dello scrubber sono combustibili.  

 
Questi eventi di incendio derivanti dalle manchevolezze delle procedure di 

sicurezza nei lavori a caldo non sono peculiari degli scrubber e possono verificarsi 
in tutti i posti a bordo di una nave in cui vengono intrapresi lavori di saldatura, 

taglio e molatura.  
 

Penetrazione di acqua marina a causa della corrosione 
 

Gli scarti degli scrubber sono corrosivi e la Gard ha assistito ad alcuni incidenti 

in cui, nel giro di 10-11 mesi dall’installazione di scrubber a circuito aperto, la 
corrosione dei distanziatori fuoribordo o nelle sue immediate prossimità ha 

comportato la penetrazione d’acqua in zone come la sala macchine, i serbatoi di 
zavorra e le stive di carico.  

 
L’assenza o la cattiva applicazione di rivestimenti protettivi all’interno delle 

tubature e nei giunti di saldatura, unitamente alla cattiva applicazione di vernice 
sul rivestimento dello scafo nei pressi dello scarico delle acque di lavaggio sono 

state individuare come le cause dell’accelerazione della corrosione.  
 

In tutti questi casi, sono state effettuate riparazioni provvisorie da parte di 
subacquei per tappare la perdita con successiva riparazione permanente presso 

un cantiere navale.  
 

Danni allo scrubber dovuti a poca maestria nei lavori ed a shock termici 

 
Una nave effettuava regolari operazioni nel Nord Europa ed aveva installato uno 

scrubber a circuito aperto.  
 

Era poi dovuta passare al carburante a basso contenuto di zolfo quando aveva 
visitato un porto la cui regolamentazione in vigore prevedeva il divieto di scarico 

delle acque di lavaggio dagli scrubber a circuito chiuso.  
 

Era stato ancora richiesto di far funzionare lo scrubber in modalità a secco, vale 
a dire con le pompe delle acque di lavaggio spente, al fine di consentire il 

passaggio dei caldi gas esausti ad una temperatura di circa 400°C.  
 

Dopo la partenza dal porto, le pompe delle acque di lavaggio erano state 
riavviate ed era stata spruzzata acqua di mare fredda attraverso gli ugelli 

all’interno dello scrubber.  
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Nel corso dell’ispezione dello scrubber da parte dell’equipaggio, è stato 

constatato un danno agli ugelli, al lunotto termico dell’alloggiamento ed ai 

drenaggi.  
 

È stata effettuata una rilevazione che ha indicato varie cause concomitanti, come 
lo shock termico e la poca maestria nel lavoro da parte del cantiere navale: ad 

esempio, la cattiva saldatura a punti fatta sulle piastre di supporto del lunotto 
termico e la cattiva progettazione.  

 
Lo scrubber era in servizio da circa due anni.  

 
Suggerimenti  

 
Come avviene per ogni altro equipaggiamento o macchinario a bordo della nave, 

gli scrubber non sono immuni da guasti e danni.  
 

In relazioni agli incidenti di cui si è trattato sopra, i suggerimenti della Gard 

sarebbero i seguenti.  
 

 Incendi nel corso dell’installazione:  
 

i rischi d’incendio possono essere alleviati se si seguono le procedure di 
sicurezza per i lavori a caldo.  

 
Le valutazioni dei rischi effettuate prima dei lavori dovrebbero riguardare 

l’individuazione di quali parti degli scrubber sono infiammabili. 
 

Esse dovrebbero essere protette nel corso dei lavori a caldo mediante la 
copertura di ogni apertura allo scopo di evitare che le scintille si facciano 

strada fino a tali parti.  
 

Dovrebbero essere altresì messe in atto misure al fine di evitare ogni 

trasferimento di calore generato nel corso del taglio dei metalli, della 
saldatura, della smerigliatura e di altre attività di lavoro a caldo.  

 
Gli armatori dovrebbero far sì che i lavoratori dei cantieri navali, che in 

definitiva sono quelli che eseguono queste attività di lavoro a caldo, siano 
consapevoli di tali rischi e che vengano allestite barriere appropriate per 

schermare queste aree.  
 

Si consiglia ai membri dell’equipaggio di non fare esclusivamente affidamento 
sull’addetto alla sicurezza del cantiere, ma di monitorare da sé le attività di 

lavoro a caldo.  
 

L’equipaggiamento antincendio dovrebbe essere mantenuto in stato da essere 
pronto all’uso e l’equipaggio dovrebbe familiarizzarsi sulle modalità del loro 

uso.  
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 Penetrazione d’acqua dovuta alla corrosione:  

 

Il distanziatore metallico è normalmente rivestito al fine di migliorare la 
protezione.  

 
Dovrebbe esserci un sistema per misurare lo spessore della parete.  

 
Per molte società di classificazione, come la DNV-GL, questa è una voce di 

indagine:  
 

(https://rules.dnvgl.com/docs/pdf/dnvgl/ru-ship/2017-01/DNVGL-RU-SHIP-
Pt7Ch1.pdf).  

