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PORTI 
 

 
 

 
 

LA CINA CONTINUA AD INVESTIRE IN PATRIMONIO PORTUALE 

ALL’ESTERO MA NON HA ANCORA AVUTO PIENO SUCCESSO 
 

Le imprese cinesi hanno intensificato il proprio impegno ad acquisire 
patrimonio portuale in tutto il mondo.  

 
Gli esperti affermano – anche se non del tutto in tranquillità – che gli 

investimenti in patrimonio portuale potrebbero rivelarsi un buon guadagno.  
 

Tale impegno ha inoltre intensificato le relazioni economiche fra la Cina ed i 
paesi dei porti acquisiti.  

 
Gli esperti hanno previsto una tendenza in aumento degli acquisti di patrimoni 

portuali in tutto il mondo da parte della Cina nel decennio a venire, poiché la 
Cina sta emergendo come una potenza marittima.  

 

Dal momento che il settore del trasporto marittimo e portuale mondiale viene 
sottoposto ad un fondamentale processo di ristrutturazione, i paesi di tutto il 

mondo ne vogliono una fetta, cosa che ha indotto un delirio di spese, afferma 
Luo Hu, vice direttore del centro di ricerche e consulenze della cinese COSCO 

SHIPPING Corp.  
 

Per la Cina, il suo investimento nei porti mondiali è raddoppiato l’anno scorso 
dopo avere annunciato piani finalizzati a comprare od ad investire in nove 

progetti portuali all’estero da giugno 2016 a giugno 2017, come ha riferito il 
Financial Times il 16 luglio, citando uno studio condotto dalla banca 

d’investimento londinese Grisons Peak.  
 

A detta del Financial Times, questi progetti valgono complessivamente 20,1 
miliardi di dollari USA, cifra che ha raddoppiato i 9,97 miliardi di dollari USA 

relativi ai progetti portuali all’estero della Cina di un anno fa.  

 
“Entrando nell’era successiva alla crisi finanziaria, le flotte mercantili mondiali 

hanno iniziato a rendere se stesse sempre più grandi allo scopo di invertire la 
fase di stanca delle attività e le compagnie di navigazione hanno formato 

alleanze.  
 

Nel contempo, le navi del trasporto marittimo mondiale sono cresciute 
estremamente quanto a dimensioni” ha detto Luo il 24 luglio al Global Times.  
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La domanda di sviluppo della rotta marittima artica così come l’ampliamento 

del Canale di Suez in Egitto e del Canale di Panama hanno comportato una 
riorganizzazione sistematica dei porti a livello mondiale per renderli più ampi e 

più profondi nonché più brillanti e più verdi, sottolinea Luo.  

 
“Tenendo presente il quadro generale, il volume degli investimenti menzionato 

nel rapporto del Financial Times non è così impressionante. 
 

Forse ciò che rende la Cina una “preferita dai media” quanto alle notizie sul 
trasporto marittimo è il suo stato di soggetto emergente nonché il fatto che 

recentemente si è attrezzata per migliorare” afferma Luo.  
 

Delirio di spese 
 

Molti investimenti correlati al trasporto marittimo sono stati effettuati dalla  
China Merchants Port 

Holdings e dalla China 
COSCO SHIPPING Corp. 

 

La China Merchants 
Port Holdings Co Ltd 

afferma che facendo 
affidamento 

sull’iniziativa “Cintura e 
Via” proposta dalla Cina 

essa si è messa 
attivamente alla ricerca 

di opportunità 
d’investimento presso 

porti, strutture logistiche ed infrastrutture correlate all’estero per ottimizzare la 
propria rete portuale globale.  

 
Le località in cui la società ha investito comprendono Gibuti ed il Kumport in 

Turchia.  

 
Nel 2016, i risultati produttivi relativi ai container presso i porti esteri 

appartenenti alla China Merchants Port Holdings Co Ltd hanno costituito il 
17,7% dei volumi containerizzati complessivi della società, mentre le 

associazioni imprenditoriali all’estero sono divenute veicoli del percorso di 
crescita sempre più importanti, ha affermato la società in una dichiarazione 

inviata il 21 luglio al Global Times.  
 

Alla fine del 2016, la società possedeva 28 porti in 15 paesi e regioni.  
 

Stando alla dichiarazione, attualmente la società guarda al sud-est asiatico, 
all’Asia meridionale, all‘Europa centro-orientale, alle coste occidentali ed 

orientali dell’Africa  e dell’America latina quali possibili destinazioni 
d’investimento. 
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Zheng Ping, capo analista del sito di notizie sul settore con sede a Pechino 
chineseport.cn, ha dichiarato al Global Times il 23 luglio che le flotte mercantili 

cinesi sono già al n° 3 o al n° 4 del mondo e che il suo patrimonio portuale 

nazionale appartiene agli standard di classe mondiale, ma che il patrimonio 
portuale all’estero della Cina è ancora scarso.  

 
“Mentre le flotte mercantili galleggiano sui mari, il patrimonio portuale 

all’estero è come una catapulta che lancia l’economia locale in una stabile 
crescita ed in relazioni economiche ancor più strette fra la Cina ed il paese in 

cui si trova il porto. 
 

I patrimoni portuali sono anche spesso raggruppati con strategie di sviluppo 
che coinvolgono le industrie e le aree urbane che circondano il porto” afferma 

Zheng.  
 

“L’investimento nei porti serve alla Cina quale meccanismo per esportare il 
proprio capitale, le proprie competenze gestionali, i propri equipaggiamenti e 

persino i propri modelli di sviluppo” nota Zheng.  

 
La CCCC (China Communications Construction Co) ha completato 95 ormeggi 

in acque profonde nelle regioni coinvolte nella “Una Cintura, Una Via” e ha 
fornito 754 gru da banchina, secondo una dichiarazione che la società ha 

inviato al Global Times.  
 

La ZPMC, un produttore di gru da banchina per contenitori per conto della 
CCCC, detiene circa l’80% delle quote di mercato globali.  

 
Investimenti cinesi in aumento  

 
“Non si tratta solo di ottenere una quota in un porto, ma anche di acquisire un 

porto, di inviare o attirare navi cariche di merci od avere un piano già in mano 
per lo sviluppo futuro.  

 

Sono le iniziative attuate dopo l’acquisizione che in realtà caratterizzano le 
capacità delle imprese cinesi” afferma Luo.  

 
I porti in cui si è investito sono divenuti collegamenti importanti per l’iniziativa 

“Una Cintura, Una Via”. 
 

Ad esempio, i risultati produttivi del porto del Pireo in Grecia sono migliorati di 
molto dopo avere ottenuto gli investimenti da parte della COSCO ed il porto è 

adesso divenuto un’arteria di trasporto fondamentale che si estende in tutta 
l’Europa centrale, dichiara Luo.  

 
Tuttavia, alcuni di questi progetti commerciali incontrano delle difficoltà.  
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Per esempio, essi sono incorsi nei dubbi di qualcuno in occidente in ordine al 

loro potenziale uso militare e le operazioni dei progetti all’estero devono 
sopportare la pressione indotta dalle normative, dai media e dai sindacati 

esteri, afferma Zheng.  

 
“Ma quelle che sono state in grado di sopportare la pressione iniziale si sono 

rivelate solide” sostiene.   
 

La China Merchants Port Holdings Co Ltd afferma di avere in programma la 
realizzazione di propri patrimoni portuali all’estero nelle basi commerciali della 

“Una Cintura, Una Via” e la valutazione del modello di sviluppo del proprio 
porto in relazione all’integrazione dei parchi industriali e dello sviluppo urbano.  

