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NOTIZIE C.I.S.C.O. 
 

 
 
 
 
UNO STUDIO DEL C.I.S.CO. SULLE INTERAZIONI FRA PORTI E 

TERMINAL TERRESTRI 

 
Il 30 ottobre 2012, in occasione del workshop “Hinterland Transportation - 
“The Genoa case: ever facing need of space for growth”, svoltosi presso la 
Camera di Commercio di Genova nell’ambito del progetto europeo “Port 
Integration”, il Segretario del C.I.S.Co. Giordano Bruno Guerrini ha presentato 
lo studio intitolato “Interazioni fra i porti ed i terminal terrestri: il caso di 
Genova”.  
 
I porti sono sempre di più parte integrante della nostra economia; sono luoghi 
strategici di scambio, producono ricchezza, sviluppo e, non da ultimo, cultura. 
 
Con la crescita esponenziale dei traffici, soprattutto negli ultimi decenni e con il 
fenomeno della globalizzazione, i porti sono diventati una realtà in continuo 
movimento e crescita, ma anche luoghi operativi, di estrema complessità 
logistica soprattutto nelle loro funzioni di transport management.  
 
Nell’attuale evoluzione dei trasporti marittimi i grandi porti di destinazione 

finale sono diventati la sede naturale della 
logistica, in funzione dei volumi crescenti di 
interscambio, perché in essi si incontra e viene 
gestito sia il trasporto marittimo che quello 
terrestre.  
 
Lo studio si pone l’obiettivo di analizzare le 
misure intraprese dalla realtà portuale e 
territoriale per rendere più organizzata, veloce 
ed efficiente questa complessa rete logistica, 

attraverso politiche di sviluppo ad hoc.  
 
Al fine di consolidare il posizionamento del porto a livello nazionale e 
internazionale, l’Autorità Portuale di Genova, infatti, ha ritenuto opportuno 
implementare nuovi sistemi informatici di gestione del ciclo operativo, che 
permettano al porto stesso di rispondere alle evoluzioni che hanno investito il 
settore del trasporto marittimo e terrestre e ai nuovi bisogni manifestati 
dall’utenza, nell’attesa che si completino le nuove infrastrutture di 
collegamento con l’hinterland.  
 
Nell’ottica di una riorganizzazione dei porti italiani, la telematizzazione del 
sistema portuale e logistico genovese è stato uno dei passi decisivi. 
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Attraverso il sistema di scambio di good practice tra i partner che aderiscono al 
progetto Port Integration sarà possibile offrire soluzioni, dati e informazioni 
necessarie per una corretta gestione dei flussi logistici.  
 
La volontà di ampliare i propri confini, caratterizzata in modo particolare dalla 
tendenza europea di interconnettere meglio gli stati comunitari, le varie 
modalità di trasporto e gli operatori coinvolti, hanno determinato esigenze 
sempre più stringenti in termini di scambi rapidi di informazioni aggiornate.  
 
Il lavoro si articola in quattro sezioni. 
 
La prima sezione intende fornire indicazioni generali sulla realtà genovese, 
sulla struttura portuale e territoriale, sui traffici merceologici, sul ruolo 
dell’Autorità Portuale nel Porto di Genova e sul lavoro fatto dalla stessa 
Amministrazione per automatizzare il maggior numero di operazioni marittime, 
con l’aiuto e la stretta collaborazione di tutti gli Enti, Istituzioni ed Operatori 
coinvolti.  
 
Il capitolo si conclude con un cambiamento avvenuto nel “modo di lavorare”, 
attraverso una vera e propria 
rivoluzione tecnologica riferita al 
trasferimento delle informazioni 
riguardanti la merce e la posizione 
dei vettori: essa ha avuto 
un’importanza cruciale per il 
raggiungimento di un’automazione 
più spinta nei processi logistici 
offrendo un servizio di qualità 
elevata agli utenti finali nonché 
ottenendo un significativo 
contenimento dei tempi.  
 
Al fine di consolidare il posizionamento del porto a livello nazionale e 
internazionale negli ultimi anni sono stati implementati nuovi sistemi di 
gestione del ciclo operativo, che permettono alla città e in maniera specifica al 
Porto di rispondere agli sviluppi che hanno investito il settore del trasporto 
marittimo e terrestre e ai nuovi bisogni manifestati dall’utenza.  
 
L’Autorità Portuale ha pertanto studiato e messo in atto un progetto, 
denominato E-Port, finalizzato al riordino dell’assetto portuale di Genova e ad 
una gestione telematica del bagaglio informativo relativo alle merci ed ai 
contenitori che vi transitano.  
 
Trattasi di un’infrastruttura virtuale finalizzata ad assicurare una gestione 
operativa evoluta dei traffici portuali, nella quale tutti i soggetti coinvolti hanno 
accesso ai dati in tempo reale, e sarà interessante analizzare l’interfaccia e 
l’integrazione con i sistemi A.I.D.A. (Automazione integrata Dogana Accise) e 
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la rete UIRNET (Sistema telematico autotrasporto) verso l’ottica del Single 
Window.  
 
