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NOTIZIE C.I.S.CO. 

 

 

 
 

 
SCONTO DEL 10% PER I MEMBRI DEL BIC PER PARTECIPARE ALLA 

CONFERENZA DEL 65° ANNIVERSARIO DI ICHCA 

 
Dal 3 al 6 ottobre prossimo, ICHCA festeggerà il proprio 65° anniversario.  

 
Lo speciale evento si svolgerà a Las Palmas (in Spagna) e guarderà al futuro 

della movimentazione di merci attraverso cinque sessioni chiave su come 
rendere la filiera globale delle merci sicura, sostenibile, tutelata, intelligente ed 

esperta. 
 

L'evento principale di ICHCA promette di riunire i grandi nomi della 
movimentazione dei carichi per discutere i migliori modi per potenziarsi come 

settore. 
 

In un momento di grande cambiamento per i traffici mondiali, per il trasporto 
maritimo e le operazioni portuali e di trasporto terrestre, compresi gli sviluppi 

esponenziali delle tecnologie digitali e dell'automazione, l'evento del 65° 

anniversario dell'ICHCA è un'occasione per riflettere sul viaggio compiuto 
finora e per guardare avanti al futuro. 

 
Come si possono riunire tutte le parti interessate della filiera distributiva per 

offrire una movimentazione 
più sicura, efficiente e 

sostenibile dal primo 
all'ultimo miglio?  

 
Come possono essere 

diffuse e implementate le 
migliori pratiche su una 

scala realmente globale?  
 

E quale ruolo può giocare la tecnologia innovativa nell'affrontare le sfide attuali 

e future? 
 

Queste sono solo alcune delle grandi problematiche che saranno esplorate nelle 
due giornate di conferenza ad alto livello del 3 e 4 ottobre, incentrata sul 

miglioramento continuo e sulla condivisione delle informazioni in materia di 
sicurezza nella movimentazione dei carichi e di efficienza operativa in tutto il 

mondo. 
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La conferenza sarà integrata da una mostra di prodotti e servizi, oltre a 

numerose opportunità di contatti in rete formali e informali. 
 

La conferenza e l'esposizione saranno seguiti dalla 78a riunione del Pannello 

Tecnico ISP di ICHCA e dalla riunione annuale del CARC dal 5 al 6 ottobre. 
 

Imembri del BIC riceveranno uno sconto del 10% in ordine alla quota 
di iscrizione alla conferenza del 65° anniversario di ICHCA. 

 
Per maggiori informazioni: 

 
https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=210824&utm_sou

rce=Email%2520%25231&utm_medium=BIC     

  

https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=210824&utm_source=Email%2520%25231&utm_medium=BIC
https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=210824&utm_source=Email%2520%25231&utm_medium=BIC
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PORTI 
 

 
 

 
 

LA DECENNALE TRATTA BETUWE DECISIVA PER LA CRESCITA 

SOSTENIBILE DEL PORTO DI ROTTERDAM 
 

A dieci anni dall’apertura delle linea ferroviaria, la tratta Betuwe serve quale 
indispensabile collegamento per il trasporto di merci da e per il porto di 

Rotterdam.  
 

Negli ultimi anni, la tratta Betuwe ha contribuito in modo significativo alla 
crescita dei risultati produttivi di Rotterdam e, di conseguenza, dell’economia 

olandese nel suo complesso.  
 

Per continuare in questo successo, è decisivo che il Porto di Rotterdam persista 
ad accrescere l’interesse nazionale ed internazionale nella ferrovia come 

modalità di trasporto, al fine di incrementare la sostenibilità del settore del 
trasporto merci ferroviario fra le altre cose.  

 

Queste sono le conclusioni principali rilasciate dall’Autorità Portuale di 
Rotterdam, dieci anni dopo l’apertura della tratta Betuwe nel 2007.  

 
Ronald Paul, responsabile operativo dell’Autorità Portuale di Rotterdam, 

afferma: “Un porto è buono quanto lo sono le sue connessioni con l’hinterland.  
 

Ecco perché la tratta Betuwe si è dimostrata un investimento assai sensato a 
nostro modo di vedere. 

 
Essa ci mette in grado di continuare a svilupparci come porto, ma inoltre ci 

consente di dirottare il trasporto dalle strade alla ferrovia.  
 

Non solo il porto di Rotterdam, ma l’intera economia olandese trae vantaggio 
da questo: meno congestione, meno disturbo per i residenti lungo la ferrovia 

esistente, più trasporto sostenibile e più spazio nella nostra rete ferroviaria per 

il trasporto passeggeri.  
 

La tratta Betuwe è di vitale importanza.  
 

Esclusivamente per il trasporto merci  
 

I Paesi Bassi sono l’unico paese europeo dotato di una linea ferroviaria 
dedicata al trasporto di merci.  
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Per il solo trasporto di sostanze pericolose, ciò rappresenta un’alternativa assai 

sicura, dal momento che si possono aggirare le città e la rete ferroviaria 
esistente.  

 

Essa peraltro contribuisce immensamente all’efficienza di tutte le 
movimentazioni ferroviarie nei Paesi Bassi, alla luce della relativamente 

trafficata e mista rete ferroviaria del paese.  
 

I tipi fondamentali di merce trasportati dalla ferrovia sono i contenitori, i 
metalli ferrosi, il carbone ed i prodotti chimici.  

 
Sezione Portuale 

 
Nel 2016, il 10,4% di tutti i container che sono partiti dal porto di Rotterdam è 

stato trasportato per 
ferrovia.  

 
Il trentacinque per cento è 

stato trasportato via acqua, 

il resto via strada.  
 

Ogni anno qualcosa come 
50.000 treni utilizzano la 

Havenspoolijn (Sezione 
Portuale) – che in realtà è 

la prima sezione della tratta 
Betuwe medesima – ed 

oltre 20.000 treni passano 
lungo la connessione A-15 della tratta Betuwe.  

 
L’anno più trafficato finora è stato il 2014 con 25.000 treni.  

 
Nel 2015 e 2016 i lavori sulla ferrovia in Germania hanno comportato che un 

numero maggiore di treni abbia dovuto prendere la tratta Brabant e sia stato 

movimentato via Bad Bentheim.  
 

Nel 2014 l’82% di tutto il traffico ferroviario lungo l’asse Rotterdam-Germania 
è stato indirizzato lungo la tratta Betuwe.  

 
Nel 2016 questa percentuale era calata al 57% a causa delle deviazioni 

richieste.  
 

Il futuro  
 

Ora che una notevole quota della produzione del porto viene trasportata 
nell’hinterland via rotaia, è importante chiarire i vari ostacoli che ancora 

sbarrano la via verso un’ulteriore crescita.  
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Sostiene Ronald Paul: “È fondamentale che noi prestiamo attenzione 

all’equilibrio fra la quota del trasporto merci e quella del trasporto passeggeri 
sulle nostre ferrovie.  

 

Sta alla ProRail ed al Ministero delle Infrastrutture e dell’Ambiente prendere 
provvedimenti mirati nei confronti delle questioni che impediscono l’ulteriore 

crescita del trasporto ferroviario”.  
 

Le regole del gioco 
 

A livello internazionale, è importante lavorare per favorire regole uguali per 
tutti.  

 
Ad esempio nei Paesi Bassi il porto di Rotterdam lavora con il più costoso 

sistema europeo per la sicurezza ferroviaria ERMTS ed è obbligatorio per i suoi 
macchinisti essere bilingui.  

 
Questo comporta costi operativi relativamente alti per le imprese di trasporto.  

 

Inoltre, è attualmente in fase di revisione in Germania una proposta finalizzata 
a ridurre del 50% i diritti d’uso.  