 
Tale modello si basa sullo sviluppo di Shekou a Shenzhen, nella provincia di 

Guangdong nella Cina meridionale.  
 

Anche i porti acquisiti dalla società hanno assistito ad un aumento dei risultati 
produttivi negli ultimi anni.  

 

Nella prima metà del 2017, i risultati presso i due progetti nei siti riqualificati 
dalla China Merchant Port – il CICT (Colombo International Container Terminals 

Ltd) nello Sri Lanka e lo LCT (Lome Container Terminal) nel Togo, in Africa 
occidentale – si sono incrementati del 21,2% e del 42,2% rispettivamente 

rispetto all’anno precedente.  
 

Nel 2016, i terminal le cui operazioni sono effettuate dal CICT hanno 
movimentato oltre 2 milioni di TEU per la prima volta nella storia.  

 
La cifra è stata in aumento del 28% su base annua.  

 
Nell’articolo del Financial Times si legge che quasi due terzi dei primi 50 porti 

del mondo hanno ricevuto qualche investimento cinese nel 2015, in aumento 
rispetto al quasi un quinto del 2010.  

 

Questo, nonché il fatto che sei dei primi 10 porti containerizzati mondiali sono 
in Cina, secondo il Financial Times ha reso gli operatori portuali cinesi i leader 

mondiali.  
 

Tuttavia, gli investimenti cinesi sono assai concentrati nei mercati emergenti.  
 

Inoltre, ci sono investimenti o quote di partecipazione meno significative negli 
hub di trasporto marittimo mondiali perché questi sono i posti dove c’è una 

ricchezza consolidata, quindi al di fuori della portata degli investimenti cinesi, 
sottolinea Luo.  

 
Obiettivo: buoni investimenti 
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“Tralasciando l’esattezza dei dati del Financial Times, tale livello di investimenti 

potrebbe estendersi senz’altro fino a quando terminerà l’attuale ciclo, che 
potrebbe durare un altro decennio” afferma Luo.  

 

Gli investitori mondiali sono in difficoltà a causa di una grave carenza di 
progetti bancabili.  

 
Gli investitori finanziari desiderano investire nei porti, cosa che, se si riuscisse, 

potrebbe generare stabili ritorni a lungo termine per diversi decenni, rispetto 
ad alcune tradizionali attività cicliche, dichiara Luo.  

 
Zheng prevede che la proprietà patrimoniale all’estero e le migliorate relazioni 

economiche fra la Cina ed i suoi partner commerciali marittimi “assicurerà 
molto terreno fertile – fra cui assicurazioni, consulenze e la compilazione di 

indici settoriali di fondamentale importanza – affinché la Cina possa sviluppare 
una propria industria di servizi per gli scambi marittimi”.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 27 luglio 2017) 
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LE PRIME REGIONI PORTUALI CONTAINERIZZATE DELL’UNIONE 
EUROPEA (2007-2016): L’ASCESA DEL SUD EUROPA 

 

I risultati produttivi complessivi relativi ai container nell’Unione Europea si sono 
incrementati del 13,9% fra l’anno precedente alla crisi del 2007 ed il 2016.  

 
Rotterdam è il maggiore porto containerizzato in Europa (12,38 milioni di TEU 

nel 2016) seguito da Anversa (10,04 milioni di TEU) e da Amburgo (8,9 milioni 
di TEU).  

 
Se si raggruppano assieme i porti marittimi per regioni con molteplici porti si 

ottiene un quadro migliore dei porti containerizzati quali punti caldi di 
movimentazione in Europa.  

 
1a osservazione: il delta Reno-Schelda è, più che mai, la roccaforte della fascia 

Amburgo-Le Havre. 
 

Con 24 milioni di TEU movimentati nel 2016, il delta Reno-Schelda resta la più 

importante regione portuale containerizzata in Europa in termini di volumi.  
 

Rispetto al 2007, i risultati produttivi containerizzati del delta sono aumentati 
di 2,47 milioni di TEU ovvero dell’11,5%.  

 
La quota del delta Reno-Schelda in ordine ai risultati produttivi containerizzati 

complessivi dell’Unione Europea mostra moderate fluttuazioni nella fascia del 
23-25% dal 2007.  

 
Nel 2016, la sua quota ha raggiunto il 23,4% rispetto al 23,9% nel 2007.  

 
Rotterdam ed Anversa, i maggiori porti containerizzati nella regione e 

d’Europa, hanno assistito a positive cifre di crescita nel periodo 2007-2016 
(cioè 14,8% e 22,8% rispettivamente).  

 

Il porto costiero belga di Zeebrugge ha testimoniato un decremento del 31% 
nello stesso periodo, causato principalmente dall’indebolimento della posizione 

nei modelli di scalo delle alleanze e dei vettori attivi nei traffici Europa-Estremo 
Oriente.  

 
2a osservazione: il sistema dei porti della Germania settentrionale torna ai 

volumi di prima della crisi, ma non di più. 
 

I porti containerizzati della Germania settentrionale (inizialmente solo Amburgo 
e Bremerhaven, ma dal 2012 anche Wilhelmshaven) erano riusciti ad  

incrementare la quota di traffici congiunta in Europa dal 13% della fine degli 
anni ’90 al 16,5% del 2007.  
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L’impennata dei volumi di Bremerhaven ed il ruolo chiave di Amburgo nei flussi 

di raccordo con il Baltico e nei flussi basati sulla ferrovia alla volta delle 
economie in via di sviluppo dell’Europa centro-orientale ne sono state le cause 

principali. 

 
Tuttavia, i drastici cali dei volumi nel 2009, cioè meno 28% ad Amburgo 

perlopiù dovuto ad una perdita dei flussi di trasbordo a vantaggio di Rotterdam 
e meno 16% a Bremerhaven, hanno portato la quota di traffici al di sotto del 

15%.  
 

Nel 2012 la posizione della regione si era ripresa sino al 15,8%, ma poi era 
gradualmente scivolata sino al 14,6% nel 2016.  

 
Il sistema portuale della Germania settentrionale ha fatto registrare una 

minuscola crescita dello 0,6% dal 2007 al 2016 sino a raggiungere i 14,94 
milioni di TEU nel 2016.  

 
La regione ha accolto favorevolmente il nuovo arrivato Wilhelmshaven nel 

2012 quando era stato aperto alle attività lo JadeWeserPort.  

 
Con volumi pari a 481.720 TEU nel 2016, la crescita dei volumi nella nuova 

struttura terminalistica su larga scala è in aumento sebbene i volumi 
complessivi restino di gran lunga al di sotto della capacità del terminal.  

 
I volumi containerizzati di Amburgo nel 2016 sono stati del 10% al di sotto 

della sua annata record del 2007.  
 

L’approfondimento del fiume Elba è in cima all’agenda di Amburgo dal 
momento che il porto deve attualmente far fronte ad alcune limitazioni in 

ordine all’accettazione delle navi portacontainer più grandi.  
 

3a osservazione: l’estuario della Senna al di sotto dei volumi del 2007, ma 
quota dei volumi stabile negli ultimi anni.  

 

L’estuario della Senna, la terza regione nella fascia Le Havre-Amburgo, ha 
subito un graduale declino della propria quota dal 5,5% del 1989 al 3,0% nel 

2007.  
 

I terminal “Port 2000” di Le Havre, una nuova strategia relativa all’hinterland, 
il completamento del processo di riforma portuale e l’iniziativa HAROPA tesa ad 

una più stretta cooperazione fra Le Havre, Rouen ed il porto interno di Parigi 
sono finalizzati ad una “rinascita” di Le Havre.  