Il lavoro prosegue con una seconda sezione volta all’analisi degli aspetti 
doganali, dell’evoluzione che hanno avuto con avvento delle ICT, 
dell’integrazione con i sistemi telematici portuali e trasportistici, delle 
prospettive future e dei colli di bottiglia attuali.   
 
Una terza sezione tratta i fattori condizionanti dello scenario, quindi le iniziative 
retroportuali del porto di Genova parallelamente all’analisi del piano 
infrastrutturale del terzo valico e la relazione ai progetti europei relativi al 
corridoio 24 e alle reti TEN-T.  
 
Viene toccato il tema “green port” con riferimento al Piano Energetico 
Ambientale Portuale (PEAP) realizzato da Autorità Portuale di Genova, 
Provincia di Genova e fondazione Muvita.  
 
L’ultima sezione è incentrata sulle relazioni tra porto e interporto, analizzando 
gli attori e gli strumenti utilizzati – sottoutilizzati - non ancora utilizzati per 
ottimizzare reciprocamente le proprie attività. 
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PORTI 
 

 

 
 
 
AMBURGO SOLLECITA LA REVISIONE DELLE NORME TEDESCHE DI 

PIANIFICAZIONE PER I PROGETTI-CHIAVE INFRASTRUTTURALI 

 
L’associazione degli imprenditori del porto di Amburgo ha richiesto la revisione 
delle norme di programmazione in Germania al fine di consentire processi 
decisionali normativi più rapidi sui progetti-chiave infrastrutturali considerati 
essenziali per la competitività dell’economia.  
 
La richiesta dell’associazione fa seguito ad una nuova sentenza della Corte 
Amministrativa Federale che ha ulteriormente rinviato le iniziative finalizzate a 
dragare il canale di navigazione del fiume Elba per consentire alle grosse navi 
di fare scalo ad Amburgo, che è il principale porto marittimo della Germania.  
 
L’ingiunzione del tribunale del 17 ottobre ha fermato il programma di 
dragaggio; la corte ha deciso di prestare ascolto ad una denuncia contro il 
progetto presentata da due gruppi ambientalisti.  
 
I due organismi sostengono che l’ampliamento del canale di navigazione lungo 

i 60 km del fiume Elba 
che vanno da Amburgo 
al mare aperto 
danneggerà l’habitat 
della fauna marina.  
 
Peraltro, la 

Unternehmensverband 
Hafen Hamburg e.V. 

(Associazione 
Imprenditoriale del Porto 
di Amburgo) ha avvertito 
che le esistenti 
procedure legali in 
Germania renderebbero 

altresì impossibile da realizzare la “essenziale” espansione delle infrastrutture 
di energia rinnovabile compresi gli impianti eolici.  
 
“Si richiede con urgenza una revisione sostanziale della normativa tedesca di 
programmazione” ha dichiarato la Unternehmensverband Hafen Hamburg e.V. 
in un annuncio del 18 ottobre.  
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“La comunità imprenditoriale del porto di Amburgo comprende che i piani 
debbano essere attentamente analizzati dalla Corte Amministrativa Federale, 
ma la considerazione più importante in questo momento è che venga presa 
una decisione in materia rapidamente” ha dichiarato Gunther Bonz, presidente 
della Unternehmensverband Hafen Hamburg e.V. 
 
“Uno stato di diritto dovrebbe essere noto per la sua capacità di prendere 
decisioni alla svelta. 
 
Con i suoi giudizi sul Patto Fiscale Europeo e sui provvedimenti per stabilizzare 
l’euro, la Corte Costituzionale Federale ha dimostrato che ciò è possibile” 
afferma Bonz. 
 
(da: portfinanceinternational.com, 18.10.2012) 
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 

 

 

 

BUONI RISULTATI PER EUROTUNNEL 
 
Il gruppo Eurotunnel ha fatto registrare notevoli progressi nel terzo trimestre 
del 2012, malgrado il “mercato difficile e davvero competitivo”. 
 
I ricavi complessivi per il terzo trimestre 2012 sono aumentati del 13% sino a 
275 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2011.  
 
I ricavi derivanti dai basilari servizi al dettaglio di Eurotunnel sono aumentati 
del 16% sino a 142,1 milioni di euro, con traffici in salita del 17% per le 
navette camionistiche (sino a 363.028 camion) e del 10% per l’attività con le 
auto delle navette passeggeri (sino a 820.484 unità), sebbene l’elemento 
consistente nei pullman passeggeri di quest’ultimo settore sia diminuito del 4% 
sino a 14.058 veicoli.  
 
I ricavi derivanti dai 
treni passeggeri diretti 
Eurostar sono rimasti 
saldamente ancorati a 
cifre elevate, sebbene i 
volumi dei treni merci 
diretti siano diminuiti del 
9% per 297.139 
tonnellate. 
 