 
È importante far sì che i diritti d’uso olandesi restino in linea con tale 

impostazione. 
 

Germania  
 

E, infine, è assai importante che la continuazione tedesca della tratta Betuwe 
venga resa del tutto conforme ai parametri stabiliti.  

 
Sebbene sia stato dato il via alla costruzione di un terzo binario da Emmerich a 

Oberhausen, recentemente è stato chiarito che questo progetto non sarà 
completato secondo i programmi a causa del ritardo nella concessione dei 

permessi relativi a varie sezioni della tratta. 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 20 giugno 2017)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
EMBARGO AL QATAR: LE IMPLICAZIONI PER IL SETTORE DEL 

TRASPORTO MARITTIMO 

 
Il 5 giugno scorso, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e l’Egitto 

hanno interrotto le relazioni diplomatiche con lo stato del Qatar.  
 

È stato riferito che l’iniziativa nei confronti del Qatar è supportata anche dallo 
Yemen, da un governo minoritario della Libia e dalle Maldive.  

 
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrain hanno adesso chiuso il proprio 

spazio aereo e le proprie acque territoriali al Qatar.  
 

L’Arabia Saudita ha altresì chiuso la propria frontiera terrestre con il Qatar, che 
rappresenta l’unico confine terrestre del Qatar con un altro paese.  

 
Anche l’Egitto ha chiuso il proprio spazio aereo a tutti i voli da e per il Qatar.  

 

Una diretta conseguenza è che i porti le cui operazioni sono effettuate 
dall’alleanza contro il Qatar stanno ora bloccando le navi battenti bandiera 

qatariota, unitamente ad altre navi dirette verso il Qatar o da esso provenienti.  
 

In particolare:  
 

 Le autorità portuali dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti hanno ora 
bandito dalle proprie acque territoriali tutte le navi che battono bandiera 

qatariota o appartenenti a compagnie di navigazione o a singoli qatarioti. 
 

I porti degli Emirati Arabi Uniti, come Fujairah o quelli gestiti dalla DP World 
UAE Region hanno bandito tutte le navi destinate ai porti del Qatar o in 

arrivo da lì senza tener conto della natura del loro scalo. 
 

Inoltre, la DP World UAE Region ha esteso il divieto a tutte le navi che 

caricano o scaricano merci da e per il Qatar.  
 

 È stato riferito che gli Affari Portuali e Marittimi del Ministero dei Trasporti e 
delle Telecomunicazioni del Bahrain hanno sospeso tutta la navigazione 

marittima da e per il Qatar con effetto immediato.  
 

 Anche l’Autorità dei Porti del Petrolio di Abu Dhabi ha pubblicato un avviso ai 
sensi del quale alle navi battenti bandiera del Qatar non sarebbe stato 
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consentito l’ingresso alla Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co o IRSHAD, 

una partecipata della Abu Dhabi National Oil Co. 
 

L’Egitto non ha ancora indicato se intende bloccare l’uso del Canale di Suez – 

una rotta comune per le petroliere – da parte delle navi e dei carichi collegati 
al Qatar. 

 
Implicazioni pratiche per il trasporto marittimo 

 
Questi sviluppi segnano un cambiamento senza precedenti nelle relazioni in 

Medio Oriente che senza dubbio 
comporterà conseguenze per le 

compagnie di navigazione che 
percorrono rotte commerciali da 

e per il Qatar.  
 

Gli analisti suggeriscono che è 
probabile che ne risentiranno di 

più le compagnie di navigazione 

con grandi volumi di traffici od 
operazioni al dettaglio in Qatar.  

 
Fra loro vi sono imprese 

logistiche e compagnie di 
navigazione.  

 
Anche se gli aspetti che possono risultare dalle attuali inibizioni al Qatar non 

sono ancora evidenti, lo studio legale Holman Fenwick Willan LLP ravvisa come 
sia probabile che le seguenti implicazioni operative siano le più immediate nel 

settore dello shipping, che avranno tutte ripercussioni sui costi per le parti 
coinvolte:  

 
 È probabile che la chiusura degli attraversamenti frontalieri fra l’Arabia 

Saudita ed il Qatar crei lunghe code e ritardi. 

 
Ciò potrebbe in particolare andare ad impattare le consegne effettuate 

tramite trasbordo stradale da e per il Qatar.  
 

Inoltre, i rapporti suggeriscono che potrebbero esserci conseguenze per le 
forniture navali in Qatar che in gran parte vengono fatte viaggiare su strada 

attraverso l’Arabia Saudita.  
 

 Il Qatar è un importante esportatore di condensato, una qualità ultra-
leggera di petroli greggio.  

 
Il bando sui traffici potrebbe rendere più difficile l’acquisto del greggio e del 

condensato qatarioti.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4o86lqsnUAhXJbRQKHQiXDC8QjRwIBw&url=https://maritimecyprus.com/2017/06/13/restrictions-on-vessels-destined-for-qatar-practical-implications-in-shipping/&psig=AFQjCNH72YyH9ssGkS7XBwTFVLSWH2IX2w&ust=1497941824909734
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Infatti, le superpetroliere portano regolarmente carichi multipli di greggio 

presso molteplici porti del Medio Oriente.  
 

Impedire alle navi che hanno effettuato scali in Qatar di entrare in altri porti 

della regione potrebbe far sì che gli operatori debbano variare i propri 
modelli commerciali.  

 
 È probabile che anche il bunkeraggio ne risenta.  

 
Ad esempio, importanti porti di bunkeraggio come Fujairah, dove grosso 

modo i tre quarti delle petroliere che viaggiano nel Golfo si fermano per 
rifornirsi di carburante, stanno rifiutando tutte le navi dirette in Qatar o da lì 

provenienti.  
 

 Dal lato del trasbordo, alcuni rapporti indicano che non è consentito 
scaricare le merci sulle navi feeder dirette in Qatar.  

 
A Fujairah, ogni carico qatariota già in porto dev’essere sdoganato nel giro di 

24 ore.  

 
 I dirigenti dello shipping indicano di stare incontrando difficoltà correlate agli 

equipaggi ed al personale.  
 

Ad esempio, è stato riferito che l’immigrazione del porto di Fujairah non 
consente agli equipaggi di aggregarsi alle navi o di lasciarle quando vanno in 

Qatar o ne provengono.  
 

Parallelamente, si sta dimostrando difficile reperire membri dell’equipaggio 
ed altro personale residente a Doha dato l’attuale blocco.  

 
 In relazione ai contratti di noleggio, dovrebbero essere rivisti per stabilire se 

includono una disposizione che preveda specificamente i blocchi: ad 
esempio, il CONWARTIME 2013 fa riferimento ai “blocchi (se imposti nei 

confronti di tutte le navi o selettivamente nei confronti di navi di certe 

bandiere o determinati armatori, ovvero nei confronti di certi carichi od 
equipaggi o di chiunque altro)”.  

 
 Un certo numero di operatori internazionali sta gareggiando per nuovi 

contratti e rinnovi delle autorizzazioni ad effettuare operazioni con le loro 
unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico e le loro unità 

galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nei vari campi petroliferi fra cui 
Al Shaheen.  

 
L’incertezza degli eventi dei primi di giugno getterà un’ombra sui relativi 

finanziamenti alle navi di supporto ai noleggi.  
 

 Ci sono stati rapporti secondo i quali le banche nella regione rifiuteranno di 
trattare con quelle del Qatar o di riconoscere il riyal qatariota.  
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Si è capito che alcune banche dell’Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti e 
dell’Egitto hanno sospeso i rapporti di lavoro con le banche del Qatar, come 

il riconoscimento delle lettere di credito e di altri possibili strumenti di 

pagamento fino a quando non avranno ricevuto direttive al riguardo dalle 
proprie rispettive banche centrali.  