 
Ogni riduzione dello spessore è indicativo di un guasto del rivestimento.  

 
Per le perdite dai punti di saldatura ed i buchi e le crepe nello scafo si 

dovrebbero esaminare la qualità della lavorazione e dell’applicazione della 

vernice.  
 

Inoltre, si dovrebbero controllare regolarmente l’allarme della sentina ed il 
regime di pompaggio di modo che l’equipaggio venga avvisato di ogni 

penetrazione d’acqua e vi possa reagire.  
 

 Danno dovuto a scarsa maestria nei lavori e shock termico:  
 

Quando è operativa, l’unità scrubber sarà soggetta a diversi tipi di stress, che 
testerà la qualità della saldatura e della struttura di alloggio.  

 
La supervisione degli armatori nel corso del periodo di installazione può 

contribuire ad attenuare questo rischio.  
 

In relazione alle questioni correlate alla progettazione, si raccomanda agli 

armatori di dialogare con i produttori per attenuare tali rischi.  
 

Nel caso particolare dello shock termico, quale azione preventiva, gli armatori 
hanno modificato la progettazione ed installato un sistema per il 

raffreddamento dell’acqua per lo scrubber che dovrebbe funzionare 
continuativamente a circuito chiuso quando lo scrubber è operativo in modalità 

a secco.  
 

 In linea di massima, gli armatori dovrebbero altresì prendere in considerazione 
il fatto di contattare i produttori dei propri scrubber per richiedere loro di 

condividere regolarmente le avarie tecniche correlate agli incidenti con gli 
scrubber che si verificano sulle navi appartenenti ad altri armatori.  

 

https://rules.dnvgl.com/docs/pdf/dnvgl/ru-ship/2017-01/DNVGL-RU-SHIP-Pt7Ch1.pdf
https://rules.dnvgl.com/docs/pdf/dnvgl/ru-ship/2017-01/DNVGL-RU-SHIP-Pt7Ch1.pdf
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Nel corso del tempo, gli amministratori, i loro equipaggi ed i produttori 
acquisiscono più esperienza in tali materie e la frequenza di tali incidenti 

diminuirà.  

 
Fino a quel momento, è importante per il settore condividere le lezioni apprese 

dai guasti correlati agli scrubber per avvantaggiare il settore nel suo complesso.  
 

Un esempio di questo sarebbe il recente avviso in ordine agli scrubber 
 

(https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/7c9517fc-5e4c-4098-a59e-
9970580eb96c/Scrubber+Advisory.pdf?MOD=AJPERES&id=1571016651794)   

 
pubblicato dalla Autorità Marittima e Portuale di Singapore. 

 
(da: hellenicshippingnews.com/gard.no, 18 ottobre 2019) 

  

https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/7c9517fc-5e4c-4098-a59e-9970580eb96c/Scrubber+Advisory.pdf?MOD=AJPERES&id=1571016651794
https://www.mpa.gov.sg/web/wcm/connect/www/7c9517fc-5e4c-4098-a59e-9970580eb96c/Scrubber+Advisory.pdf?MOD=AJPERES&id=1571016651794
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

CI SI ASPETTA CHE LA PERSISTENTE CANCELLAZIONE DI PARTENZE 
CONTAINERIZZATE NELLA ROTTA ASIA-EUROPA SOSTENGA LE TARIFFE 

 
La casa di spedizioni statunitense Flexport si aspetta che la persistente 

cancellazione delle partenze nei traffici containerizzati Asia-Europa sostenga le 
tariffe, mentre la domanda si riprenderà a dicembre in concomitanza dell’arrivo 

del Nuovo Anno Cinese.  
 

Martin Holst-Mikkelsen, direttore senior del trasporto merci marittimo nella 
EMEA presso lo spedizioniere digitale, ha dichiarato a Lloyd’s Loading List: “Non 

abbiamo sperimentato una intensa alta stagione in vista della Settimana d’Oro 
in Cina, come previsto dal mercato in generale.  

 
La domanda resta fiacca, mentre la capacità si è stabilmente incrementata da 

un anno all’altro.  

 
Allo scopo di contribuire a bilanciare la domanda e l’offerta ci sarà un vasto 

programma di cancellazioni delle partenze da parte dei vettori nel corso di 
ottobre e novembre.  

 
Questo contribuirà a sostenere le tariffe ed a rallentare la loro ulteriore erosione.  

 
Ci si aspetta che la domanda si riprenda a dicembre, in vista del Nuovo Anno 

Cinese”.  
 

Nel breve termine, la Flexport non si aspetta un forte impatto diretto dalla guerra 
commerciale fra Stati Uniti e Cina riguardo alla domanda dall’Unione Europea.  