Per i primi nove mesi di 
quest’anno, i traffici di 
trasporto ferroviario 
merci diretto sono calati 
del 13% per 906.694 tonnellate.  
 
Eurotunnel ha ascritto questa situazione in parte alle limitazioni imposte dalla 
RFF alla Frethun in relazione ai convogli della DB Schenker, della SNCF e della 
Europorte che passano attraverso il tunnel.  
 
Tuttavia, recentemente i settori di traffico dell’acciaio e dell’intermodale si sono 
ripresi.  
 
La MyFeeryLink, nuova società di traghetti della Manica di Eurotunnel, è partita 
piuttosto a rilento, dal momento che i traghetti Berlios e Rodin della 
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precedente e disciolta compagnia SeaFrance non hanno ottenuto i propri nuovi 
certificati di abilitazione alla navigazione fino al 20 agosto, troppo tardi per 
l’alta stagione estiva.  
 
La terza nave (Nord-Pas de Calais) è stata avviata alla riparazione all’inizio del 
mese di ottobre.  
 
I traghetti sono stati noleggiati ad una cooperativa di lavoratori, denominata Le 
Scop.  
 
Quest’ultima non ha ricevuto dagli amministratori le somme che le erano state 
destinate nel contesto della liquidazione della Seafrance.  
 
La cooperativa ha onorato il suo primo pagamento per il noleggio, ma il blocco 
di questi fondi rappresenta una minaccia alla sua sopravvivenza.  
 
Le autorità francesi per la concorrenza sono state interpellate a giugno e presto 
si dovrebbe conoscere la loro opinione.  
 
I ricavi della Europorte, la branca operativa di trasporto merci ferroviario di 
Eurotunnel in fase di sviluppo, sono aumentati del 24% sino a 51,2 milioni di 

euro, grazie per lo più ai contratti 
conseguiti nel settore della 
gestione delle infrastrutture 
ferroviarie nei porti francesi, con 
nuove assegnazioni a Parigi, 
Bordeaux e Strasburgo, per non 

parlare del buon andamento del carbone e della crescente attività delle 
biomasse della sua consociata britannica GB Railfreight. 
 
Il Tunnel della Manica ha raggiunto quello che Eurotunnel descrive come “uno 
stadio decisivo nell’interoperabilità della sua rete con il conseguimento 
quest’anno dell’implementazione delle Specifiche Tecniche per l’Interoperabilità 
dei treni merci che viaggiano attraverso il tunnel.  
 
Il collaudo nel tunnel con una delle ultime locomotive Alstom, la Prima II, il 29 
settembre scorso è stato l’evento finale dell’iniziativa”. 
 
L’Eurotunnel ha inoltre ottenuto l’assenso della Commissione Intergovernativa 
a togliere i tetti dai carri navetta per trasporto camion Arbel, “migliorando così 
la sicurezza e conseguendo incrementi dell’efficienza energetica.  
 
La rimozione di queste attrezzature che non hanno alcun equivalente su 
qualsiasi altro sistema di piggyback riduce il peso ed i tempi di carico.  
 
Al di là dei risparmi sulla manutenzione che saranno conseguiti, questo 
progresso tecnologico apre la via ad una terza generazione di navette per 
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camion, che a loro volta potrebbero agevolare l’accesso dal tunnel ai terminal 
multimodali”. 
 
Le coperture con struttura a reticolo per i carri navetta per camion erano state 
in origine un compromesso concertato fra Eurotunnel ed i governi britannico e 
francese sui rischi da incendio.  
 
Nei primi nove mesi di quest’anno i traffici di navette per camion di Eurotunnel 
si sono incrementati del 19% sino a 1.094.129 camion ed il “problema” adesso 
riguarda le attività di trasporto passeggeri negli Haven Ports. 
 
(da: worldcargonews.com, 23.10.2012) 
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 LOGISTICA 
 

 
 
 
 
ANCORA BASSO IL LIVELLO DI FIDUCIA DEL SETTORE LOGISTICO 

 
Secondo l’ultima indagine sull’indice di fiducia della logistica Stifel Nicolaus di 
TI (Transport Intelligence), la fiducia a livello generale degli operatori del 
settore logistico è diminuita per il sesto mese consecutivo. 
 
L’indice in questione deriva da un’ampia indagine condotta verso professionisti 
globali della logistica, ai quali è stato chiesto di fornire la propria opinione sugli 
attuali livelli di volumi nel settore e sulle loro aspettative circa il periodo 
semestrale in esame.  
 
Un valore 50 dell’indice significa che non c’è stato nessun cambiamento dei 

volumi attualmente sperimentati per il periodo 
dell’anno sotto esame; sopra 50 indica volumi più 
elevati, mentre sotto i 50 indica volumi inferiori.  
 
L’indice combinato per la situazione sia attuale che 
attesa ha fatto registrare il valore di 47,3 per il mese 
di ottobre, in calo rispetto al 47,6 di settembre.  
 