 
La valuta internazionale dello shipping è il dollaro USA, di modo che la 

Holman Fenwick Willan LLP si aspetta un’esposizione limitata su questo 
fronte. 

 
Tuttavia,  potrebbe essere possibile che un armatore possa trovarsi esposto 

con i riyal qatarioti se, per esempio, un contratto di fornitura richiede il 
pagamento in dollari USA mentre l’importo del contratto di vendita per il 

servizio o le merci è in riyal qatarioti. 
 

 Finora non ci sono state dichiarazione da parte della Banca Centrale Saudita 
o della Banca Centrale degli E.A.U.  

 

È stato riportato che quest’ultima abbia chiesto a tutte le banche 
commerciali di riferire la loro esposizione nei confronti delle banche qatariote 

entro l’8 giugno prima di prendere una decisione su come andare avanti.  
 

Naturalmente, l’esposizione delle aziende a causa della attuali restrizioni ai 
traffici con il Qatar può essere coperta da assicurazione.  

 
Essa può essere gestita anche mediante disposizioni contrattuali e normative 

locali applicabili nel Medio Oriente, comprese quelle che riguardano la forza 
maggiore e le divergenze.  

 
Lo studio Holman Fenwick Willan LLP si aspetta di avere più visibilità in ordine 

alle implicazioni operative e giuridiche delle limitazioni nei confronti del Qatar 
con l’evolversi della questione.  

 

In ogni caso, al momento attuale, non ci sono indicazioni secondo cui la 
disputa si ridimensioni. 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 9 giugno 2017)  

  



10 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 giugno 2017 

 

 

TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO MERCI FERROVIARIO PER 

COLLEGARE L’ITALIA ALLA CINA           
 

Un nuovo servizio di trasporto merci ferroviario collegherà l’Italia settentrionale 
alla Cina a partire da settembre, come riferisce il quotidiano economico-

finanziario italiano Milano Finanza, diventando così il secondo servizio di 
trasporto merci ferroviario Italia-Cina ad essere varato quest’anno.  

 
Il servizio, le cui operazioni sono effettuate dalla società cinese Changjiu 

Logistics, collegherà la città dell’Italia settentrionale Mortara, situata 40 km a 
sud-ovest di Milano, alla capitale della provincia di Sichuan, Chengdu, che si 

trova nella Cina sud-occidentale.  
 

Nel rapporto si afferma che dovrebbe essere la DB Cargo ad effettuare in 
Europa il servizio, che inizialmente sarebbe dedicato principalmente al 

trasporto di automobili.  

 
Ma la Changjiu Logistics alla fine spera di diversificarsi in altri settori come la 

moda, l’arredamento, l’elettronica 
e gli alimentari.  

 
Il piano iniziale prevede 

l’effettuazione di un servizio alla 
settimana in entrambe le direzioni 

ed il raddoppio di tale frequenza 
nel 2018 se le condizioni del 

mercato lo giustificheranno.  
 

Contattati da Lloyd’s Loading List, 
al momento attuale nessuno alla 

DB Cargo è stato in grado di confermare le informazioni relative alla proposta 

di servizio di trasporto merci ferroviario Italia-Cina.  
 

Il rapporto aggiunge che la società europea FELB (Far East Land Bridge), 
specializzata nel trasporto di contenitori attraverso la rete ferroviaria europea, 

transiberiana e cinese, aveva già all’inizio di quest’anno collegato Milano alla 
Cina via Germania, con tempi di viaggio in direzione est di 21 giorni.  

 
Il direttore di FELB Italy Nicola Cavasin ha spiegato che molte società italiane 

adesso hanno chiesto ai propri partner nello shipping di inviare la merce per 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiax9mPvL_UAhWBVRQKHRc1AxYQjRwIBw&url=http://automotivelogistics.media/buyers-guide/changjiu-logistics&psig=AFQjCNHO4LYtjl8Qke5091qMeHyPLZ97aQ&ust=1497603006139733
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ferrovia dall’Europa all’Asia quale alternativa, perché il treno è più veloce della 

nave e più conveniente dell’aereo.  
 

La FELB effettua operazioni relative a collegamenti multipli settimanali via 

ferrovia transiberiana dall’Europa alla Cina attraverso Russia, Bielorussia ed 
Ucraina.  

 
I servizi sono perlopiù diretti alla volta della Cina orientale, sebbene alcuni dei 

treni servano anche Chongqing nella Cina centrale.  
 

I punti europei di origine e destinazione per i servizi della FELB comprendono 
Duisburg, Regensburg ed Amburgo in Germania, unitamente a Milano, 

Bratislava e Varsavia.  
 

I tempi di viaggio variano da 14 a 22 giorni per i servizi Europa-Cina e sino a 
25 giorni per i servizi da e per il Giappone o la Corea del Sud.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 14 giugno 2017) 
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o del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
L’UNIONE EUROPEA PROPONE IL PEDAGGIO STRADALE BASATO SULLA 

DISTANZA ALLO SCOPO DI INDURRE L’EFFICIENZA DEL CARBURANTE 

PER I CAMION 
 

Il pedaggio stradale basato sui tempi per i camion dovrebbe essere eliminato in 
Europa entro il 2020, come ha proposto la Commissione Europea.  

 
L’Organizzazione Non Governativa T&E (Transport & Environment) ha accolto 

favorevolmente il passaggio ad un sistema basato sulla distanza che, 
addebitando un importo per km, incoraggia gli autisti a percorrere la tratta più 

efficiente e scoraggia i viaggi a vuoto riducendo nel contempo la congestione e 
l’inquinamento.  

 
I pedaggi terranno anche conto delle emissioni di carbonio dei camion, come 

affermato dalla Commissione nel proprio pacchetto “Mobilità pulita, competitiva 
e connessa”, mentre ai veicoli ad emissioni zero sarà concesso uno sconto del 

75% sul pedaggio.  

 
Le emissioni di CO2 saranno misurate nel contesto di un nuovo test sulla CO2 

per i camion, il protocollo recentemente adottato denominato VECTO.  
 

Il pacchetto propone altresì che i paesi dell’Unione Europea inizino a  
monitorare le emissioni di 

CO2 ai sensi del nuovo 
regolamento di 

Monitoraggio, Rapporto e 
Verifica.  

 
Già 15 paesi dell’Unione 

Europea dispongono di 
sistemi di pedaggio in atto 

in cui i camion pagano per 

km guidato; la Commissione 
vorrebbe allargare tale 

sistema ad altri paesi 
dell’Unione Europea 

eliminando i sistemi di vignette basati sui tempi entro il 2024.  
 

La T&E afferma che ogni paese che volesse introdurre pedaggi stradali per le 
auto dovrebbe seguire queste nuove e più intelligenti regole sui pedaggi.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3mtzB4rzUAhWDcRQKHZ1aAz0QjRwIBw&url=https://www.euractiv.com/section/transport/news/germany-s-new-road-toll-to-cost-foreign-drivers-up-to-130-euros/&psig=AFQjCNGmnCJv_rpE2RxhwvsGBmOJVz5-gg&ust=1497510218304597
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Il direttore esecutivo della T&E William Todts ha dichiarato: “Noi accogliamo 

con favore la riforma del pedaggio stradale.  
 

I pedaggi basati sulla distanza sono un grande strumento per ridurre la 

congestione, promuovere veicoli più puliti e rendere il trasporto più efficiente. 
 