 
Anche se i risultati produttivi in TEU dell’estuario della Senna sono di circa l’8% 

al di sotto dei volumi del 2007, la quota della regione dei traffici containerizzati 
europei è rimasta piuttosto stabile al 2,5% negli ultimi anni. 

 
4a osservazione: i porti dell’Europa meridionale sono in ascesa  



10 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 agosto 2017 

 

Il grafico sotto riportato mostra chiaramente che le regioni portuali dell’Europa 
meridionale (tutte indicate in rosso) sono i maggiori vincitori in termini di 

volumi nel periodo 2007-2016.  

 
Il Pireo è responsabile della forte crescita del sistema dei porti containerizzati 

greci.  
 

I volumi containerizzati del porto sono aumentati da 1,37 milioni di TEU nel 
2007 a 3,67 

milioni di TEU 
nel 2016. 

 
Malgrado le 

perdite di traffico 
a Salonicco nel 

corso dello 
stesso periodo, 

la Grecia ora si 

classifica come la 
settima 

maggiore 
regione portuale 

containerizzata in Europa con una quota del 3,9% dei risultati produttivi 
containerizzati complessivi nell’Unione Europea (in aumento del 2% nel 2007).  

 
La regione ha fatto registrare la seconda più alta crescita in TEU d’Europa nel 

periodo 2007-2016 (preceduta solo dal delta Reno-Schelda) e la terza 
maggiore crescita in termini percentuali (dopo la baia di Danzica ed il sistema 

dei porti portoghesi).  
 

I porti portoghesi stanno cercando assai alacremente di espandere le proprie 
attività mediante lo sviluppo di un ruolo di trasbordo così come attraverso lo 

sfruttamento del mercato spagnolo mediante la realizzazione di un corridoio 

ferroviario e lo sviluppo di porti secchi.  
 

Dopo un lungo periodo di declino delle quote di mercato, il sistema portuale 
portoghese è riuscito ad innalzare la propria quota europea sino al 2,5% nel 

2016 (in aumento dall’1,3% nel 2007).  
 

Il porto di Sines ha fatto registrare la crescita di traffico più forte 
principalmente a causa delle commesse di volumi in aumento da parte della 

MSC e  di una ulteriore estensione della struttura terminalistica le cui 
operazioni sono effettuate da PSA/MSC.  

 
Sines ha raggiunto gli 1,51 milioni di TEU nel 2016, dieci volte di più rispetto al 

2007.  
 

http://www.porteconomics.eu/wp-content/uploads/2017/07/2017-Top-EU-container-port-regions-2007-2016_the-rise-of-South-Europe-Notteboom.png
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I volumi di Leixões si sono incrementati del 50% nello stesso periodo, mentre 

Lisbona ha movimentato il 30% di contenitori in meno nel 2016 rispetto al 
2007.  

 

Per un lungo periodo, i porti dell’Adriatico settentrionale hanno dovuto far 
fronte a tassi di crescita inferiori alla media.  

 
Tuttavia, dall’anno della crisi del 2009 la situazione sembra essere mutata.  

 
Nel 2016, questa regione portuale già rappresentava il 2,3% dei volumi 

containerizzati totali in Europa.  
 

Nel periodo 2007-2016, l’Adriatico settentrionale ha aggiunto 1,15 milioni di 
TEU ai propri risultati produttivi containerizzati ovvero una crescita più alta del 

92%.  
 

L’accordo di cooperazione NAPA (North Adriatic Ports Association) sottolinea 
l’ambizione della regione di sviluppare una funzione di porta d’accesso 

all’Europa centro-orientale ed alla regione alpina.  

 
La regione portuale è anche molto attiva nel collegarsi all’iniziativa OBOR (Una 

Cintura Una via). 
 

Prima della crisi, la regione portuale del Mediterraneo spagnolo aveva fatto 
registrare una crescita della propria quota europea dal 4% del 1993 al 6,3% 

nel 2007.  
 

Nel 2016, la sua quota si è ulteriormente incrementata sino al 6,9%, che 
rappresenta una crescita  di 1,34 milioni di TEU ovvero del 23,6% rispetto al 

2007.  
 

Tuttavia, il percorso di crescita dei singoli porti è stato alquanto diverso.  
 

Barcellona ha subito un duro colpo dalla crisi con un calo dei volumi da 2,57 

milioni di TEU nel 2008 a 1,8 milioni di TEU nel 2009.  
 

Le attività containerizzate hanno iniziato a riprendersi solo negli ultimi anni 
raggiungendo i 2,24 milioni di TEU nel 2016.  

 
All’estremo opposto, Valencia ha fatto registrare una spettacolare e consistente 

crescita (anche durante il 2009) da 3,6 milioni di TEU nel 2008 a 4,47 milioni 
di TEU nel 2012.  

 
La scelta della MSC di utilizzare il porto come hub per la regione ha dato 

impulso ai volumi di trasbordo.  
 

Dopo un breve periodo di stagnazione, la crescita è ripresa negli ultimi anni 
sino a raggiungere i 4,72 milioni di TEU.  
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Malaga e Tarragona sono fra i porti containerizzati minori in questa regione 
portuale.  

 

I porti liguri in Italia rappresentano qualcosa come il 4,3% dei volumi portuali 
europei complessivi negli ultimi anni, in calo rispetto ai risultati produttivi 

nell’ordine del 6-7% nel corso degli anni ’80 e ’90.  
 

Il sistema portuale ha assistito ad una modesta crescita del 9,8% nel periodo 
2007-2016.  

 
Si tratta della sola regione portuale dell’Europa meridionale che mostra un cifra 

inferiore alla crescita del 13,9% dell’intero sistema portuale dell’Unione 
Europea.  

 
Genova, il maggiore porto della regione con 2,3 milioni di TEU nel 2016, è 

quello che ha fatto registrare la crescita più sostenuta nel periodo 2007-2016 
(+24%).  

 

I porti liguri fanno molto affidamento sui centri economici ricchi di carichi 
dell’Italia settentrionale.  

 
5a osservazione: notevoli diversità di crescita fra gli hub di trasbordo “puri” 

europei nel Mediterraneo occidentale. 
 

Gli hub di trasbordo “puri” nel Mediterraneo occidentale sono emersi alla metà 
degli anni ‘90 principalmente per dedicarsi al numero sempre crescente dei 

servizi Asia-Mediterraneo.  
 

Combinati, questi hub hanno assistito ad una crescita del 12% per 1,2 milioni 
di TEU nell’arco di tempo 2007-2016.  

 
Algeciras all’estremità meridionale della penisola iberica è stato il primo a 

giovarsi dei vantaggi della sua ubicazione geografica, ma adesso si trova ad 

affrontare la forte concorrenza dei nuovi arrivati nel blocco di attività di 
trasbordo come il Tanger Med in Marocco e Sines sull’Atlantico.  

 
Ancora, Algeciras è riuscita a realizzare una crescita del 39% far il 2007 ed il 

2016 sino a raggiungere un risultato produttivo record di 4,76 milioni di TEU 
l’anno scorso.  

 
Gli hub di trasbordo italiani hanno mostrato risultati contrastanti.  

 
Gioia Tauro ha oltrepassato il segno dei 3 milioni di TEU nel 2003, ma da quel 

momento ha dovuto affrontare alcuni alti e bassi.  
 

Il porto ha fatto registrare una perdita di traffici del 17% fra il 2007 ed il 2016.  
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Taranto ha raggiunto quasi 900.000 TEU nel 2006, ma al momento non svolge 

più un ruolo nel mercato del trasbordo.  
 