La TI afferma che mentre l’indice relativo al trasporto 

marittimo di merci ha continuato a diminuire, quello per il trasporto merci 
aereo è aumentato per la prima volta da aprile.  
 
“In termini di attuale situazione logistica, gli spedizionieri di merci per via 
aerea continuano ad indicare volumi più deboli in relazione a quel periodo 
dell’anno; tuttavia, a 40,2 l’indice è stato in aumento rispetto al 38,8 del mese 
precedente.  
 
In confronto, i risultati del trasporto merci marittimo sono calati ulteriormente  
ad ottobre, dato che l’indice è sceso a 40,6 da 42,3 
di settembre”.  
 
In termini di prospettive per i prossimi sei mesi, gli 
spedizionieri restano speranzosi, sebbene l’indice 
combinato per il trasporto marittimo ed aereo sia 
calato leggermente a 54,3 ad ottobre da 54,7 del 
mese precedente.  
 
Lucy Palmer, economista di TI e compilatrice dell’indice di fiducia della logistica 
Stifel Nicolaus, afferma: “Il lancio di nuovi prodotti elettronici alla fine di 
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settembre sembra aver avuto qualche impatto positivo sulla domanda di 
trasporto merci aereo, sebbene i volumi siano ancora bassi in modo 
significativo rispetto a questo periodo dell’anno.  
 
Dal momento che le condizioni economiche globali rimangono difficili, qualsiasi 
sviluppo tardivo di un’alta stagione marittima sembra in misura crescente 
meno probabile”. 
 
Nell’indagine di questo mese, ai partecipanti è stato altresì richiesto se essi 
ritenevano che le linee di navigazione stessero perdendo o guadagnando quote 
di mercato rispetto agli spedizionieri di merci.  
 
La maggior parte di coloro che hanno risposto (46%) ritengono che questa 
quota non sia cambiata, il 28% crede che le linee di navigazione stiano 
perdendo quote di mercato, mentre il 26% ha indicato un guadagno.  
 
(da: lloysdloadinglist.com, 18.10.2012) 
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 
 
BUONA ACCOGLIENZA PER LA SOLUZIONE EEDI DELL’IMO RELATIVA 

AL SETTORE RO-RO 

 

La decisione della MEPC (Commissione Protezione dell’IMO) di portare avanti 
una metodologia specifica per il settore in relazione ai requisiti di efficienza 
energetica per le navi ro-ro merci e passeggeri è stata accolta favorevolmente 
dal settore in questione.  
 
Una proposta presentata da Germania, Svezia e CESA (associazione europea 
degli armatori) è stata ora riconosciuta dall’IMO come il modo migliore per 
procedere.  
 
La proposta incorpora caratteristiche di progettazione navale nella formula 
dell’EEDI (Indice Progettuale di Efficienza Energetica), che altrimenti 
tipicamente si concentra sul quantitativo di potenza installata in relazione alle 
dimensioni ed alla velocità della nave. 
 
Johan Roos, direttore esecutivo 
per gli affari dell’Unione 
Europea e dell’IMO 
dell’associazione commerciale 
Interferry, ha dichiarato: “Il 
nostro approccio ad una 
soluzione di EEDI praticabile 
per le navi ro-ro è stato di 
duplice natura.  
 
Ovviamente esso ha dovuto 
apportare aumenti di efficienza 
assoluti e la conseguente 
riduzione delle emissioni di gas serra.  
 
Peraltro, dovevamo anche far sì che le nuove navi possano essere costruite per 
tutti i mercati ro-ro tenendo conto di tutti i fattori esterni, quali le limitazioni 
sul pescaggio o sulla lunghezza, ovvero l’esigenza di incrementare la potenza 
al fine di operare in zone di marea o attraverso stretti molto trafficati”.  
 
L’EEDI entrerà in vigore nel 2013 e riguarderà la maggior parte dei tipi di nave.  
 
Nel corso di una precedente sessione dell’IMO, è stato concertato un rinvio 
della data di entrata in vigore per i traghetti ro-ro a causa delle molteplici 
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versioni dei loro modelli progettuali, in seguito alle preoccupazioni espresse in 
ordine all’approccio troppo semplicistico per il settore ro-ro. 
 
I traghetti sono spesso progettati su misura per una rotta particolare. 
 
Da quel momento Interferry ed altri organismi del settore hanno lavorato sodo 
al fine di valutare sette diverse proposte per una equa formula dell’EEDI che 
non penalizzi gli speciali requisiti di potenza delle operazioni ro-ro. 
 
(da: maritimejournal.com, 17.10.2012) 
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 
 

 
 
 
 
IL SETTORE MARITTIMO ACCOGLIE FAVOREVOLMENTE LA NUOVA 

FORMULA PER L’IMPILAGGIO DEI CONTAINER PESANTI 

 
La reazione del settore marittimo containerizzato è stata positiva di fronte alla 
notizia secondo cui il Lloyd’s Register ha sviluppato una nuova formula che 
consentirà ai container più pesanti di essere impilati più in alto sul ponte; un 
addetto ai lavori del settore ha suggerito che ciò potrebbe comportare una 
maggiore containerizzazione delle rinfuse unitizzate. 
 