 
Alla domanda in ordine a se la Flexport abbia constatato qualche recente effetto 

“preliminare ad una Brexit senza accordo” in relazione ai traffici di trasporto 

merci marittimo, Holst-Mikkelsen afferma: “Un numero sempre maggiore di 
clienti sta affrontando le ricadute della Brexit mediante la valutazione e la 

delocalizzazione dei propri centri distributivi nel Regno Unito e la identificazione 
dei diversi modi per servire il mercato del Regno Unito da altre parti d’Europa”. 

 
Ha poi aggiunto: “Non vediamo al momento un incremento della domanda nel 

mercato del Regno Unito”.  
 

Riguardo al probabile effetto sui traffici marittimi dell’entrata in vigore il 1° 
gennaio prossimo del limite al contenuto di zolfo del carburante dell’IMO 2020, 
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la Flexport afferma che c’è “una significativa incertezza” nel mercato in relazione 
all’impatto sulle tariffe.  

 

Aggiunge Holst-Mikkelsen: “I vettori inizialmente hanno provato ad attuare l’IMO 
2020 all’inizio del quarto trimestre del 2019.  

 
Esso è stato poi rinviato sino ai primi di dicembre 2019 da un certo numero di 

vettori ed alcuni hanno persino sospinto l’attuazione al 1° gennaio del tutto.  
 

“Il mercato determinerà le nuove tariffe nel corso del prossimo mese di 
novembre, ma occorrerà che ci sia un allineamento 

riguardo all’attuazione ed all’effetto sulle tariffe”.  
 

Come riportato da Lloyd’s Loading List, nel periodo 
precedente alla Settimana d’Oro cinese i vettori 

sono stati costretti a far scendere i prezzi al fine di 
far sì che le navi salpassero più piene possibile, 

mentre non si è riusciti a realizzare la corsa 

anticipata in vista del periodo di vacanze.  
 

Come un importante vettore europeo ha detto a 
Lloyd’s List, “la corsa precedente alla Settimana 

d’Oro cinese ha dimostrato di non essere uno spettacolo”.  
 

Di conseguenza, le tariffe a pronti, prima che le fabbriche chiudessero i battenti 
nell’ultima settimana di settembre, sono sprofondate al loro livello più basso da 

maggio nei principali traffici in uscita dall’Asia.  
 

La ditta di analisi Platt ha commentato che i normali incrementi tariffari generali 
che ci si potrebbe aspettare nella parte iniziale del mese erano stati sostituiti da 

decrementi tariffari, poiché i vettori hanno iniziato “a competere per un limitato 
numero di carichi in uscita dall’Asia settentrionale”.  

 

Nota la Drewry: “La musica d’atmosfera che circonda il mercato dei contenitori 
si è deteriorata ulteriormente negli ultimi tre mesi, spingendo la Drewry a 

declassare le sue prospettive in ordine ai risultati produttivi dei porti 
containerizzati mondiali per l’anno in corso ed al resto dell’orizzonte 

quinquennale nella Container Market Annual Review and Forecast 2019/20, 
recentemente pubblicato dalla Drewry Shipping Consultants. 

 
La Drewry adesso si aspetta che i risultati produttivi dei porti globali aumentino 

del 2,6% nel 2019, in ribasso rispetto alle precedenti aspettative del 3%.  
 

Quest’ultimo declassamento fa seguito ad un precedente abbattimento delle sue 
aspettative di crescita del 3% a luglio rispetto alla precedente previsione del 

3,9%, dovuto al fatto che le tensioni commerciali e geopolitiche minacciano un 
ulteriore rallentamento della crescita economica globale, nonché alla 
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regionalizzazione delle filiere distributive della produzione ed alle preoccupazioni 
ambientali che aggiungono ulteriore incertezza.  

 

Commentando quest’ultimo declassamento, Simon Heaney, dirigente senior 
delle ricerche sui contenitori alla Drewry e redattore del Container Forecaster, 

ha affermato: “Il peso dei rischi che esercitano pressioni sul mercato 
containerizzato sembra diventare sempre maggiore di giorno in giorno.  

 
La situazione è stata esacerbata da una serie di nuovi problemi che oscurano il 

mercato con ulteriori livelli di preoccupazione ed incertezza rispetto a quelli 
esistenti in precedenza.  

 
“C’è il pericolo che questo flusso di notizie negative inducano una profezia che si 

autoavvera, la quale potrebbe essere in contrasto con la realtà dei fatti.  
 

Le statistiche portuali relative a metà annata sono state ragionevolmente solide 
e la domanda dei consumatori è stata abbastanza resiliente, tutto considerato; 

ma alcuni indicatori fondamentali hanno recentemente subito un drastico calo e 

abbiamo la sensazione che sia corretto adottare un atteggiamento leggermente 
più prudente”.  