I traffici containerizzati di Cagliari fluttuano attorno a 600.000 TEU dal 2005.  

 
6a osservazione: risveglio della costa sud-orientale del Regno Unito?  

 
Nel periodo 2007-2016, la regione portuale della costa sud-orientale del Regno 

Unito ha aggiunto 0,44 milioni di TEU ai propri risultati produttivi.  
 

Ciò rappresenta una modesta crescita del 6,4% ovvero meno della metà della 
crescita del sistema portuale containerizzato complessivo dell’Unione Europea 

nello stesso periodo.  
 

Questa regione portuale ha assistito ad un decremento alquanto significativo 
della propria quota containerizzata dell’Unione Europea fino ai primi del 2010.  

 
Con la realizzazione di nuova capacità, i porti del Regno Unito sono stati in 

grado di attirare un numero maggiore di scali diretti e di incrementare la loro 

quota congiunta dal 6,4% nel 2012 al 7,1% nel 2016.  
 

Felixstowe e Southampton restano le due principali porte d’accesso del sistema 
portuale containerizzato del Regno Unito, mentre il Thamesport ha 

gradualmente perso il proprio ruolo quale porto di scalo sulle principali rotte di 
traffici est-ovest.  

 
Pure il relativamente nuovo London Gateway sta iniziando ad avere un impatto 

sulle dinamiche concorrenziali. 
 

7a osservazione: la baia di Danzica quale regione protagonista nel 
Baltico/Scandinavia.  

 
Nell’ultimo paio di anni, i porti della Baia di Danzica stanno assistendo ad una 

fiorente crescita e ad una quota di traffico in aumento in Europa (adesso 1,9% 

rispetto allo 0,8% nel 2007 ed allo 0,5% nel 2004).  
 

Nel periodo 2007-2016, la regione portuale della baia di Danzica ha aggiunto 
1,23 milioni di TEU ai propri risultati produttivi corrispondenti ad una elevata 

crescita del 173%.  
 

Per lungo tempo, i centri di carico polacchi sono stati confinati al proprio stato 
di porti di raccordo, facendo concorrenza al porto principale di Amburgo per 

l’hinterland polacco.  
 

Tuttavia, il processo di riforma dei porti polacchi ha dato impulso allo sviluppo 
di nuove strutture per la movimentazione dei contenitori.  
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Anche se Gdynia ha conseguito solo il 4,5% in più di volumi containerizzati nel 

periodo 2007-2016, Danzica ha assistito ad una forte crescita da 97.000 TEU 
nel 1997 a 1,3 milioni di TEU nel 2016.  

 

La struttura DCT a Danzica serve quale porto di scalo per alcuni dei principali 
servizi Europa-Estremo Oriente.  

 
Il porto è determinato a diventare uno hub per l’Europa centro-orientale e la 

Russia.  
 

Il successo della regione portuale della baia di Danzica contrasta con le 
modeste perdite di traffico nel sistema portuale all’ingresso del Baltico 

(Kattegat/Stretto) e della Finlandia meridionale.  
 

Anche se entrambe le regioni stanno perdendo terreno in termini di traffici, i 
porti scandinavi restano soggetti assai dinamici nel mercato e sono fra i 

pionieri europei per quanto riguarda i lungimiranti programmi di cooperazione 
portuale e lo sviluppo portuale sostenibile.  

 

Ad esempio, il porto di Göteborg in Svezia funge da buona pratica nello 
sviluppo di una rete intermodale: la metà dei volumi containerizzati del porto 

sono trasportati all’interno mediante un’ampia rete ferroviaria nazionale di 
navette per contenitori.  

 
8a osservazione: nessun risveglio (ancora) dei porti del Mar Nero dell’Unione 

Europea. 
 

I porti del mar Nero, Costanza in particolare, erano stati in ascesa nei primi 
anni 2000 rispetto alla virtuale assenza di traffici per una quota europea 

dell’1,7% nel 2008.  
 

Costanza ha attirato investimenti portuali potendo esso potenzialmente servire 
quale porta d’accesso all’Europa orientale e hub di trasbordo per l’area del Mar 

Nero.  

 
La crisi ha bruscamente posto fine all’evoluzione di questa storia di successo: i 

risultati produttivi containerizzati di Costanza sono drasticamente calati da 
1,38 milioni di TEU nel 2008 a 594.299 TEU nel 2009.  

 
Negli anni successivi, il porto ha potuto presentare solamente una modesta 

crescita sino a raggiungere 711.339 TEU nel 2016.  
 

I porti bulgari di Varna e Burgas restano piccoli attori nel mercato 
containerizzato.  

 
Complessivamente, la parte occidentale della regione portuale del Mar Nero ha 

fatto registrare un calo di circa 640.000 TEU nel periodo 2007-2016 che 
rappresenta una perdita di traffico di quasi il 42%.  
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La diminuzione dei traffici nei porti del Mar Nero è in netto contrasto con la 
forte crescita cui si è assistito presso i porti ad acque profonde del Pireo e 

turchi nei pressi del Mar di Marmara.  

 
Questo sviluppo dimostra che le linee di navigazione al momento attuale 

preferiscono un modello hub-feeder nel Mediterraneo al servizio dell’area del 
Mar Nero al posto degli scali diretti a lungo raggio nel Mar Nero.  

 
La fonte di questo articolo è Theo Notteboom, professore di economia portuale 

e marittima.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 7 agosto 2017)  

  



16 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 agosto 2017 

 

 
TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
IL CONSOLIDAMENTO NEL SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO 

CONTAINERIZZATO “STA CREANDO UN OLIGOPOLIO” 

 
Secondo la ditta di analisi in materia di trasporto marittimo containerizzato e  

logistica Drewry, il settore della navigazione di linea che è in rapido 
consolidamento sta diventando sempre più oligopolistico, delineando lo 

scenario per un ritorno alla redditività del settore quest’anno sulla scorta di un 
incremento stimato del 16% “senza precedenti” dei tassi medi globali dei noli.  

 
Parlando in occasione di un webinar il 25 luglio, Philip Damas, direttore dei 

consulenti per la filiera distributiva alla Drewry, ha detto che il fallimento della 
Hanjin l’anno scorso e la frenetica attività di fusioni ed acquisizioni fra le linee 

di navigazione negli ultimi anni hanno costituito un fondamentale cambiamento 
strutturale nella base dei vettori e nelle forze concorrenziali del trasporto 

marittimo containerizzato.  
 

Più notevolmente, afferma Damas, ciò è stato evidente nella riduzione degli 

operatori globali di linea da una ventina ad undici in appena due anni.  
 

Questa ristrutturazione potrebbe costringere caricatori e fornitori ad andare 
alla ricerca di nuove strategie quando fanno affari con le linee di navigazione 

ed aiutare le linee stesse a gestire l’eccesso di offerta e, potenzialmente, i 
prezzi negli anni a venire.  

 
“Si tratta di un significativo decremento del numero dei vettori globali” ha 

detto Damas.  
 

“E questo, suggeriamo, avrà profonde ripercussioni sull’intero settore: sui 
caricatori, sui fornitori, sui cantieri navali ed anche sul livello di concorrenza fra 

i vettori, perché il settore containerizzato sta senza dubbio passando 
all’oligopolio.  

 

Ciò darà ai vettori un maggiore controllo di quanto non ne abbiano mai avuto 
in passato”.  