Le nuove regole inoltre rendono più intelligente l’addebito mediante la 
diversificazione dei pedaggi basati sulle emissioni di CO2 e la concessione di 

sconti ai veicoli ad emissione zero.  
 

Ciò darà un grande impulso agli investimenti in camion più efficienti e ad 
emissioni zero”.  

 
La Commissione inoltre ha dichiarato che proporrà standard di CO2 per le auto 

ed i furgoni entro la fine del 2017 e, per la prima volta, standard di efficienza 
del carburante per i camion all’inizio del 2018.  

 
L’annuncio giunge dal momento che un nuovo studio ha mostrato che il 

consumo di carburante dei camion nuovi potrebbe essere tagliato del 33% in 

un decennio se i produttori introducessero collaudate tecnologie per l’efficienza 
dei carburanti.  

 
Le ricerca indipendente da parte dei consulenti Ricardo Energy & Environment 

afferma che i miglioramenti sarebbero redditizi per i proprietari di camion dal 
momento che virtualmente tutti i risparmi sul carburante si potrebbero 

conseguire con tempi di recupero sull’investimento inferiori a tre anni.  
 

L’Europa potrebbe applicare quasi tutte le tecnologie impiegate nell’ambito del 
mercato statunitense ai sensi della fase due americana degli standard di CO2 

dei camion, affermano gli autori, procurando potenziali risparmi di carburante.   
 

Il mercato europeo deve ancora adottare molte soluzioni immediatamente 
utilizzabili per migliorare l’efficienza come i miglioramenti dell’aerodinamica ed 

gli pneumatici a ridotta residenza al rotolamento.  

 
Il responsabile per camion più sicuri e puliti della T&E, Stef Cornelis, afferma: 

“Le tecnologie relative al consumo di carburante che potrebbero ridurre le 
emissioni di CO2 del 30% nel giro di 10 anni sono già disponibili adesso ma non 

sono state ancora impiegate.  
 

Ciò spiega perché l’economia del carburante per camion sia stata stagnante nel 
corso degli ultimi due decenni.  

 
L’Europa ha bisogno adesso di standard per la CO2 relativi ai camion al fine di 

dare impulso alla competitività nell’innovazione ed accelerare la diffusione delle 
tecnologie per l’efficienza dei carburanti”.  
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I camion rappresentano meno del 5% di tutti i veicoli sulle strade in Europa ma 

sono responsabili di circa il 30% delle emissioni di CO2 del trasporto stradale. 
 

(da: railjournal.com/transportenvironment.org, 13 giugno 2017) 
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

IL CORRIDOIO PER IL TRASPORTO MERCI FERROVIARIO RENO-ALPI 

POTREBBE ACCOGLIERE TRENI PIÙ LUNGHI ENTRO IL 2021 
 

L’ITF (International Transport Forum) svoltosi a Lipsia ha visto i ministri dei 
trasporti europei di Paesi Bassi, Italia, Svizzera, Belgio e Germania discutere in 

ordine al corridoio Reno-Alpi, che collega i porti strategici di Rotterdam e 
Genova attraverso la Svizzera ed i maggiori centri economici tedeschi delle 

regioni Renania-Ruhr e Renania-Meno-Neckar.  
 

Impegni 
 

Unitamente ai rappresentanti dei trasporti della Commissione Europea ed ai 
soggetti ferroviari interessati, i ministri si sono impegnati a promuovere il 

successo della tratta, che sta già traendo vantaggio dal nuovo tunnel del 
Gottardo che collega Svizzera ed Italia, nonché ad incrementare ulteriormente 

la sua attrattiva quale modalità di trasporto preferita dai clienti del trasporto 

merci.  
 

Oltre alla più stretta collaborazione transfrontaliera, i ministri hanno messo in 
evidenza l’importanza di tutti i soggetti interessati a far sì che le tracce e le 

capacità ne traggano completo vantaggio e vengano utilizzate nel modo 
migliore possibile, valutando nel contempo le opportunità finalizzate 

all’incremento dell’interoperabilità.  
 

Quota di mercato 
 

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dell’Ambiente olandese, nonostante 
che il trasporto merci ferroviario abbia dovuto affrontare una forte concorrenza 

negli ultimi anni da parte della strada e delle idrovie, la quota di mercato del 
trasporto merci ferroviario del corridoio logistico fra i porti del Mare del Nord 

via Svizzera alla volta dell’Italia è aumentata del 6,8%, mentre il trasporto 

stradale è calato del 3,4%. 
 

Sharon Dijksma, segretaria ai trasporti olandese, afferma: “La crescita del  
trasporto merci ferroviario è importante per il settore e di conseguenza per la 

nostra economia.  
 

Inoltre, esso offre enormi vantaggi ambientali, dal momento che un treno in  
media trasporta 52 volte più merci di un camion, generando peraltro sino 

all’80% in meno emissioni di gas serra.  
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Questo è il motivo per cui continuerò a fare tutto ciò che posso per rendere il 
trasporto ferroviario il più attraente possibile per i vettori ed i caricatori”.  

 

Treni più lunghi  
 

Uno dei fattori fondamentali per l’espansione della capacità sulla tratta sarà 
l’introduzione di treni più lunghi e nel 

corso del summit di Lipsia i ministri 
hanno discusso la possibilità di 

effettuare entro il 2021 operazioni 
sulla tratta Rotterdam-Genova con i 

primi treni lunghi 740 metri, vale a 
dire 200 metri più lunghi dei convogli 

attuali.  
 

Il programma del forum ITF 
prevedeva di prendere lo spunto dalla 

Dichiarazione di Rotterdam del 2016, 

approntata nel corso della presidenza 
dell’Unione Europea dei Paesi Bassi.  

 
I ministri europei allora avevano 

concordato una serie di misure 
finalizzate ad incrementare 

l’attrattiva del trasporto ferroviario, 
fra le quali i miglioramenti del modo 

in cui le informazioni vengono 
condivise fra i vettori, i caricatori ed i 

gestori delle infrastrutture. 
 

“Ricerca e tracciamento” 
 

Ci sono stati notevoli investimenti in tutto il settore l’anno scorso, quali le 

funzioni di ricerca e tracciamento a bordo che sono ora così importanti per i 
clienti.  

 
Studi stanno altresì esaminando come le informazioni sui tempi attesi di arrivo 

possano essere meglio condivise fra i treni, i terminal ed i gestori delle 
infrastrutture il più presto possibile.  

 
Lo RFC (Corridoio di Trasporto Merci Ferroviario Reno-Alpi) è uno dei nove 

corridoi strategici europei di trasporto merci ferroviario che assicurano una rete 
di opportunità per gli operatori ed i clienti del settore in tutta l’Europa.  

 
Il nucleo dei corridoi, costituito da un misto di imprese pubbliche e private, 

punta a rimuovere i colli di bottiglia di capacità, realizzare i collegamenti 



17 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 giugno 2017 

transfrontalieri mancanti ed a promuovere l’integrazione modale e 

l’interoperabilità.  
 

Treni rumorosi 

 
La ministra Dijksma ha altresì utilizzato il forum per perorare la causa della 

tecnologia atta a ridurre il rumore al fine di migliorare la qualità della vita per 
coloro che nei Paesi Bassi vivono nei pressi delle linee ferroviarie e sono afflitte 

dal passaggio di treni merci rumorosi.  
 

Un settore al quale si guarda è quello della conversione delle pastiglie dei freni 
sui treni, che contribuirà a conseguire l’obiettivo di far viaggiare l’80% del 

trasporto ferroviario su “treni silenziosi” entro il 2020.  
 