 
Uno dei maggiori rischi individuati nel rapporto è l’impatto dell’IMO 2020 

sull’offerta di portacontainer, sottolinea la Drewry, notando: “Non c’è ancora un 
chiaro orientamento riguardo a quanti costi aggiuntivi esso farà ricadere sul 

settore e i recenti attacchi con i droni agli impianti petroliferi sauditi hanno 
intorbidito le acque quando hanno causato un’impennata dei prezzi del petrolio”.  

 
Com’è stato riferito da Lloyd’s Loading List, la Flexport la settimana scorsa ha 

parlato di uno “stallo dei volumi” nel TPEB (trasporto merci marittimo 
transpacifico in direzione est) a causa di un evento del tipo “cigno nero” – 

l’assenza di un’alta stagione – indotta da una spedizione anticipata stagionale 
che ha comportato livelli di scorte più elevate così come una minore domanda 

nel mercato, con alcune fonti di approvvigionamento statunitensi dirottate nel 

sud-est asiatico.  
 

Jan Hinz, direttore senior della Flexport del trasporto merci marittimo per gli 
Stati Uniti, ha dichiarato a Lloyd’s Loading List: “Stiamo assistendo ad uno stallo 

dei volumi nel mercato del TPEB con l’offerta che continua a superare la 
domanda, mentre la tendenza delle tariffe a pronti del mercato è quella di restare 

al di sotto del livello delle tariffe contrattuali fisse.  
 

I vettori marittimi stanno cercando di equilibrare la domanda e l’offerta mediante 
l’annullamento delle partenze al fine di ridurre la capacità.  

 
Ciò è stato attuato nel periodo delle vacanze della Settimana d’Oro per 

contribuire ad evitare un ulteriore deterioramento delle tariffe a pronti.  
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Per ottobre ed oltre sono stati annunciati vasti programmi di annullamento delle 
partenze”.  

 

Alla domanda riguardo all’effetto del contenzioso fra Stati Uniti e Cina in ordine 
alle direttrici di traffico fondamentali, Hinz ha dichiarato: “L’evento da ‘cigno 

nero’ di quest’anno per il TPEB è stata la completa assenza di un’alta stagione.  
 

Ciò si può attribuire alle spedizioni anticipate all’inizio della stagione e, di 
conseguenza, al livello delle scorte più elevato così come ad una minore 

domanda del mercato. 
 

Avevamo assistito ad una lenta alta stagione prima del 2018 a causa del 
dirottamento dei modelli di approvvigionamento, ma non in questa misura”.  

 
Rispetto alla questione inerente a se la lite sui dazi abbia comportato effetti sulla 

strategia logistica dei caricatori o spedizionieri, Hinz ha suggerito che il trasporto 
merci aereo ha assistito al fatto che il quantitativo maggiore di scorte per 

“spedizioni anticipate” ha sconfitto le scadenze dei dazi.  

 
Afferma Hinz: “Il 2018 è stato un’annata eccezionale per il trasporto merci 

marittimo nel TPEB con una incredibilmente precoce alta stagione dovuta alle 
escursioni dei dazi.  

 
La rapida attuazione delle escursioni dei dazi nel 2019 ha reso impossibile ai 

caricatori di consentire spedizioni anticipate come quelle cui abbiamo assistito 
nel quarto trimestre del 2018.  

 
La spedizione anticipata è meno pronunciata adesso nel trasporto merci 

marittimo, ma vi stiamo ancora assistendo nel trasporto merci per via aerea”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 15 ottobre 2019)  
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TECNOLOGIA INFORMATICA 
 

 
 

 
 

LA CATENA DI BLOCCHI SARÀ UNA SVOLTA PER IL TRASPORTO 

MARITTIMO GLOBALE 
 

I soggetti che gestiscono le operazioni di trasporto marittimo sono stati descritti 
come "ottimisti di primo grado" poiché il livello dei traffici globali è influenzato 

dai dazi di Trump per la Cina e dato che riecheggiano cupe previsioni per la 
crescita economica globale. 

 
Può essere che le questioni che devono affrontare le aziende di trasporto 

marittimo siano così grandi da essere troppo grandi perché un solo operatore le 
possa risolvere da sé e così si è pervenuti ad una nuova era di “capitalismo 

collaborativo”.  
 

Ci si meraviglia se tale iniziativa abbia la parvenza di cercare di legittimare 
l’oligopolio quale struttura economica desiderabile.  

 

Al fine di illustrare che cosa si intende, si consideri il fatto che diversi dei maggiori 
vettori marittimi mondiali hanno aderito alla piattaforma di catena di blocchi 

“TradeLens” che appartiene congiuntamente alla IBM ed al gigante 
containerizzato Maersk.  

 
La tecnologia di registro digitale, ovvero la catena di blocchi, potrebbe eliminare 

o ridurre drasticamente la documentazione cartacea che rappresenta una parte 
così grande del trasporto marittimo.  

 
Grandi quantitativi di documentazione accompagnano le transazioni, fra cui le 

polizze di carico, i contratti di vendita, le lettere di credito, i contratti con le parti 
di noleggio, i documenti portuali eccetera.  