 
Martin Dixon, direttore dei prodotti di ricerca alla Drewry, afferma che la 

ristrutturazione ha creato “regole di gioco molto diverse” in termini del numero 
di linee di navigazione fra cui i caricatori ora possono scegliere.  
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“Ed il rischio che i caricatori davvero possono correre in questo caso è che 

l’ondata di noli bassi stia chiaramente facendo inversione” ha aggiunto.  
 

“Prevediamo che le tariffe saliranno in media del 16% quest’anno: si tratta di 

una media calcolata su tutte le diverse rotte di traffico, viaggi di andata e di 
ritorno, est-ovest e nord-sud.  

 
Pertanto è proprio un aumento senza precedenti delle tariffe nel complesso.  

 
Su alcune rotte 

l’incremento delle 
tariffe sarà 

significativamente 
maggiore di quello.  

 
E ci aspettiamo che 

l’anno prossimo le 
tariffe continuino ad 

aumentare”.  

 
Secondo la Drewry, lo 

spostamento del potere 
dai caricatori alle linee di navigazione contribuirà a mettere i vettori in 

condizione di rimediare all’eccesso di capacità di slot.  
 

Dixon indica che mentre l’equilibrio fra domanda ed offerta si è ridotto a partire 
dal 2015, non da ultimo a causa di un record pari a 660.000 TEU di demolizioni 

del 2016, molte consegne di nuove costruzioni sono state rinviate.  
 

Di conseguenza, il registro di ordinazioni è ancora attestato ad oltre 3 milioni di 
TEU e dovrebbero essere consegnate qualcosa come 57 portacontainer di 

grandissime dimensioni di capacità pari ad almeno 18.000 TEU. 
 

Questo farà sì che la crescita dell’offerta di navi accelererà quest’anno sino a 

circa il 3% e poi si impennerà del 5% nel 2018.  
 

“Un certo numero di navi nella fascia dimensionale da 13.500 a 16.000 TEU 
diventeranno notevolmente troppo piccole per i traffici dall’Asia all’Europa e 

saranno progressivamente spostate nelle direttrici di traffico del Transpacifico, 
dell’Asia-Mediterraneo e dell’Asia-Medio Oriente nel corso di quel periodo” 

aggiunge Dixon.  
 

Tuttavia, Damas afferma che anche se è prevista una crescita della domanda 
del 3,5% per il 2018 rispetto ad una crescita dell’offerta di circa il 5%, le linee 

di navigazione dovrebbero ancora tenere in mano le carte migliori nelle 
negoziazioni dei noli. 
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“La tendenza complessiva verso un restringimento della capacità si fermerà e 

si invertirà un poco” ha dichiarato.  
 

“Ma questi numeri che ho in mente non sono abbastanza grandi per arrestare 

lo slancio che attualmente è a favore dei vettori.  
 

Ci saranno alcune aree di debolezza, in particolare nel mercato a pronti su 
alcune rotte.  

 
Ma io non penso che da nessuna parte ci sarà qualcosa di così brutto come 

quello cui abbiamo assistito nel 2015 quando si era verificata una crisi assoluta 
di eccesso di capacità”.  

 
Continua Damas: “Ci sono senza dubbio anche rischi molto minori per gli 

investitori: assistiamo ad un ritorno alla redditività per il settore dei vettori 
quest’anno, in particolare per i vettori più grandi e più forti. 

 
Il settore del trasporto marittimo containerizzato sta per passare da un deficit 

abbastanza grande nel 2016 ad un profitto quest’anno che noi stimiamo essere 

nell’ordine di circa 5 miliardi di dollari USA”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 26 luglio 2017)  
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LO SPETTRO DELL’ECCESSO DI CAPACITÀ TORNA A TORMENTARE IL 
TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA ALLA LUCE DELLA CODA DI NUOVE 

COSTRUZIONI 

 
Lo spettro dell’eccesso di capacità sta offuscando il recente ottimismo degli 

esperti secondo cui i vettori marittimi potrebbero essere avviati ad un periodo 
di sostenuta redditività.  

 
Durante i primi sei mesi di quest’anno, sono state consegnate 26 navi di nuova 

costruzione da 14.000 TEU ed oltre, molte delle quali saranno state impiegate 
fra Asia ed Europa, e secondo Alphaliner almeno una nuova nave di 

grandissime dimensioni dovrebbe essere consegnata prima che il mercato 
scivoli nella tradizionale stagione di stanca ad ottobre.  

 
Inoltre, aggiunge la ditta di consulenze, incoraggiati da una domanda migliore 

di quanto ci si aspettasse, diversi vettori hanno anticipato le date di consegna 
relative ad ordinazioni di nuove costruzioni di grandi dimensioni. 

 

Essi avevano rimandato le consegne sulla base delle previsioni meno 
ottimistiche di un anno fa.  

 
L’anticipazione delle date di consegna di portacontainer di grandissime 

dimensioni è stata altresì sollecitata da una carenza di tonnellaggio noleggiato 
disponibile nei settori più grandi.  

 
E con il culmine dell’alta stagione ancora da venire, i vettori si preoccupano 

perché potrebbero non essere in grado di trarre pieno vantaggio dalla forte 
domanda.  

 
L’attuale ottimismo è supportato dal diagramma di Alphaliner sulla flotta 

inattiva, che è affondato sino al proprio livello più basso da due anni a questa 
parte con 176 navi per 472.995 TEU, che rappresentano appena il 2,3% del 

tonnellaggio cellulare globale.  

 
Secondo i dati di Alphaliner del 24 luglio, c’erano appena sette navi da 5.100-

7.499 TEU pronte per essere noleggiate, sette navi da 7.500-11.999 TEU 
disponibili e solo una nave di oltre 12.000 TEU che avrebbe potuto essere 

prenotata per essere impiegata.  
 

Ma è ciò che accade dopo l’alta stagione che presenta preoccupazioni.  
 

Dal momento che ci si aspetta che oltre 700.000 TEU di nuova capacità entrino 
in acqua nel giro dei prossimi cinque mesi, l’offerta potrebbe andare ancora 

una volta fuori controllo, avverte Alphaliner, suggerendo che il tonnellaggio 
inattivo potrebbe di nuovo schizzare a poco meno di 1 milione di TEU entro la 

fine dell’anno.  
 



20 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 agosto 2017 

Il rallentamento del mercato delle demolizioni da aprile – una conseguenza dei 

miglioramenti percepiti nel mercato del noleggio – riceverà ora un impulso 
dalla esecuzione delle rottamazioni delle navi di mezza età non conformi, in 

seguito al rinvio di due anni delle nuove regole sulle acque di zavorra.  

 
Tuttavia, i registri delle ordinazioni dei cantieri navali asiatici sono 

praticamente vuoti e l’offerta di nuovo tonnellaggio si esaurirà.  
 

Per i cantieri sudcoreani ciò significa imponenti licenziamenti di lavoratori nel 
corso più o meno dell’anno 

prossimo. 
 

I cantieri stanno cercando 
di diversificarsi in altri 

settori come le navi da 
crociera, quelle da carico e 

quelle d’appoggio, ma è 
improbabile che questo 

migliori drasticamente la 

loro posizione.  
 

Pertanto ogni vettore che 
recupererà il proprio 

desiderio di ordinazioni di 
portacontainer di 

grandissime dimensioni riceverà un prezzo estremamente competitivo.  
 

Nel contempo, sono circolate voci non comprovate secondo cui la CMA CGM 
sarebbe pronta a tornare ad effettuare ordinazioni, e la sua prossima 

retrocessione a quarto vettore per dimensioni, in seguito all’acquisizione della 
OOCL, potrebbe indurre il vettore francese ad una rapida iniziativa. 