Ai vettori sarà raccomandato di adottare la formula una volta che sarà stata 
approvata dalla commissione tecnica del LR il mese prossimo.  
 
Peter Stensgaard, esperto di ottimizzazione globale ed innovazione nel settore 
marittimo della Maersk Line, ha dichiarato: “La Maersk Line sta collaborando 
strettamente con importanti società di classificazione quali Lloyd's Register, 
ABS e Germanischer Lloyds al fine di ammodernare e migliorare i calcoli 
inerenti al fissaggio dei contenitori che erano stati elaborati tenendo presente 
navi molto più piccole di quelle che effettuano operazioni nei mari oggi.  
 
Noi accogliamo con favore tali iniziative e siamo pronti ad adottare qualsiasi 
nuovo sviluppo che assicuri l’opportunità di incrementare la capacità sulle 
nostre navi senza comprometterne la sicurezza.  
 

La Maersk Line ha 
partecipato ad un incontro 
con esperti del Lloyd’s 
Register a novembre dello 
scorso anno, quando 
abbiamo condiviso il nostro 
punto di vista ed offerto di 
condividere i dati relativi 
alle nostre navi più grandi 
allo scopo di supportare lo 
sviluppo della nuova 
formula di fissaggio.  
 
È confortante sapere che le 

società di classificazione si stanno adoperando assieme al resto del settore per 
assicurare soluzioni finalizzate a trasportare i nostri carichi in modo sicuro 
anche sulle più grandi navi che vanno per mare”. 



 

Notiziario C.I.S.Co.31 Ottobre 2012 

17 

 
Stensgaard ha poi tuttavia aggiunto: “I vantaggi, quali entrate più elevate e 
costi minori, a parità di sicurezza, sono evidenti.  
 
Alla fin fine, i miglioramenti sono determinati dalle limitazioni matematico-
fisiche e, quindi, non ci si aspetta che siano rivoluzionari.  
 
Un livello prudentemente più basso di circa il 2-3% è più realistico.  
 
L’allineamento della “mescolanza di carico” che viene caricato meglio alle 
specifiche limitazioni per la nave comporta un potenziale di miglioramento di 
gran lunga maggiore.  
 
Quello che seguiamo qui alla Maersk Line è un percorso complementare di 
miglioramento”.  
 
Peraltro, il capitano Ram Ganesan, vice presidente dello sviluppo attività 
presso il MARG Karaikal Port in India, ammonisce al riguardo: “Anche se ciò 
consentirebbe alla fine di trasportare più in alto 
i contenitori più pesanti, gli effetti di tale 
trasporto sulla stabilità di una nave necessita 
di un attento studio prima che si possa 
utilizzare tale metodo.  
 
Inoltre, sulle navi attuali, occorre studiare la 
vista dell’ufficiale di rotta dal ponte in tutte le 
condizioni di assetto. 
 
“Sono sicuro che se sarà approvato dalla 
commissione tecnica del LR, esso verrà inserito 
nei modelli progettuali delle nuove navi.  
 
Il fatto di consentire ad un numero maggiore di container più pesanti di essere 
trasportati permetterà una maggiore containerizzazione dei carichi unitizzati e 
delle rinfuse.  
 
Mentre L. Henry Boyd, consulente aziendale e c.e.o. della LH Boyd and Co, 
dichiara: “... partendo dal presupposto che non avvengano modifiche 
progettuali per le navi, l’adozione di queste modifiche sulle navi esistenti 
richiederebbe alcune variazioni per la documentazione della nave.  
 
Ciò che sovviene immediatamente al riguardo è il Manuale di Fissaggio dei 
Carichi (questo manuale è un documento che descrive non solo come i carchi 
debbano essere fissati a bordo della nave ma anche gli specifici presupposti 
tecnici a supporto di queste istruzioni). 
 
La nuova formula del LR figurerebbe in modo significativo nella preparazione 
del manuale.  
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Quest’ultimo è alquanto dettagliato per ciò che attiene l’elenco delle 
attrezzature di fissaggio che devono essere utilizzate, fino al punto di indicare 
il numero del fornitore dei pezzi.  
 
Di conseguenza non è insolito per un manuale di quel genere essere modificato 
nel corso della vita della nave, dal momento che i venditori di attrezzature per 
il fissaggio di contenitori migliorano i propri prodotti”. 
 
Boyd ha inoltre sottolineato che la composizione delle parti utilizzate potrebbe 
cambiare, allo scopo di far approvare la formula, e ha affermato: “ È probabile 
che la cosa si risolva con una scorta più ampia di attrezzature per il fissaggio 
che la nave deve avere a bordo”.  
 