 
Questi documenti passano attraverso una serie di parti diverse per la 

realizzazione del trasporto e della consegna del carico e per l’effettuazione dei 

pagamenti, procedure che sono lunghe e fanno perdere tempo.  
 

Possiamo essere scettici riguardo alle criptovalute e tuttavia la tecnologia della 
catena di blocchi che esse sottendono costituiscono una svolta dinamica.  

 
Essa ha il potere di riorganizzare le risme di carta che compongono le “polizze di 

carico”, le “autorizzazioni a movimentare le merci” eccetera e di realizzare una 
rivoluzione mediante la trasformazione del trasporto marittimo di merci in un 

ambiente senza carta ed online.  
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Questo libererebbe tutte le parti in ogni transazione dall’utilizzare chiavi 

pubbliche e private per eseguire transazioni materiali, scambiare e consentire lo 

stoccaggio di informazioni sensibili in un formato criptato. 
 

Ciò consentirà una consegna senza soluzione di continuità delle obbligazioni 
contrattuali, delle istruzioni di presentazione ed accettazione e dello scambio di  

pagamenti in modo sicuro.  
 

La IBM e la Maersk hanno lanciato la “TradeLens” quale ecosistema all’inizio del 
2018 nel tentativo di sfruttare la tecnologia della catena di blocchi per i sistemi 

delle filiere distributive globali.  
 

Esso si avvale di un processo di crittografia per collegare i porti e gli operatori 
dei terminal, i 

proprietari della merce, 
le autorità doganali, gli 

spedizionieri di merci, i 

broker e le imprese di 
trasporto nell’ambito di 

un processo senza 
soluzione di continuità 

che dovrebbe rivelarsi 
più agevole ed 

efficiente rispetto al vecchio metodo di dover fare affidamento su una tornata 
apparentemente infinita di controlli e ricontrolli cartacei.  

 
Si pensi al risparmio di tempo e di impegno se una transazione potesse essere 

suggellata ed approvata elettronicamente e potesse consentire lo stoccaggio 
sicuro della verifica in modo da non poter essere modificata o cancellata da 

qualcuno degli utenti o da un terzo esterno.  
 

Che cosa ha stimolato il crescente interesse per l’ecosistema TradeLens?  

 
Il BDI (Baltic Dry Index) viene pubblicato quotidianamente dalla Borsa Baltica 

con sede a Londra ed è composto dalle medie dei periodi di noleggio delle navi 
Capesize, Panamax e Supramax.  

 
Esso viene riportato in tutto il mondo quale indicatore dei quantitativi di rinfuse 

secche trasportate via mare così come quale segnale indicatore generale del 
mercato dello shipping che misura i cambiamenti del costo del trasporto di varie 

materie prime.  
 

Più direttamente, l’indice misura la domanda di capacità di trasporto marittimo 
rispetto all’offerta di rinfusiere per carichi secchi.  

 
La domanda di trasporto marittimo varia con il quantitativo di carico che viene 

commercializzato o movimentato in vari mercati (offerta e domanda).  
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Dal momento che l’offerta di navi mercantili è generalmente sia esigua che poco 

elastica e che ci vogliono in media due anni per costruire una nuova nave 

mercantile, il costo derivante dal blocco di una nave è troppo alto perché la si 
possa tenere fuori servizio per brevi intervalli.  

 
Pertanto marginali incrementi della domanda possono rapidamente spingere 

verso l’alto l’indice.  
 

Al contrario, marginali decrementi della domanda possono causare un rapido 
calo dell’indice.  

 
L’indice è salito alquanto rapidamente a febbraio da 598,32 sino ad un picco di 

2.457,19 ad agosto.  
 

Dopo di che è ruzzolato indietro del 26,4% sino a 1.809,00 e si è assestato 
pericolosamente vicino al punto di supporto tecnico di 1.763,44.  

 

Naturalmente i costi di trasporto marittimo varieranno in tutto il mondo, ma 
poiché i dazi hanno fatto diminuire la fiducia e gli investimenti delle aziende, il 

FMI (Fondo Monetario Internazionale) ha dichiarato che i traffici globali delle 
merci sono stati stagnanti, riducendo così i prezzi che i vettori possono 

addebitare per movimentare i carichi.  
 

Al di là di questo contesto deprimente dei traffici, il trasporto marittimo deve 
affrontare il fatto di dover fare i conti con i costi in aumento così come con la 

contrazione dei ricavi.  
 

Le navi sono soggetti molto inquinanti poiché emettono milioni di tonnellate di 
gas serra come l’anidride solforosa, l’anidride carbonica ed il metano.  

 
Tutti questi gas contribuiscono al riscaldamento globale trattenendo il calore 

nell’atmosfera.  

 
Le emissioni marittime rappresentano circa il 3% delle emissioni globali di 

anidride carbonica, grosso modo la stessa percentuale del trasporto aereo.  
 