 
Secondo un rapporto Splash247 del 2 agosto, si dice che la CMA CGM si 

accinga ad ordinare una serie di navi da 22.000 TEU presso cantieri navali 

cinesi o sudcoreani.  
 

(da: theloadstar.co.uk, 2 agosto 2017)  
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LE 14 LINEE DI NAVIGAZIONE CONTAINERIZZATE COREANE 
COSTITUISCONO UN PARTENARIATO NAZIONALE 

 

In un contesto di lenta ripresa nel settore, le compagnie di navigazione 
containerizzate della Corea del Sud si stanno raggruppando allo scopo di 

presentarsi come un fronte unito rispetto ad un mercato globale sempre più 
competitivo ed alla luce del fallimento della Hanjin Shipping.  

 
Secondo una dichiarazione della Korea Shipowners Association, i 14 armatori 

nazionali di portacontainer hanno in programma la sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa, mirando a costituire un consorzio nazionale di trasporto 

marittimo denominato Korea Shipping Partnership.  
 

Secondo un funzionario della HMM, le compagnie di navigazione coinvolte sono  

Hyundai Merchant 

Marine, CK Line, 

Dongjin Shipping, Don 

Woo Shipping, Dong 

Young Shipping, 

Hansung Line, Heung-A 

Shipping, KMTC, 

Namsung Shipping, Pan 

Continental Shipping, 

Pan Ocean, Sinokor 

Shipping, SM Line e Tai 

Young Shipping. 

 

Attraverso tale accordo, le linee di navigazione intendono rendere se stesse più 
competitive mediante la condivisione di capacità di carico sulle navi, 

razionalizzando le rotte di traffico, istituendo congiuntamente le operazioni su 
nuove rotte ed attuando l’utilizzazione congiunta dei terminal all’estero al fine 

di ottimizzare i costi e migliorare la qualità dei servizi alla clientela.  
 

Il partenariato ha in programma la definizione di direttive operative quest’anno 
e si aspetta di dare il via pienamente alle operazioni entro il 2018.  

 
Nel contempo, la Korea Shipowners Association sarà responsabile delle funzioni 

amministrative del partenariato.  

 
La collaborazione sarà la prima del suo genere in termini di portata.  

 
Ci sono stati partenariati più piccoli come la HMM+K2 della Hyundai Merchant 

Marine. 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixjemokMfVAhVBlxoKHUJdAVoQjRwIBg&url=http://www.shippingazette.com/&psig=AFQjCNEfIjFhu4OW7XJpZaj4qWM8zcsupg&ust=1502264161092572
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A gennaio di quest’anno, la HMM aveva sottoscritto un protocollo d’intesa con 

la Heung-A shipping e la Sinokor per costituire il consorzio sopra citato al fine 
di rafforzare la propria presenza locale nei traffici interasiatici.  

 

La collaborazione riguarda la condivisione di navi, lo scambio di slot e le 
acquisizioni di slot.  

 
L’iniziativa delle linee di navigazione coreane fa seguito all’istituzione da parte 

del trio giapponese MOL, NYK e K Line di un ente associativo ed operativo 
denominato Ocean Network Express finalizzato a migliorare la loro 

competitività globale nel contesto di un un ciclo senza precedenti di fusioni e 
consolidamenti, oltre alla costituzione di allianze globali fra i principali soggetti 

del settore.  
 

Le tre linee di navigazione giapponesi sono già socie della The Alliance, 
assieme alla tedesca Hapag-Lloyd e alla Yang Ming Marine di Taiwan. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 7 agosto 2017) 
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

COME LA STAMPA IN 3D STA RIVOLUZIONANDO LE FERROVIE DI 

TUTTO IL MONDO 
 

Nel campo della medicina, è in grado di produrre arti artificiali completamente 
personalizzati.  

 
Nella ristorazione, potrebbe provvedere alla consegna degli alimenti.  

 
E nel settore creativo, promette di cambiare – letteralmente – il volto dell’arte.  

 
La stampa in 3D – nota anche come produzione additiva – circola da decenni 

ma lentamente è venuta alla ribalta poiché è stata sempre più 
commercializzata.  

 
Un certo numero di settori hanno trovato il modo di trarvi vantaggio ma 

attualmente quale uso sta avendo la stampa in 3D nelle ferrovie di tutto il 

mondo?  
 

Stati Uniti d’America  
 

L’operatore di trasporto merci ferroviario UP (Union Pacific) ha per primo 
sperimentato la stampa in 3D nel 2013.  

 
In seguito, ha realizzato un dispositivo portatile AEI (identificazione automatica 

degli equipaggiamenti) che viene utilizzato per localizzare il materiale rotabile 
e far sì che esso sia assemblato nell’ordine corretto.  

 
I primi prototipi erano fragili ma la UP ha seguito attentamente l’evolversi della 

tecnologia e continuerà a servirsene nei prossimi quattro anni.  
 

“Oggi utilizziamo plastica più resistente, che consente alle parti stampate in 3D 

di essere lavorate o trattate come qualsiasi altro tipo di equipaggiamento” 
afferma Royce Connerley, ingegnere senior di sistemi della UP.  

 
“Questo è decisivo in un ambiente ferroviario”.  

 
In un sotterraneo della sede centrale della UP ad Omaha, nel Nebraska, la 

stampante in 3D della società funziona continuamente. 
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Il processo inizia quando i tecnici realizzano un progetto virtuale dell’oggetto 

che vogliono creare utilizzando il software CAD.  
 

Subito dopo, secondo la UP, il processo è semplice: basta cliccare sul file e 

stampare.  
 

Una volta finito, occorre che il prodotto sia ripulito prima di essere pronto 
all’uso.  

 
La stampa di parti in 3D in azienda ha accelerato il ritmo di cambiamento della 

UP mediante la rimozione della necessità di fare la spola con soggetti esterni.  
 

Connerley afferma che i ritocchi al progetto possono essere fatti, e le nuove 
parti stampate in 3D, “nel giro di poche ore”.  

 
La stampante in 3D della UP svolge un ruolo decisivo nella visione 

computerizzata, il sistema automatico di ispezione laser della società.  
 

Utilizzando la stampante, il gruppo di lavoro della UP ha progettato una 

componente decisiva che soffia aria sul laser per raffreddarlo e fornisce un 
flusso d’aria verso l’esterno al fine di espellere i detriti.  

 
L’operatore afferma che la stampa in 3D le dà “un margine competitivo” e 

“spazio per esperimenti in modalità che prima non ci si sognava nemmeno”.  
 

Per ora, sembra che la tecnologia venga utilizzata a solo scopo sperimentale 
ma essa è ancora relativamente ai primi passi.  

 
Gran Bretagna  

 
In Inghilterra, Scozia e Galles l’ente pubblico in regime di concorrenza Network 

Rail possiede ed effettua operazioni su 20.000 miglia di binari ma secondo un 
portavoce la stampa in 3D attualmente non svolge alcun ruolo nelle sue 

operazioni di manutenzione. 

 
Questo non significa, tuttavia, che non si parli della stampa in 3D nel settore 

industriale del paese.  
 

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Birmingham punta ad utilizzarla per 
tecniche automatiche d’ispezione, aggiungendo materiale sulla superficie delle 

ruote per riparare i danni che vengono riscontrati.  
 

Il gruppo sta valutandone la fattibilità, pertanto essa è ancora ai suoi primi 
passi, ma ha il potenziale per ridurre i costi di manutenzione dei treni mediante 

la riduzione dei tempi di ispezione e l’estensione della durata degli assali.  
 