La questione dei treni rumorosi al momento attuale è in cima all’agenda e la 
UIC (International Union of Railways) è solo uno dei soggetti interessati che 

stanno lavorando per affrontare il problema.  
 

Essa terrà il proprio annuale “Seminario sul Rumore” a novembre, mentre 

anche molti operatori e produttori stanno lavorando sulla tecnologia per la 
riduzione del rumore allo scopo di aggiornare l’attuale materiale rotabile.  

 
(da: railfreight.com, 2 giugno 2017)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

LA RIUNIONE DELL’IMO VALUTA IL PUNTO DI INFIAMMABILITÀ ED 

ALTRE IMPLICAZIONI CIRCA LA SICUREZZA IN ORDINE AL LIMITE 
DELLO 0,50% DEL CONTENUTO DI ZOLFO NEL CARBURANTE BUNKER                

 
La IBIA (International Bunker Industry Association) ha apportato il proprio 

contributo alla discussione presso l’IMO (International Maritime Organization) 
avvenuta a metà giugno riguardo al potenziale impatto sulla sicurezza sulle 

navi correlata alla soddisfazione della domanda di carburanti conformi al limite 
dello 0,50% del contenuto di zolfo che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 

2020.  
 

La 98a sessione della Commissione Sicurezza Marittima dell’IMO (MSC 98) 
aveva due documenti da prendere in considerazione sull’argomento.  

 
Lo MSC 98/22/8 presentato dal Brasile e dal Cile esprime preoccupazioni circa 

gli effetti che i requisiti del 2020 avranno sulla sicurezza personale a bordo, 

specificamente riguardo al punto di infiammabilità.   
 

Nel documento si nota come lo studio ufficiale della disponibilità  presentato 
nel corso della 70a sessione della Commissione Protezione  Ambiente Marino 

dell’IMO (MEPC 70) avesse stabilito che una potenziale riduzione del punto 
d’infiammabilità minimo dell’olio combustibile “avrebbe certamente contribuito 

a migliorare la disponibilità del carburante” a soddisfare il limite del 50% del 
contenuto di zolfo nel 2020.  

 
In esso si chiede pertanto alla MEPC di chiarire se la decisione di porre in atto il  

limite del 50% del contenuto di zolfo nel 2020 sia condizionata alla riduzione 
del limite del punto d’infiammabilità a 60°C, nonché di richiedere alla 

Sottocommissione sui Sistemi ed Equipaggiamenti Navali (SSE) di studiare 
ogni problema sulla sicurezza a bordo che possa sorgere dalla riduzione del 

limite del punto d’infiammabilità a 60°C stipulato ai sensi della SOLAS.  

 
Un altro tema di discussione è stato lo MSC 98/22/10 presentato dal Brasile 

che oltre alle preoccupazione circa il punto di infiammabilità ha indicato i 
documenti presentati alla MEPC 70 dalla IBIA e dall’ISO che avevano espresso 

preoccupazioni in ordine alla qualità delle miscele di olio combustibile che si 
prevede entrino nel mercato allo scopo di soddisfare il limite dello 0,50% del 

contenuto di zolfo in relazione alla stabilità ed alle difficoltà riguardanti la 
compatibilità delle varie miscele.  
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Il Brasile afferma che il lavoro inerente all’effettiva attuazione del limite dello 

0,50% del contenuto di zolfo nel 2020 che la MEPC dovrebbe intraprendere 
non dovrebbe concentrarsi sull’applicazione “ma piuttosto sulla valutazione di 

quali iniziative, comprese le misure preliminari e transitorie per far fronte ad 

ogni impatto atteso sul carburante e sui sistemi di macchina, incertezze in 
generale e potenziali preoccupazioni sulla sicurezza dovrebbero essere assunte 

per assicurare una implementazione davvero coerente, sicura ed effettiva del 
tetto globale dal 2020 in poi e, di conseguenza, garantire la necessaria 

conformità”.  
 

La IBIA ha preparato una dichiarazione prima della riunione sottolineando che 
sebbene i termini di 

riferimento per lo studio 
sulla disponibilità, 

stabiliti dalla MEPC 68 
nel 2015, richiedessero 

che il contraente 
modellasse il possibile 

adeguamento del limite 

di infiammabilità dell’olio 
combustibile marittimo 

sui 52°C, la conclusione 
presentata alla MEPC 70 

secondo la quale ci 
sarebbe stata sufficiente capacità di raffinazione per soddisfare la domanda di 

carburante sia marittima che non marittima nel 2020 non avrebbe dovuto fare 
affidamento sulla diminuzione del limite di infiammabilità rispetto all’attuale 

requisito della SOLAS di 60°C.  
 

Questo punto è stato inoltre specificato dalla Segreteria dell’IMO prima 
dell’inizio della discussione sui due documenti.  

 
Unni Einemo, rappresentate dell’IBIA nell’IMO, rivolgendosi alla seduta plenaria 

della MSC 98 ha aggiunto: “Inoltre, questa commissione, nella propria sessione 

a maggio del 2016, aveva deciso che tutte le questioni sulla sicurezza relative 
alle navi che utilizzano carburanti a basso punto di infiammabilità avrebbero 

dovuto essere considerate nel contesto del solo Codice IGF e non si sarebbe 
dovuto riaprire la discussione sulla possibilità di emendare il requisito minimo 

di 60°C del punto di infiammabilità previsto dalla SOLAS”.  
 

La IBIA sottolinea come questo significhi che i carburanti forniti al settore 
marittimo nel 2020 avranno ancora l’esigenza di soddisfare un punto di 

infiammabilità minimo a 60°C ai sensi delle disposizioni della SOLAS per essere 
commercialmente sostenibili.  

 
La maggior parte delle delegazioni degli stati membri che hanno parlato hanno 

concluso che non esiste alcuna disposizione per riaprire la discussione in ordine 
a se per soddisfare la domanda nel 2020 occorrerà ridurre l’attuale limite del 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBi7eoyd3UAhVIVxQKHT5qD4cQjRwIBw&url=http://www.green4sea.com/imo-issues-faqs-2020-global-sulphur-limit/&psig=AFQjCNG8c7bnZzDqLkNMaBDUCzWUHzXCAw&ust=1498637326017717
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punto di infiammabilità stabilito dalla SOLAS e hanno sottolineato che qualsiasi 

ulteriore considerazione sui carburanti a basso punto di infiammabilità 
dovrebbe essere trattata ai sensi del Codice IGF (codice internazionale della 

sicurezza delle navi che utilizzano gas o altri carburanti a basso punto di 

infiammabilità).  
 

Malgrado ciò, un certo numero di delegazioni di stati membri e di ONG del 
settore ha supportato la proposta di Cile e Brasile, dimostrando come molti 

siano preoccupati dal fatto che la sicurezza della nave e dell’equipaggio venga 
compromessa allo scopo di soddisfare il limite del 50% del contenuto di zolfo 

nel 2020.  
 

“Siamo d’accordo che ci sia la necessità di osservare da vicino le implicazioni  
sulla sicurezza correlate all’impegno 

per soddisfare la domanda di 
carburanti conformi al limite del 50% 

al contenuto di zolfo che dovrebbe 
entrare il vigore il 1° gennaio 2020” 

ha detto l’IBIA allo MSC 98.  

 
Persino un piccolo quantitativo di 

componente di miscela a basso punto 
di infiammabilità potrebbe avere 

come conseguenza che la miscela 
risultante sia fuori specifica; pertanto, 

occorre prudenza quando si tratta di 
scegliere i componenti della miscela, 

ha spiegato l’IBIA.  
 