Secondo il Forum Economico Mondiale se il trasporto marittimo fosse un paese 
sarebbe il sesto maggior inquinante del mondo.  

 
Pertanto, non sorprende che se la TradeLens riuscisse a contribuire a 

razionalizzare le attività e a far risparmiare sui costi il numero delle imprese che 
vi aderiscono senza dubbio salirebbe.  

 
A gennaio 2018 oltre alla Maersk e ad una partecipata solo un vettore marittimo 

era salito a bordo.  
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La raccolta iniziale è stata lenta, dato che, come avviene in un tipico libero 
mercato, gli operatori si sono chiesti perché impegnarsi in una piattaforma se 

essa appartiene ad un concorrente.  

 
Tuttavia, col passare del tempo si è compreso che la contrazione dei ricavi e 

l’aumento dei costi implicano che i vantaggi superano tali perplessità.  
 

Alla fine di giugno sono stati reclutati due dei principali cinque vettori, portando 
a 15 il numero complessivo delle linee di navigazione che si servono della 

piattaforma.  
 

Il vice presidente per la catena di blocchi ed i traffici globali della IBM Todd Scott 
afferma che l’adesione di grandi vettori marittimi fa prevedere per la TradeLens 

“un anno ancora migliore nel 2020”.  
 

Dichiara Scott: “… L’anno scorso abbiamo ricevuto adesioni da organizzazioni di 
tutto il mondo che, a loro volta, hanno indotto una stabile crescita del nostro 

ecosistema TradeLens…”.  

 
Todd ha spiegato che la TradeLens ha già trattato i dati risalenti e ha lavorato i 

sili esistenti fra i partner commerciali, riducendo straordinariamente la 
documentazione richiesta per tutte le spedizioni possibili.  

 
Siamo ancora ai primi giorni e c’è una lunga strada da fare fino a quando il 

settore riuscirà ad acquisire il pieno potenziale per realizzare la catena di blocchi 
nel trasporto marittimo.  

 
(da: hellenicshippingnews.com/forbes.com, 17 ottobre 2019)  
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REEFER 

 

 

 
 

 

IL CAMBIAMENTO DELLE ABITUDINI DI ACQUISTO SIGNIFICA CHE LA 
DOMANDA DI STOCCAGGIO A FREDDO STA SUPERANDO LA CAPACITÀ 

 
La settimana scorsa la Ceva Logistics ha inaugurato il proprio Chill Hub (snodo 

del freddo) preso il London Gateway, un impianto integrato per la filiera del 
freddo a multitemperatura.  

 
L’impianto dispone di una traccia di 10.000 m2 e di spazio per stoccare sino a 

10.000 pallet in sette camere che assicurano un livello di temperatura che spazia 
da -25 a +16°C.  

 
Tali impianti sono in un momento di forte domanda poiché la necessità d 

stoccaggio a freddo continua ad aumentare.  
 

Il fornitore di logistica refrigerata Americold stima che la crescita nel mercato 

statunitense fra il 2014 ed il 2019 sia stata in media del 3,4% all’anno.  
 

Secondo la Americold, la curva della domanda è pilotata dall’aumento degli 
acquisti dei commestibili online e da un cambiamento delle abitudini delle 

compere.  
 

La società ravvisa una tendenza verso l’acquisto di un numero maggiore di 
prodotti freschi e freddi in minori quantitativi con una frequenza più alta e, allo 

stesso tempo, gli acquirenti chiedono una selezione più ampia di articoli.  
 

Per i fornitori ciò si traduce in più nuovi prodotti, cambio dei prodotti più 
frequente e più aggiornamenti dell’imballaggio.  

 
La ditta di servizi ed investimenti immobiliari CBRE è entusiasta di questa 

tendenza e ha pubblicato il rapporto “Cold Storage Development Opportunities 

Heat Up”, il quale suggerisce che, al fine di tenere il passo della crescita prevista 
delle vendite di commestibili online da qui al 2022, sarà richiesto uno spazio 

aggiuntivo di 100 milioni di piedi quadrati di spazio per lo stoccaggio a freddo.  
 

Tuttavia, lo sviluppo degli impianti è ben al di fuori di quel ritmo.  
 

Quest’anno, la CBRE stima che siano stati aggiunti circa 4,5 milioni di piedi 
quadrati di capacità di stoccaggio a freddo.  
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Ciò si traduce in quasi l’1% di costruzioni immobiliari industriali quest’anno, al 
di sotto della quota del settore del 2-3% del mercato complessivo immobiliare 

industriale degli Stati Uniti.  

 
Un sacco di sviluppatori preferiscono progetti più semplici di magazzini.  

 
Secondo la CBRE, l’investimento in un impianto per lo stoccaggio a freddo può 

essere di due o tre volte quello di un normale magazzino di dimensioni simili.  
 