Germania 
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Dai poggiatesta alle griglie di aerazione ed alla segnaletica in braille, la DB 

(Deutsche Bahn) – il maggiore operatore ferroviario in Europa – ha già 
realizzato 1.000 pezzi di ricambio utilizzando le stampanti in 3D.  

 

Essa si aspetta che il numero raddoppi entro la fine del 2017 e la società ha 
piani  ancora più ambiziosi per il 2018, avendo in programma fino a 15.000 

componenti.  
 

Il primo pezzo di ricambio è stato un appendiabiti realizzato in plastica ma 
adesso vengono anche 

prodotti articoli di metallo.  
 

Utilizzando questa 
tecnologia, la DB è stata 

altresì in grado di fabbricare 
morsettiere per i treni 

tedeschi ad alta velocità 
ICE.  

 

Non solo essa è più flessibile 
e più conveniente, afferma 

la DB, ma è anche più 
veloce, poiché la produzione 

più alla svelta di pezzi di ricambio consente ai treni di essere operativi il più 
presto possibile.  

 
Nel contempo, nella città bavarese di Erlangen, la Siemens ha aperto un centro 

produttivo aggiuntivo che realizza in continuazione pezzi di ricambio 
specificamente destinati al settore ferroviario.  

 
Invece di settimane o mesi, i tempi di produzione e consegna sono abbreviati a 

giorni, il tutto senza la necessità di ordinare un quantitativo minimo.  
 

Circa 460 modelli di pezzi di ricambio sono “immagazzinati” nel suo deposito 

virtuale ma, in futuro, la Siemens vorrebbe ridurre il quantitativo delle scorte, 
risparmiando sui costi di magazzinaggio nel processo.  

 
La società comunale di trasporti di Ulma, in Germania, è stata una di coloro 

che ne hanno tratto vantaggio.  
 

Dopo il lancio da parte della società di una piccola flotta di tram Siemens 
Combino nel 2003, diversi tramvieri avevano detto che gli sarebbe piaciuto 

avere commutatori aggiuntivi sul bracciolo del sedile del conducente per le 
segnalazioni e gli scambi.  

 
Ma, poiché il numero delle unità richieste era molto piccolo, i metodi produttivi 

convenzionali sarebbero stati impraticabili.  
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Grazie ad un modello digitale di bracciolo, la Siemens ha annunciato ad aprile 

del 2017 che era possibile riprogettarlo con cavità all’interno delle quali si 
sarebbero potuti installare i commutatori.  

 

Inoltre, era anche possibile produrre nuovamente le parti che non erano più 
disponibili in catalogo.  

 
Alcuni articoli sono troppo grandi per essere realizzati all’interno della 

stampante in 3D della Siemens ma una parte può essere talvolta assemblata 
mediante un certo numero di componenti più piccoli.  

 
Quanto sopra esposto non è che un’istantanea di come il settore si stia 

adattando alla stampa in 3D.  
 

Man mano che essa diventerà più conveniente, più accessibile e le sue 
applicazioni cresceranno di numero, la stampa in 3D potrebbe rivoluzionare le 

modalità di produzione e, chi lo sa, un giorno potremmo vedere treni 
passeggeri realizzati con stampanti in 3D dalle dimensioni di una fabbrica.  

 

(da: globalrailnews.com, 25 luglio 2017)  

  



27 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 agosto 2017 

 

IL TRASPORTO MERCI FERROVIARIO PAESI BASSI-ITALIA AUMENTA 
DI DUE TERZI 

 

Secondo le conclusioni della CBS (Statistiche dei Paesi Bassi), il trasporto merci 
ferroviario fra i Paesi Bassi e l’Italia si è impennato di due terzi dal 2010 al 

2016. 
 

I Paesi Bassi spediscono in Italia il doppio di merci per ferrovia rispetto a quelle 
spedite via strada.  

 
Rappresentando il 15% di tutte le merci trasportate da e per i Paesi Bassi via 

rotaia, l’Italia costituisce il secondo maggior partner di trasporto merci 
ferroviario dei Paesi Bassi.  

 
Circa due terzi in totale vengono movimentati fra i Paesi Bassi e la Germania.  

 
Tuttavia, il trasporto merci ferroviario da e per la Germania è diminuito, 

mentre il 2016 ha testimoniato un incremento ancora più pronunciato dei 

volumi di merci trasportate fra i Paesi Bassi e l’Italia rispetto all’anno 
precedente. 

 
I fattori di successo  

 
I volumi di trasporto merci ferroviario fra i Paesi Bassi e l’Italia hanno superato 

i volumi trasportati via strada nel 
2011, una tendenza che da allora è 

continuata.  
 

Nel 2016, le esportazioni di merci 
per ferrovia alla volta dell’Italia 

hanno rappresentato per la prima 
volta il doppio del quantitativo 

inviato su strada.  

 
Un buon collegamento ferroviario e 

merci sufficienti da trasportare sono 
fondamentali per sostenere una 

connessione ferroviaria fattibile, 
dichiara la CBS nel suo rapporto.  

 
L’apertura del tunnel del Gottardo in Svizzera ha contribuito notevolmente 

all’espansione del trasporto merci ferroviario su questo collegamento.  
 

Il viaggio è ora più breve, disponibile per treni più lunghi e può essere 
effettuato a velocità più alta.  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj13f3Ao73VAhVJtRQKHXczABYQjRwIBg&url=http://www.railwaypro.com/wp/itf-2017-longer-freight-trains-operating-rhine-alpine-rail-freight-corridor/&psig=AFQjCNHjXqmIz8oUA5fLJmR528OTmSZxWw&ust=1501925732307588
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Per ogni 100 tonnellate trasportate dai Paesi Bassi all’Italia, 83 tonnellate 

hanno preso la direzione opposta l’anno scorso.  
 

Complessivamente 3.088 tonnellate sono state trasportate dai Paesi Passi 

all’Italia per ferrovia, rispetto alle 1.483 tonnellate trasportate via strada.  
 

Altre cifre  
 

Il trasporto merci ferroviario da, per ed all’interno dei Paesi Bassi si è 
incrementato del 2,3% conclude la CBS.  

 
I volumi complessivi hanno rappresentato oltre 37 milioni di tonnellate, il 93% 

delle quali sono state trasportate oltre frontiera.  
 

Il trasporto merci ferroviario da e per l’Italia, il Belgio e la Repubblica Ceca è 
aumentato, mentre sono diminuiti i volumi fra i Paesi Bassi e Francia, 

Germania e Svizzera.  
 

Anche se il trasporto merci dai Paesi Bassi da sempre supera le sue 

importazioni per ferrovia, le importazioni stanno crescendo più rapidamente 
delle esportazioni.  

 
Nel 2016 le importazioni per ferrovia sono salite del 4,5%, rispetto alla crescita 

delle esportazioni nell’ordine dell’1,6%. 
 

(da: railfreight.com, 3 aprile 2027)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

LA COMMISSIONE EUROPEA AD UNA SVOLTA PER CAMION PIÙ SICURI   

 
La battaglia per rendere i camion urbani più sicuri per tutti gli utenti della 

strada sembra aver fatto un notevole passo avanti.  
 

La Commissione Europea ha ammesso di stare valutando di far dipendere il 
campo visivo richiesto per un autista di camion dalla classe del veicolo che 

guida.  
 

Ciò potrebbe significare che standard più sicuri entrerebbero in vigore molto 
più presto di quanto non si paventasse in origine.  

 
L’impegno per rendere la progettazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci 

più sicura per tutti gli utenti della strada si è concentrato sul campo “visivo 
diretto” per gli autisti.  