“Il consenso generale nel mercato oggi è nel senso che le raffinerie e le altre 
parti della filiera distributiva di carburante marittimo siano consapevoli del 

limite del punto d’infiammabilità a 60°C e che come tali si accerteranno di far 
sì che i prodotti offerti al mercato del carburante marittimo siano conformi alle 

disposizioni della SOLAS” ha dichiarato l’IBIA alla MSC 98.  

 
Questo, tuttavia, potrebbe non bastare per rassicurare gli stati membri 

dell’IMO, perché il punto d’infiammabilità viene visto come un parametro 
decisivo per la sicurezza.  

 
La delegazione di uno stato membro ha sostenuto che ci sono stati “numerosi 

rapporti” negli ultimi anni relativi a carburanti che non sono riusciti ad 
ottemperare al limite minimo del punto d’infiammabilità fornito alle navi.  

 
Nel corso dello MSC 98 si è inoltre udita una proposta, portata avanti nella 

discussione, di rendere obbligatoria l’inclusione del punto d’infiammabilità sulla 
bolla di consegna del bunker.  
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Essa ha ricevuto un notevole supporto, ma ci sono state anche obiezioni, e 

pertanto non è stata portata avanti formalmente di fronte alla MEPC.  
 

La MSC 98 ha concordato che la via da seguire sul punto d’infiammabilità è 

quella d’incoraggiare le parti interessate a presentare proposte alla CCC 
(Sottocommissione per il Trasporto di Merci e Contenitori) al fine di sviluppare 

requisiti specifici per olii combustibili a basso punto d’infiammabilità nel 
contesto del Codice IGF.  

 
La CCC ha attualmente all’ordine del giorno la revisione del codice IGF al fine 

di aggiungere nuovi capitoli per i carburanti a basso punto d’infiammabilità che 
sono materialmente diversi dal gas naturale liquefatto e pertanto richiedono 

parametri di sicurezza assai diversi.  
 

Uno stato membro ha informato la MSC 98 che presenterà i risultati di uno 
studio sull’uso dei carburanti distillati a basso punto d’infiammabilità alla 

prossima sessione della CCC.  
 

Finora la CCC ha discusso solo un nuovo capitolo sull’uso del metanolo quale 

carburante marittimo.  
 

Oltre alla questione del punto d’infiammabilità, la IBIA ed altre delegazioni 
hanno sottolineato come ci siano altre incertezze che circondano le potenziali 

preoccupazioni in ordine alla scurezza relative alle miscele di olii combustibili 
che si prevede arriveranno sul mercato allo scopo di soddisfare il limite dello 

0,50% del contenuto di zolfo.  
 

La MEPC 71 prenderà in considerazione un piano di valutazione e motivazione 
per una “nuova elaborazione” preparata dalla PPR (Sottocommissione sulla 

Prevenzione dell’Inquinamento e sulla Reazione) in ordine alla coerente 
attuazione del limite dello 0,50% al contenuto di zolfo.  

 
Il piano di valutazione già comprende un appunto affinché venga preso in 

considerazione il potenziale impatto sul carburante e sui sistemi di macchina, 

ma è stato concordato, in seguito alle discussioni presso la MSC 98, di  
richiedere alla MEPC 71 di aggiungere esplicitamente le considerazioni 

valutative sulle implicazioni inerenti alla sicurezza per l’uso di miscele di 
carburanti allo scopo di soddisfare il limite dello 0,50% del contenuto di zolfo.  

 
Se ciò venisse approvato dalla MEPC 71, alla Sottocommissione PPR sarà 

chiesto di riferire alla MSC qualsiasi argomento relativo alla sicurezza che 
possa essere identificato riguardo ai carburanti a basso contenuto di zolfo. 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 22 giugno 2017)  
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
IL “TRENO DELLA BIRRA” BELGA TOGLIE DALLA STRADA 5.000 VIAGGI 

CAMIONISTICI ALL’ANNO 

 
La Lineas, principale operatore belga di trasporto merci ferroviario, è al cuore 

del progetto pilota avviato con la movimentazione di migliaia di litri di birra 
Jupiler dalla birreria Anheuser-Busch InBev nei pressi di Liegi ai magazzini del 

grossista di alimentari e bevande Delhaize a Ninove, appena fuori Bruxelles.  
 

Opzione ferroviaria sostenibile  
 

Il servizio è stato istituito con il contributo della Provincia delle Fiandre 
Orientali, nell’ambito di un impegno concertato al fine di affrontare la pressione 

sulle strade nazionali mediante la realizzazione di opportunità inerenti ad una 
opzione di trasporto merci ferroviario sostenibile.  

 
I principali effetti saranno avvertiti sulla tangenziale attorno a Bruxelles, dove 

finora i camion hanno effettuato le consegne quotidiane fra i due siti.  

 
Descritta da quelli che vi sono coinvolti come una “collaborazione innaturale” 

poiché mette assieme partner di diversi settori, ci si aspetta che il servizio 
ferroviario trisettimanale significhi, a lungo termine, 5.000 viaggi di camion in 

meno effettuati ogni anno.  
 

Denis Koops, amministratore delegato della Delhaize, afferma: “La birra che 
acquistiamo dalla AB InBev viene normalmente caricata sui camion vicino a 

Liegi e portata al nostro centro di distribuzione a Ninove su strada.  
 

Ciò corrisponde ad alcune migliaia di camion all’anno.  
 

La sostenibilità è centrale per la Delhaize ed è questo il motivo per cui noi 
cerchiamo sempre soluzioni per ridurre la pressione sulla mobilità, 

contribuendo pertanto ad un futuro sostenibile”. 

 
È solo l’inizio  

 
“Il trasporto stradale resta necessario in ogni sistema distributivo, ma la 

Delhaize vuol cercare modalità di trasporto sostenibili, come la ferrovia, la 
navigazione fluviale od altre alternative, ogni qualvolta possibile.  
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Sono molto fiero per il fatto che siamo in grado di togliere dalla strada migliaia 

di camion ogni anno per mezzo di questa collaborazione unica.  
 

Io spero inoltre che questo sia solo l’inizio e che altri seguano la nostra 

strada”.  
 

Geert Pauwels, amministratore delegato della Lineas, aggiunge: “La Lineas si è 
posta l’obiettivo di offrire prodotti ferroviari competitivi e ad alta qualità tali 

che le imprese scelgano consapevolmente la ferrovia.  
 

Questa collaborazione, in cui un dettagliante come la Delhaize trasporta un 
prodotto di consumo come la birra per ferrovia, è nuova in Belgio.  

 
Grazie a questo tipo di soluzione ferroviaria innovativa, che sviluppiamo 

assieme ai clienti, possiamo rivitalizzare la ferrovia ed apportare un importante 
contributo per conseguire obiettivi climatici e ridurre gli ingorghi nel traffico”.  

 
Promozione dell’intermodale 

 

François Bellot, ministro federale belga della mobilità, afferma: “La promozione 
del trasporto intermodale è 

una delle priorità della mia 
politica.  

 
Noi lo supportiamo 

attivamente attraverso la 
continuazione delle 

sovvenzioni per il trasporto 
diffuso e combinato.  

 
Questo specifico progetto, 

che sceglie di trasportare 
birra attraverso il nostro 

paese via strada e via 

rotaia, rappresenta una concreta applicazione di questo obiettivo politico. 
 

Ringrazio la Delhaize e tutti i partner”.  
 

Ben Weyts, ministro fiammingo della mobilità, aggiunge: “Il treno della birra 
merita di essere copiato.  

 
Le imprese non devono fissare ciecamente gli ingorghi davanti alla propria 

porta principale: ci sono spesso alternative eccellenti per gli ingorghi dietro la 
porta di servizio, come le idrovie o le ferrovie.  