Ciò significa che è decisivo massimizzare l’utilizzazione di un impianto: con la 
richiesta di una gamma più ampia di prodotto e di un riassortimento più 

frequente, esso è più difficile da gestire rispetto ad un minor numero di derrate 
che arrivano e partono via camion.  

 
Inoltre, la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio a freddo richiede quattro 

o cinque mesi in più.  
 

Le progettazioni degli impianti 

stanno cambiando a favore di 
edifici più alti con ingombro di 

40-60 piedi in luogo dei 
tradizionali 30 piedi, cosa che 

comporta maggiori costi e 
complessità.  

 
Dal lato positivo, gli impianti 

per lo stoccaggio a freddo 
impongono affitti più alti ed i contratti tendono ad essere a lungo termine, cosa 

che assicura una maggiore sicurezza di pianificazione.  
 

Tuttavia, gli analisti della CBRE confidano che l’attività si riprenda, affermando 
che la domanda solleciterà uno sviluppo più speculativo, così come più sviluppi 

nei mercati minori ed un grado maggiore di automazione.  

 
Ma la Americold stima che il numero di nuovi impianti crescerà di appena l’1% 

all’anno da qui al 2024, rispetto ad una prevista crescita dei volumi del 3,4%.  
 

E la crisi della capacità di stoccaggio a freddo è persino peggiore in Cina: a 
giugno, Bloomberg ha riferito che la capacità in loco è stata seriamente 

assottigliata in conseguenza delle grandi importazioni di carne di maiale in 
risposta all’epidemia di peste suina africana che ha devastato le scorte nazionali 

cinesi di carne di maiale.  
 

Alla metà di giugno, i magazzini del freddo presso i porti cinesi erano quasi pieni, 
limitando così le opportunità per i fornitori globali desiderosi di trarre vantaggio 

dalla carenza di carne di maiale.  
 

Tuttavia, alcuni operatori stanno elargendo fondi nello sviluppo di impianti.  
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La Walmart, che dispone di una vasta rete di supermercati nel paese e ha aperto 

un centro per la distribuzione di alimentari deperibili da 105 milioni di dollari a 

marzo al servizio di più di un centinaio di punti vendita nelle province di Canton 
e Guangxi, ha annunciato a luglio di avere intenzione di spendere 1,2 miliardi di 

dollari per aggiornare o realizzare più di 10 centri di distribuzione nel giro dei 
prossimi 10-20 anni. 

 
(da: theloadstar.com, 18 ottobre 2019) 
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CONFERENZE E CONVEGNI 

 

 

 
 

 

ZOLFO 2020: I PORTATORI D’INTERESSE SI PREPARANO AL 
CAMBIAMENTO NEL SETTORE MARITTIMO DAL 1° GENNAIO 2020 

 
Dal 1° gennaio 2020 le emissioni di ossido di zolfo dalle navi saranno ridotte 

considerevolmente ai sensi di una imminente regolamentazione dell’IMO 
(International Maritime Organization). 

 
Questo comporterà significativi vantaggi per la salute delle persone e per 

l’ambiente, ma rappresenta altresì un cambiamento per il settore.  
 

La preparazione di tutti i portatori d’interesse a questo significativo cambiamento 
– così come alle sue problematiche – è stata messa in evidenza nel corso di un 

“Simposio sull’IMO 2020 ed i Carburanti Alternativi” svoltosi presso l’IMO giovedì 
17 e venerdì 18 ottobre scorsi.  

 

Il simposio ha riunito vari relatori, compresi i rappresentanti dei governi dei paesi 
aderenti, così come del trasporto 

marittimo, delle raffinerie, dei 
fornitori di olio combustibile e di 

studi legali.  
 

“La collaborazione fra fondamentali 
portatori d’interesse è essenziale 

per un atterraggio morbido dell’IMO 
2020” ha dichiarato Kitack Lim, 

segretario generale dell’IMO, 
aprendo il simposio cui hanno 

partecipato più di 300 delegati. 
 

Lim ha sottolineato l’incredibile quantità di lavoro fatto da tutti i portatori 

d’interesse in vista dell’IMO 2020, sin da quando la data del 2020 è stata 
confermata nel 2016, compresa una serie di guide e direttive per gli armatori 

nonché per gli stati di bandiera e portuali.  
 

Dal 1° gennaio 2020 la regola “IMO 2020” significa che il limite allo zolfo nell’olio 
combustibile utilizzato a bordo delle navi che operano al di fuori delle aree di 

controllo delle emissioni designate sarà ridotto sino allo 0,50% m/m (massa per 
massa), mentre nelle ECA (aree di controllo delle emissioni) il limite resterà allo 

0,10%.  
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Il limite attuale è del 3,50% di modo che il cambiamento risulta significativo e – 
per la maggior parte delle navi – significherà il passaggio a nuovi tipi di olii 

combustibili conformi, i cosiddetti VLSFO (olii combustibili a bassissimo 

contenuto di zolfo), ovvero al gasolio/diesel marino.  
 