(da: lloydsloadinglist.com, 22.10.2012) 
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REEFER 
 

 

 

 

 

RESISTONO I TRAFFICI REEFER 

 
La Drewry Maritime Research si aspetta che i traffici dei prodotti deperibili nel 
giro dei prossimi cinque anni crescano ad un livello leggermente più rapido di 
quello del trascorso decennio, dal momento che la crescita della popolazione ed 
il livello in aumento del PIL stimolano la domanda di carne, pescato, frutta e 
verdura fresca.   
 
Nel suo ultimo rapporto, intitolato Reefer Shipping Market Review and Forecast 
2012/13, ci si aspetta che l’attività globale reefer faccia registrare tassi medi di 
crescita annualizzati di oltre il 4% sino al 2016. 
 
Ciò, rispetto agli incrementi annualizzati del 3,9% registrati dal 2001 al 2011, 

un periodo, questo, caratterizzato da una rapida 
containerizzazione dei traffici movimentati.  
 
Il dirottamento modale continuerà, dal momento che la 
società esperta del settore marittimo si aspetta che i 
livelli di rottamazione quest’anno superino i record 
precedenti raggiunti nel 1993 e nel 1999, mentre non ci 
sono ordinazioni di costruzione di nuove unità.   
 
La Drewry afferma che nel corso degli ultimi 10 anni 
sono state rimosse dalla flotta 234 navi.  
 
Per contrasto, sono in attesa di consegna più di 500 

portacontainer, mentre la flotta di contenitori refrigerati ha conseguito un 
record del 13% nel corso del 2011 e ha finito l’anno a poco più di due milioni di 
TEU.  
 
Ciò ha costituito quasi il doppio dell’incremento del 6,6% ottenuto nel 2010 e 
rappresenta uno più alti tassi di crescita annua mai fatti registrare per il 
settore dei box reefer.  
 
Nondimeno, la Drewry non ravvisa una completa scomparsa del settore del 
trasporto marittimo reefer specializzato, affermando: “Gli operatori di navi 
portacontainer stanno diventando più espliciti quanto alle proprie necessità di 
incrementare le tariffe di trasporto refrigerato, e, di pari passo con le 
oscillazioni dell’offerta e della domanda, le tariffe di noleggio temporaneo 
inizieranno ancora una volta ad aumentare.  
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Stando così le cose, la sopravvivenza nel settore specializzato reefer per il 
momento sembra conseguibile, sulla base di distinti vantaggi, competenze e 
servizi”. 
 
In termini di traffico, il rapporto sostiene che i traffici complessivi di origine 
marittima di merci refrigerate hanno raggiunto quasi 91 milioni di tonnellate 
nel 2011, rispetto ai 36,4 milioni di tonnellate nel 2001.  
 
Le carni hanno fatto registrare l’aumento maggiore, essendo balzate verso 
l’alto del 68% per 21,4 milioni di tonnellate.  
 
(da: lloydsloadinglist.com, 16.10.2012) 
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CONFERENZE E CONVEGNI 
 

 

 

 

 

I PROGRESSI DEL BRASILE NELL’AUTOMAZIONE DEI TERMINAL 

PORTUALI 

 

Il Brasile continua imperterrito ad avanzare verso l’automazione dei terminal 
portuali, suscitando negli esperti di tecnologia della movimentazione dei 
contenitori il desiderio di sapere quali saranno i prossimi passi intrapresi dal 
paese. 
 
Di questo si è discusso in occasione della “Container Handling Technology 
Brazil Conference” di Port Finance International, svoltasi a São Paulo dal 25 al 
26 settembre scorso. 
 
Con l’implementazione presso i porti di tutto il paese della tecnologia OCR 
(Ricognizione Ottica dei Caratteri) dei varchi portuali, si prevede adesso 

l’automazione ergonomica 
dello spazio terminalistico.  
 
Dal momento che il governo 
sta adottando piani finalizzati 
ad affrontare i colli di bottiglia 
cronici presso i porti brasiliani, 
si attende ora entro la fine di 
ottobre una nuova normativa 
che comporta l’istituzione di 
una nuova struttura giuridica 
mirata ad attirare gli 
investimenti privati.  
 
Anche se i provvedimenti del 
governo hanno accelerato il 

processo di automazione, i responsabili del settore in Brasile adesso si 
aspettano che la nuova normativa sulle concessioni portuali possa contribuire 
ad innescare un nuovo percorso di automazione presso le infrastrutture 
portuali, compresa la gestione dei carichi e la loro localizzazione.  
 
Le animate discussioni svoltesi fra i partecipanti all’affollata conferenza 
Container Handling Technology Brazil riflettono le aspettative del mercato in  
termini di nuove opportunità di investimento in Brasile.  
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Nella propria relazione, Marcelo Patricio, direttore dell’operatore portuale Brazil 
Terminal Portuario ha dichiarato che il Brasile – avendo trasferito le operazioni 
portuali al settore privato – sta adesso attraversando una fase di adeguamento 
del mercato in vista dell’apertura della prossima porta, quella 
dell’automazione.  
 