 
Quando i partner lavorano assieme e guardano alle alternative con 

atteggiamento aperto, si possono togliere migliaia di camion dalle nostre 
strade”.  
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Logistica verde  
 

Alexander Soenen, direttore della logistica alla AB InBev, dichiara: “Il treno 

della birra è un esempio tipico di come noi della AB svolgiamo un ruolo guida 
nella logistica verde.  

 
Siamo alla costante ricerca delle migliori combinazioni per consegnare la birra 

al cliente in modo sostenibile, senza perdere in freschezza e qualità, attraverso 
la nostra filiera trasportistica multimodale.  

 
Il battello della birra e l’ecocombi sono altri esempi di come vogliamo 

soddisfare il nostro ambizioso obiettivo a livello mondiale per conseguire 
almeno il 25% di riduzione dell’anidride carbonica entro la fine del 2017”.  

 
(da: theloadstar.co.uk/railfreight.com, 19 giugno 2017) 
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

L’IMO DÀ L’ASSENSO ALLE NAVI AUTONOME IN ALTO MARE 

 
L’IMO (International Maritime Organization) ha dato un significativo assenso 

alle navi senza equipaggio ed autonome in alto mare.  
 

L’IMO ha approvato di dare il via ad uno studio esplorativo che potrebbe 
spianare la strada alle navi autonome in alto mare.  

 
Si dice che la Commissione Sicurezza Marittima dell’ente dell’ONU, riunitasi a  

giugno, abbia 
concordato di varare 

uno studio al fine di 
valutare quali parti delle 

regole internazionali 
occorrerebbe modificare 

per consentire alle navi 

senza equipaggio di 
navigare nelle acque 

internazionali.  
 

Fonti presenti alla 
riunione affermano che 

si tratta di un passo 
importante nella 

trasformazione del settore, ma sottolineano che tale iniziativa non comporterà 
alcun cambiamento immediato.  

 
Le regole internazionali come la STCW (Convenzione Internazionale sugli 

Standard di Addestramento, Certificazione e Guardia per i Marittimi) e la 
SOLAS (Convenzione per la Sicurezza della Vita in Mare) contengono in sé 

criteri che richiedono operazioni con equipaggio delle navi nelle acque 

internazionali.  
 

Queste convenzioni devono essere valutate per determinare dove occorrano 
delle modifiche normative per consentire la presenza di navi senza equipaggio 

nelle acque internazionali.  
 

Alle singole nazioni che sono membri dell’IMO non viene richiesto di mettere in 
atto le regole IMO nelle acque nazionali; da qui, le disposizioni emanate da 
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paesi come la Norvegia, la Finlandia ed il Giappone per promuovere la ricerca 

in tecnologie e capacità relative alle navi senza equipaggio ed autonome.  
 

Gli esperti sostengono che occorreranno anni per adottare ogni successivo 

cambiamento a queste regole e sottolineano che i tentativi regionali e nazionali 
di sviluppare navi senza equipaggio e poi autonome porteranno a progetti 

dimostrativi per evidenziare le capacità tecniche delle operazioni autonome.  
 

Tuttavia, malgrado l’improvvisa impennata dell’interesse nei confronti delle 
navi senza equipaggio, persino i sostenitori più fervidi sono d’accordo sul fatto 

che  non ci saranno flotte di grandi navi mercantili senza equipaggio nei mari 
mondiali per lungo tempo.  

 
Una ragione è semplicemente economica.  

 
Per qualche tempo a venire, probabilmente resterà più conveniente avere 

equipaggi a bordo che realizzare gli elevati livelli di tecnologia e di esuberi 
necessari per realizzare grande tonnellaggio mercantile autonomo che sia 

anche sicuro ed affidabile.  

 
(da: theloadstar.co.uk/fathom-news.com, 16 giugno 2017) 
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

LA DREWRY AGGIORNA LE PREVISIONI SULLA CRESCITA 

CONTAINERIZZATA PER L’INTERO ANNO        
 

La Drewry si aspetta che il recente miglioramento dei traffici containerizzati a 
livello globale continui fino alla fine del 2017 e ha di conseguenza aumentato le 

proprie previsioni relative alla crescita nell’intero anno sino al 4% circa.   
 

 
Avendo in precedenza stimato una crescita del 2%-3%, l’analista senior di 

Drewry Neil Davidson afferma che le previsioni sono adesso molto più positive 
per l’anno a venire sulla scorta delle migliori sensazioni sul mercato, rispetto a 

sei o persino tre mesi fa.  
 

Un simile tasso di crescita è atteso dalla Drewry anche per il 2018, sebbene il 
livello di crescita dei traffici sul medio-lungo 

termine sia ancora molto più difficile da dichiarare 

date le attuali incertezze geopolitiche in tutto il 
mondo.  

 
Commentando riguardo al primo trimestre, 

Davidson ha sottolineato che il significativo 
incremento delle cifre relative ai risultati portuali 

mondiali è stato indotto dalla ripresa dei mercati 
chiave e dalla forza dell’economia nordamericana.  

 
L’analista ha notato che negli Stati Uniti la spesa 

dei consumatori è rimasta sostenuta, mentre la 
ricostituzione delle scorte alla luce dei programmi 

delle nuove alleanze ha contribuito ad indirizzare la 
crescita nel primo trimestre.  

 

Secondo Davidson, c’è stata anche una crescita 
significativa dei traffici in Africa, America Latina e nella Grande Cina nel 

periodo da gennaio a marzo. 
 

Davidson afferma che il numero dei contenitori si è incrementato in modo 
significativo presso i principali hub dell’Africa Occidentale, in cui i volumi 

stanno iniziando a tornare alla normalità poiché le economie cominciano a 
riprendersi in seguito alla depressione del prezzo del petrolio.  
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La Drewry stima che il livello dei risultati produttivi africani sia aumentato in 

doppia cifra in termini percentuali nel corso del primo trimestre rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno scorso.  

 

La persistente ripresa dell’economia brasiliana e la forte crescita riportata 
presso i porti panamensi hanno dato impulso ai traffici containerizzati 

sudamericani che sono cresciuti di circa il 10% secondo la Drewry.  
 

Nella Grande Cina, la produttività portuale è stata sospinta dalla forte crescita 
nei traffici interasiatici e dalla ripresa in corso dell’economia sia nazionale che 

internazionale, dichiara Davidson.  
 

La crescita è stata tuttavia generalmente frammentata nei primi tre mesi del 
2017.  

 
I porti in Europa settentrionale hanno mantenuto un modello di crescita 

ragionevolmente moderata, tendenza, questa, che si è ripetuta presso gli hub 
più a sud nel Mediterraneo.  

 

Davidson afferma che gli hub di trasbordo del Mediterraneo hanno iniziato ad 
assistere ad una crescita molto più bassa rispetto a quella degli anni 

precedenti, in conseguenza della preferenza dei vettori per scali più diretti.  
 

Ma questa è una tendenza che adesso si ravvisa in tutto il mondo, aggiunge 
Davidson.  

 
Questo inoltre spiega ampiamente perché nell’Asia meridionale, che negli ultimi 

anno è stata un motore di crescita dei traffici containerizzati globali, la crescita 
dei volumi all’inizio del 2017 sia stata relativamente moderata.  

 
Sebbene la crescita nella regione sia stata ancora buona al 4% circa nel primo 

trimestre dell’anno, a detta di Davidson l’aumento del numero di scali diretti 
rispetto a quello degli scali di trasbordo ha avuto un profondo impatto.  

 

Fra un eccesso di offerta ed un incremento del trasferimento di navi a cascata 
a rotte di traffico secondarie, ci sono state conseguenze per l’equilibrio fra 

trasbordo e scalo diretto.  
 