Le miscele VLSFO sono nuove per il mercato.  
 

Gli stati aderenti che hanno parlato al simposio, compresi i rappresentanti di 
Danimarca, Giappone, Isole Marshall e Singapore, hanno affermato di essere 

pronti in qualità di stati di bandiera e portuali ad attuare ed applicare il limite 
allo zolfo del 2020.  

 
Gli incontri fra portatori d’interessi sono stati una caratteristica in molti pasi, 

mettendo assieme rappresentanti del settore e funzionari governativi al fine di 
assicurare la preparazione.  

 
In termini di offerta del nuovo olio combustibile necessario per rispettare il limite 

del 2020, i delegati dell’IPIECA, in rappresentanza del settore del petrolio e del 

gas, e dell’IBIA, in rappresentanza del settore del bunker, hanno confermato che 
ci si aspetta che la fornitura dell’olio combustibile a basso contenuto di zolfo sia 

prontamente disponibile nella maggior parte delle località e che sia già 
disponibile in alcune.  

 
Molte navi cercheranno di imbarcare olio combustibile conforme ben prima della 

fine del 2019.  
 

Tuttavia, l’instabilità dei prezzi era attesa ed offerta e domanda dovrebbero 
trovare un equilibrio che potrebbe richiedere tempo, specialmente dato che 

questo comporta il coinvolgimento di molti attori diversi, dalle raffinerie ai 
fornitori di bunker, alle navi ed al settore del trasporto marittimo.  

 
“Tutto starà alle dinamiche del mercato, ma l’offerta e la domanda si troveranno 

in equilibrio.  

 
Non sarà una transizione semplice, ma ci arriveremo” afferma Eddy van Bouwel, 

presidente della commissione carburanti marini dell’IPIECA.  
 

I relatori hanno trattato le problematiche che le nuove miscele di olio 
combustibile potrebbe apportare, comprese le potenziali questioni di qualità che 

comportano criticità, in particolare per gli ingegneri navali, e la necessità di 
rinnovare la preparazione, comprese la formazione degli equipaggi e la revisione 

delle clausole nei contratti di noleggio. 
 

Simon Bennett, vice segretario generale della ICS (International Chamber of 
Shipping) ha dichiarato che l’associazione degli armatori confida che l’IMO 2020 

possa essere un successo.  
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“Tuttavia, la grandissima enormità di una tale rivoluzione normativa non è mai 
stata tentata prima ed occorre che venga compresa da tutti i portatori di 

interessi”.  

 
Un rappresentante dell’ISO (International Standardization Organization) ha 

illustrato lo standard di recente emanazione ISO:PAS 23263:2019 
(https://www.iso.org/standard/75113.html) che contiene considerazioni in 

ordine alla qualità che valgono per i carburanti marini in vista dell’attuazione del 
limite allo zolfo 2020 e per la gamma di carburanti marini che saranno collocati 

sul mercato di conseguenza.  
 

Altri relatori hanno spiegato come gli scrubber (che saranno installati su circa 
4.000 navi) e – in misura minore – il gas naturale liquefatto vengano utilizzati 

per rispettare il limite allo zolfo 2020 così come il potenziale di riduzione delle 
altre emissioni derivanti dalle navi.  

 
Riassumendo la prima giornata, Hiroyuki Yamada, direttore della divisione 

ambiente marino dell’IMO, ha ribadito l’importanza della cooperazione fra tutti i 

portatori di interessi e ha incoraggiato i governi degli stati aderenti, lo shipping, 
le raffinerie, i fornitori di olio combustibile ed i settori interessati, così come i 

noleggiatori, a completare la propria preparazione all’IMO 2020.  
 

L’IMO farà ogni sforzo per supportare una coerente attuazione dell’IMO 2020 in 
relazione al limite allo zolfo.  

 
La seconda giornata del simposio si è incentrata sul ruolo dei carburanti 

alternativi nella decarbonizzazione del trasporto marittimo internazionale. 
 

(da: imo.org, 18 ottobre 2019)  

  

https://www.iso.org/standard/75113.html
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 

 05-07/11/19  Amburgo  Intermodal Europe 2019 

 

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

      Conference 2019 

 

 13-13/11/19  Roma   Assemblea pubblica Confetra: La logistica  

      "costituzione materiale" del nuovo mondo.  

      L'Italia nelle mappe del mondo. 

 

 13-14/11/19  Budapest  Translog Connect 2019 

 

 20-21/11/19  Rotterdam  24th Ballast Water Management Conference 

 

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

 

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

 

 04-05/12/19  Amburgo  15th Arctic Shipping Summit 

 

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

 

 05-05/12/19  Mosca   Russian Union of Marine Insurance Conference 

 

 15-17/12/19  Teheran  4th Asia Logitrans 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. 

 

 