Nel contempo, Paulo Vaz, dirigente del settore tecnologia presso l’operatore 
portuale Tecondi, ha affermato: “La conferenza è stata assai positiva in ragione 
del suo approccio al mercato portuale brasiliano, che includeva non solo le 
nuove tecnologie, ma anche la valutazione di quanto queste ultime si adattino 
all’attuale scenario delle leggi brasiliane, alle infrastrutture disponibili ed alle 
sfide che stanno davanti alla futura crescita”. 
 
“Tutti i relatori si sono detti d’accordo sul nuovo buon momento dell’economia 
brasiliana, nonché sull’importanza di investire ed utilizzare le migliori 
tecnologie per fare di più con meno, ed a causa di tutto questo sto pensando di 
partecipare alla prossima conferenza CHT Brazil” ha dichiarato Vaz.  
 
Le opportunità di lavoro presso i porti brasiliani sono state moltiplicate dalla 
combinazione dell’aumento dei volumi di contenitori con lo scalo presso i porti 
di navi più grandi, il che 
significa che ora vengono 
richieste nuove capacità ed il 
miglioramento di quelle 
esistenti. 
 
Poiché la capacità delle navi 
cresce, i nuovi carichi devono 
essere containerizzati, 
specialmente per quanto 
attiene la tratta in uscita, 
come ha sottolineato Robert 
Grantham, presidente della 
ShipConsult, che ha presieduto 
la conferenza nella prima 
giornata di svolgimento.  
 
C’è ora una crescente tendenza a containerizzare derrate come lo zucchero, i 
semi di soia, il mais e persino i minerali come i minerali di ferro. 
 
“Non ci sono dubbi che fra i cosiddetti paesi BRIC, fatta eccezione per la Cina, 
il Brasile sia il paese con il maggiore potenziale di crescita e, di conseguenza, 
con grandi opportunità nel settore containerizzato” ha detto Grantham.  
 
Il Brasile ha movimentato circa otto milioni di TEU nel 2011 e gli esperti del 
settore affermano che nel giro del prossimo decennio i volumi containerizzati 
raddoppieranno.  
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Grantham ritiene che i traffici containerizzati in Brasile potrebbero raggiungere  
qualcosa come 27 milioni di TEU in un dato momento, se il paese dovesse 
raggiungere il medesimo livello di sviluppo dei paesi del G8. 
 
Il suo punto di vista favorevole per quanto riguarda la crescita in Brasile è 
stato condiviso da Mauricio Piccinato Xavier, vice presidente della banca 
d’investimenti Banco Caixa Geral.  
 
“Nel giro dei prossimi quattro o cinque anni ci saranno nuove opportunità 
d’investimento nel settore portuale, fra cui nuove concessioni e noleggi che 
assicureranno rendite compatibili con i rischi comportati da questo tipo di 
risorse” ha dichiarato Piccinato Xavier.  
 
Al di là dell’ulteriore normativa statale sulle concessioni portuali, Piccinato 
Xavier ha spiegato che il governo brasiliano ha adottato una serie di 
provvedimenti nel corso degli ultimi due anni al fine di ingenerare credito 
privato a lungo termine per progetti infrastrutturali e per l’acquisizione di 
equipaggiamento portuale.  
 

“Data l’elevata 
domanda di 
investimenti portuali fra 
cui l’acquisizione di 
equipaggiamento, le 
obbligazioni incentivate 
possono essere 
utilizzate ai sensi della 
normativa brasiliana 
allo scopo di integrare 
le tradizionali fonti di 
finanziamento da parte 
delle banche 

commerciali e di sviluppo e/o da istituzioni internazionali quali le agenzie per il 
credito all’esportazione” ha sottolineato Piccinato Xavier. 
 
Egli ha avvertito i potenziali investitori che il livello del debito accumulato 
dovrebbe essere adeguato alla produzione del flusso di liquido dell’impresa o 
del progetto per alleviare ogni rischio correlato alla finanza (cambio con 
l’estero e tasso d’interesse).   
 
I provvedimenti del governo comprendono gli incentivi fiscali per le 
obbligazioni emesse dai Veicoli per Scopi Speciali a fini di finanziamento dei 
“progetti prioritari”.  
 
La spiegazione dello scenario normativo in Brasile ha rivelato alcune delle 
complessità del sistema legislativo brasiliano. 
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Ad alcuni partecipanti e relatori, fra cui Luis Resano, direttore tecnico della 
ABTP (Associação Brasileira dos Terminais Portuários, l’associazione brasiliana 
dei terminal portuali), sarebbe piaciuto vedere un rappresentante del governo 
alla conferenza.  
 
Resano afferma che ciò avrebbe consentito al settore portuale di mostrare al 
governo le proprie esigenze di predisporre piani di investimento in nuova 
tecnologia, così come di consentirgli di esprimere tutte le preoccupazioni del 
settore in merito all’automazione.  
 