“Il primo è stato rimpiazzato dal secondo e questo in effetti si riferisce alla 
movimentazione di un solo TEU piuttosto che a tre movimentazioni portuali in 

conseguenza di tale scambio” afferma Davidson.  
 

Davidson si aspetta che questa tendenza continui dal momento che i vettori 
cercheranno di limitare il numero degli scali effettuati dalle loro unità navali più 

grandi nei mesi e negli anni a venire. Sarà un settore in cui si potrà osservare 
come le navi più grandi sommergeranno il mercato. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 15 giugno 2017)  
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REEFER 
 

 
 

 
 

LA MAERSK CONTAINER INDUSTRY LANCIA IL CONTATORE DI 

POTENZA PER I REEFER 
 

La capacità di misurare il reale consumo di energia sui propri reefer Star Cool 
apre nuove possibilità ai clienti della MCI.  

 
I terminal container e depositi di tutto il mondo che abbiano la Maersk Line 

come cliente dovranno apprestarsi ad avere una conversazione sulla 
fatturazione al cliente del reale consumo energetico dei suoi contenitori 

refrigerati, piuttosto che di un costo fisso giornaliero.  
 

I contenitori refrigerati Star Cool della MCI sono adesso dotati di una nuova 
funzione digitale incorporata che offra “visibilità e precisa conoscenza del reale 

consumo di energia”.  
 

“Allo scopo di assicurare la trasparenza in ordine al reale consumo di energia in 

tutto il settore dei 
trasporti, sia terrestri che 

marittimi, la MCI (Maersk 
Container Industry) sta 

introducendo una funzione 
di contatore di energia 

integrata in tutti i nuovi 
container reefer Star Cool.  

 
La Maersk Line, maggiore 

compagnia di navigazione 
containerizzata mondiale 

che appartiene alla 
divisione trasporti e 

logistica della Maersk, è diventata il primo dei clienti della MCI a prendere in 

consegna i nuovi reefer Star Cool all’inizio dell’anno” afferma la MCI in una 
dichiarazione.  

 
Già da qualche tempo le linee di navigazione erano scoraggiate perché gli 

investimenti in reefer con consumo energetico molto inferiore non venivano in 
linea di massima riconosciuti dai terminal container con addebiti più bassi in 

relazione all’energia.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiagI3MxL3UAhWL7BQKHSKyBvQQjRwIBw&url=http://www.multivu.com/players/uk/7688551-maersk-container-industry-factory-chile/&psig=AFQjCNHmtR3SfZ0ghcRJnhfcn4shyFlZ3g&ust=1497536481199007
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Il nuovo sviluppo della MCI mette in grado i reefer Star Cool di registrare il 

consumo di energia in tempo reale.  
 

“I dati possono essere monitorati via modem o manualmente in ogni momento 

nel corso del viaggio, da quando il reefer Star Cool viene messo in funzione 
all’inizio fino a quando raggiunge la sua destinazione finale” dichiara la MCI.  

 
La società ha confermato che il reale consumo di energia è misurato con un 

contatore e non servendosi di una estrapolazione dei parametri operativi.  
 

Il conteggio della potenza è il prossimo passo logico in vista del sistema RCM 
(Remote Container Management) della Maersk Line e ci si aspetta di trarre 

pienamente vantaggio dai dati sul consumo energetico.  
 

“L’avere portato i nostri 270.000 container reefer online ha assicurato notevoli 
risparmi sui costi operativi e darà ai nostri clienti una visibilità senza precedenti 

ai loro carichi nel corso del trasporto, consentendo una migliore pianificazione 
in tutte le proprie filiere distributive.  

 

Essere in grado di monitorare con precisione il consumo energetico dei singoli 
container reefer Star Cool è una componente aggiuntiva preziosa per noi” 

afferma Catja Hjorth Rasmussen, responsabile dell’eccellenza degli 
equipaggiamenti alla Maersk Line. 

 
“Questo significa che possiamo monitorare il reale consumo di energia da un 

punto all’altro per derrate diverse, cosa che supporta non solo l’ottimizzazione 
dei costi ma anche i nostri obiettivi di sostenibilità”. 

 
Gli obiettivi di sostenibilità comprendono l’impronta di carbonio delle merci 

spedite in unità refrigerate ed i dati sul consumo di energia porteranno la cosa 
a livello di singolo contenitore.  

 
“Il conseguimento dell’efficienza energetica di prima classe è sempre stata al 

centro della nostra cultura innovativa e siamo entusiasti di essere in grado di 

fornire ai nostri clienti una vetrina aperta direttamente sui particolari in tempo 
reale del consumo di energia dei reefer Star Cool” spiega Søren Leth 

Johannsen, responsabile commerciale della MCI.  
 

“Ciò assicurerà agli operatori una chiara conoscenza delle prestazioni dei loro 
reefer Star Cool e consentirà loro di ottimizzare le operazioni e l’utilizzazione. 

 
Il nuovo contatore di energia Star Cool è una primizia nel settore.  

 
In precedenza, occorreva che gli operatori si affidassero a congegni di terzi per 

raccogliere i dati sull’energia che potevano essere letti solo manualmente nel 
corso del viaggio.  
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Poiché non venivano registrati, i dati non potevano essere utilizzati per futuri 

confronti.  
 

L’unità frigorifera Star Cool registra tutti i dati in tempo reale, che possono 

quindi essere utilizzati per supportare i processi strategici di ottimizzazione dei 
costi e della flotta” conclude la MCI.  

 
(da: worldcargonews.com, 14 giugno 2017) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 06/07/2017 – 07/07/2017 Yangon 15th ASEAN Ports and Shipping 2017  

 

 28/09/2017 – 29/09/2017 Tallinn  Baltic Sea Ports & Shipping 2017  

 

 03/10/2017 – 04/10/2017 Las Palmas ICHCA Conference 

 

 05/10/2017 – 06/10/2017 Las Palmas ICHCA ISP Technical Panel & CARC Meeting 

 

 26/10/2017 – 27/10/2017 Barcelona 5th MED Ports 2017  

 

 29/11/2017 – 30/11/2017 Abidjan 18th Intermodal Africa 2017  

 

 24/01/2018 – 25/01/2018 Mauritius 12th Indian Ocean Ports and Logistics 2018 

 

 07/03/2018 – 09/03/2018 Padova  Green Logistics Expo 

 

 28/03/2018 - 29/03/2018 Beira   19th Intermodal Africa 2018 

 

 18/04/2018 - 19/04/2018 Livorno 6th MED Ports 2018 

 

 30/05/2018 - 31/05/2018 Varna  7th Black Sea Ports and Shipping 2018 

 

 04/07/2018 – 05/07/2018 Johor  16th ASEAN Ports & Shipping 2018 

 

 26/09/2018 – 27/09/2018 Riga  2nd Baltic Sea Ports & Shipping 2018 

 

 24/10/2018 – 25/10/2018 Aqaba  15th Trans Middle East 2018 

 

 28/11/2017 – 29/11/2018 Accra   20th Intermodal Africa 2018 

 

 30/01/2019 – 31/01/2019 Kuwait City 16th Trans Middle East 2019 

 

 20/02/2019 – 21/02/2019 Manila  10th Philippine Ports and Shipping 2019 

 

 20/03/2019 – 21/03/2019 Mombasa   21st Intermodal Africa 2019 

 
 
 
 

La Segreteria del C.I.S.Co. è in grado di 

comunicare notizie dettagliate sui 

programmi di tutte le manifestazioni nonché 

sulle modalità di partecipazione. 

 

 