Allo scopo di raccogliere finanziamenti per l’acquisto di equipaggiamento 
portuale in Brasile è essenziale un piano d’investimento finanziario strutturato, 
afferma Piccinato, sottolineando come il costo del capitale in Brasile continui ad 
essere elevato se confrontato con quello di altre economie.  
 
Se viene richiesta la necessità di un’attenta pianificazione e di una corretta 
esecuzione dei programmi di finanziamento, allora, a detta di Alejandro 
Plascendia, dirigente della Hutchison Port Holdings, diventa un “must” 
l’implementazione dei progetti di tecnologia informatica.  
 
In mezzo al complessivamente 
positivo scenario delle 
opportunità in Brasile, un 
avvertimento è stato espresso 
da alcuni relatori della 
conferenza in ordine al 
corretto impiego di tecnologie 
allo stato dell’arte al fine di 
assicurare che l’elevato costo 
dell’automazione e della sua 
messa in atto non abbiano 
maggior peso dei vantaggi 
conseguiti mediante tali 
investimenti.  
 
“La tecnologia è una buona cosa ma dev’essere implementata con buon senso 
e deve comportare guadagni reali nel raffronto fra costi e produttività.  
 
Oltre a ciò, una considerazione di cui occorre sempre tener conto è quella della 
conformità con i requisiti formulati dalle autorità di controllo” ha dichiarato 
Grantham.  
 
I fornitori nel contempo hanno avvisato gli operatori che bisogna adattare gli 
equipaggiamenti alle limitazioni geografiche e fisiche di un dato porto e che un 
certo numero di terminal hanno limitazioni in termini di spazio territoriale 
disponibile.  
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“Ci sono molte disponibilità, ma gli operatori debbono scegliere con attenzione 
ed intelligenza il corretto equipaggiamento per le loro specifiche esigenze” ha 
affermato Matt Ramsey, vice presidente vendite presso il fornitore di 
automazione Identec Solutions e presidente della conferenza nella seconda 
giornata di svolgimento.  
 
In quella circostanza, Ramsey ha detto ai partecipanti di condividere l’opinione 
secondo cui la simulazione terminalistica va bene solo se vanno bene anche i 
punti di accesso ai dati.  
 
È stato evidenziato come per creare valore ed avere un reale impatto sulla 
produttività, riducendo nel contempo le emissioni ambientali, sia richiesta una 
visione di fondo.  
 
Come ha detto un partecipante alla conferenza, non è possibile limitarsi a 
copiare i congegni di automazione esistenti presso gli altri porti.  
 
La planimetria dei terminal, ad esempio, può determinare quale modello di 
automazione può essere efficace per gli operatori. 
 
(da: portfinanceinternational.com, 16.10.2012) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 
 

IN CALENDARIO 
 

 

 

 
 
• 8th Trans Middle East 2012 

Gulf International Convention And Exhibition Centre, Kingdom of Bahrain 
Tuesday 20  and Wednesday 21 November 2012 

 
• 7th Philippine Ports and Shipping 2013 

The Peninsula Manila, The Philippines 
Wednesday 30  and Thursday 31 January 2013 

 
• 7th Indian Ocean Ports and Logistics 2013 

Rainbow Hotel, Beira, Mozambique 
Wednesday 27  and Thursday 28 February 2013 

 
• 11th Intermodal Africa North 2013 

King Fahd Palace Hotel Dakar, Senegal 
Wednesday 27  and Thursday 28 March 2013 

 
• 1st Med Ports 2013 

Hilton Alexandria Green Plaza, Egypt 
Tuesday 23  and Wednesday 24 April 2013 

 
• 9th Trans Middle East 2013 

Phoenicia InterContinental Hotel, Beirut, Lebanon 
Wednesday 29  and Thursday 30 May 2013 

 
• 11th ASEAN Ports and Shipping 2013 

Windsor Plaza Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Thursday 11  and Friday 12 July 2013 

 
• 2nd Black Sea Ports and Shipping 2013 

The Marmara Taksim, Istanbul, Turkey 
Wednesday 11  and Thursday 12 September 2013 

 
• 8th Southern Asia Ports, Logistics and Shipping 2013 

The Leela Kempinski Hotel Mumbai, India 
Wednesday 23  and Thursday 24 October 2013 

 
• 11th Intermodal Africa South 2013 

Feather Market Convention Centre, Port Elizabeth, South Africa 
Thursday 21  and Friday 22 November 2013 

 
• 12th Intermodal Africa North 2014 

Lagos, Nigeria 
Wednesday 26  and Thursday 27 March 2014 

 
• 3rd Black Sea Ports and Shipping 2014 

The Marmara Taksim, Istanbul, Turkey 
Wednesday 03  and Thursday 04 September 2014 
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La Segreteria del C.I.S.Co. è in grado 
di comunicare notizie dettagliate sui 
programmi di tutte le manifestazioni 
nonché sulle modalità di 