 

Mediante la definizione di un campo visivo minimo che un autista sia in grado 
di vedere senza specchi o 

telecamere, i punti ciechi 
dell’autista possono essere 

ridotti.  
 

Ciò avrebbe la conseguenza 
di evitare numerosi morti 

sulla strada, specialmente 
fra i ciclisti ed i pedoni che 

molti camionisti non 
vedono. 

 
I progressi al riguardo, 

peraltro, sono stati lenti, 

visto che la Commissione ha promesso solamente di introdurre standard di 
visione diretta per i camion più grandi e pure quelli solo a partire dal 2028.  

 
Adesso la commissaria al mercato interno Elzbieta Bienkowska ha dichiarato 

che la Commissione sta prendendo in considerazione l’opportunità di 
differenziare i requisiti di visione diretta a seconda della classe del veicolo 

quando rivedrà le regole inerenti alla sicurezza dei veicoli all’inizio dell’anno 
prossimo.  
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Ciò significa che potrebbero esserci requisiti diversi per i furgoni destinati alle 

consegne in ambito urbano, i camion per i trasporti edilizi e quelli per i 
trasporti a lungo raggio, cosa che vorrebbe dire che i produttori di camion 

potrebbero dover adattare più alla svelta ciascuna classe di veicoli della propria 

flotta.  
 

Il responsabile per i veicoli pesanti di Transport & Environment Stef Cornelis 
afferma: “L’attuale piano finalizzato a limitare gli standard di visione diretta ai 

camion più grandi è inadeguato e la scadenza del 2028 è troppo tardiva.  
 

Il piano della Commissione di differenziare gli standard a seconda del tipo di 
camion affronterà il problema più direttamente e consentirà soluzioni più 

veloci, riducendo pertanto il numero delle persone inutilmente uccise sulle 
strade europee”.  

 
Le proposte della Commissione dovrebbero pervenire alla fine di quest’anno 

ma non potranno essere pubblicate fino all’inizio del 2018. 
 

L’ammissione della Bienkowska secondo cui Bruxelles sta valutando la 

diversificazione a seconda della classe del veicolo è giunta in risposta ad una 
interrogazione da parte di un parlamentare europeo. 

 
Essa è disponibile online ma non è stata ampiamente pubblicizzata. 

 
(da: transportenvironment.org, 26 luglio 2017)  
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LA TESLA SVILUPPA UNA TECNOLOGIA DI GUIDA SENZA AUTISTA PER 
I CAMION  

 

La Tesla Inc sta sviluppando un autoarticolato elettrico a lungo raggio in grado 
di autoguidarsi e spostarsi in “plotoni” che seguono automaticamente un 

veicolo di testa ed è sempre più vicina a collaudarne un prototipo, secondo una 
discussione via e-mail in ordine a potenziali test stradali fra l’impresa 

automobilistica ed il DMV (Nevada Department of Motor Vehicles) vista dalla 
Reuters.  

 
Nel contempo, funzionari della California si sono incontrati con la Tesla il 9 

agosto “per parlare dell’impegno della Tesla riguardo ai camion autonomi” ha 
detto alla Reuters Jessica Gonzalez, portavoce dell’agenzia statale DMV.  

 
La corrispondenza e la riunione sopra citati dimostrano come la Tesla stia 

mettendo una tecnologia di guida senza autista nei camion elettrici che a suo 
dire ha in programma di svelare a settembre, nonché come essa stia passando 

a test veri e propri, potenzialmente portandola nel settore assai concorrenziale 

del trasporto commerciale, cosa che viene perseguita anche dalla Uber 
Technologies Inc (UBER.UL) e dalla Waymo della Alphabet Inc.  

 
Dopo avere annunciato un anno fa l’intenzione di produrre un camion elettrico 

pesante, Elon Musk della Tesla aveva twittato ad aprile che l’autoarticolato 
sarebbe stato rivelato a settembre ed aveva ribadito quell’impegno in 

occasione della riunione annuale degli azionisti della società a giugno, ma non 
ha mai menzionato nessuna capacità di guida autonoma.  

 
La Tesla è un leader dello sviluppo di tecnologia di guida senza autista per le 

proprie auto di lusso, compresa la Model 3 a prezzo più basso che sta iniziando 
a produrre.  

 
Diverse imprese della Silicon Valley che sviluppano tecnologia di guida 

autonoma stanno lavorando a camion a lungo raggio.  

 
Esse vedono il settore come un primo precoce mercato per tale tecnologia, 

citando le relativamente costanti velocità ed i pochi incroci che i camion 
devono attraversare sulle autostrade interstatali ed i vantaggi del consentire 

agli autisti di riposare mentre i camion viaggiano.  
 

Alcune società stanno anche lavorando alla tecnologia della “marcia in 
plotone”, una formazione di guida in cui i camion ne seguono un altro da 

vicino.  
 

Se i camion indietro nella formazione fossero in grado di seguire 
automaticamente un veicolo di testa, si potrebbe ridurre la necessità di avere 

degli autisti.  
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La start-up della Silicon Valley Peloton Technology, ad esempio, sta lavorando 

con diversi produttori di camion fra cui la Volvo ad un proprio sistema di 
marcia in plotone, che essa vede come un precursore dell’autonomia.  

 

Le azioni che volano alto della Tesla, in aumento di quasi il 70% quest’anno, 
hanno chiuso in ribasso dello 0,5% per 363,53 dollari USA al Nasdaq, ma sono 

risalite leggermente dopo poche ore.  
 

Test di prototipi  
 

In uno scambio di e-mail a maggio ed a giugno fra rappresentanti della Tesla e 
del DMV del Nevada si prevedeva la fissazione di un appuntamento il 16 giugno 

unitamente al Dipartimento dei Trasporti del Nevada per discutere il collaudo di 
due prototipi di camion nel Nevada, secondo lo scambio visto dalla Reuters.  

 
“Allo scopo di assicurarci di essere sulla stessa lunghezza d’onda, il nostro 

obiettivo primario consiste 
nella capacità di effettuare i 

test dei nostri camion 

prototipi in modo continuo 
oltre i confini dello stato ed 

all’interno degli stati del 
Nevada e della California in 

modalità di marcia in 
plotone e/o autonoma 

senza la presenza di una 
persona sul veicolo” ha 

scritto il responsabile legale 
della Tesla Nasser Zamani 

alla responsabile del 
Nevada DMV April Sanborn.  

 
Zamani non ha fatto riferimento ad alcuna data per i possibili test stradali.  

 

Nessuna società ha ancora testato camion auto-guidati in Nevada senza una 
persona in cabina.  

 
Il 10 luglio, Zamani ha ulteriormente chiesto informazioni al Nevada DMV in 

ordine ai termini di un permesso di collaudo, come dimostra una e-mail vista 
dalla Reuters.  

 
La portavoce del California DMV Gonzalez ha detto che la Tesla aveva richiesto 

un incontro per presentare nuovo personale e parlare dell’impegno della Tesla 
rispetto ai camion autonomi.  

 
La portavoce ha dichiarato di non essere a conoscenza del livello di autonomia 

dei camion.  
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La Tesla non ha voluto fare commenti al riguardo, riferendosi la Reuters alle 

precedenti dichiarazioni di Musk che aveva parlato dei camion in tweet e nel 
corso della riunione annuale degli azionisti.  

 

I funzionari del Nevada hanno confermato che l’incontro con la Tesla si è svolto 
ed affermano che finora la Tesla non ha presentato una richiesta di permesso.  

 
Essi non hanno voluto commentare ulteriormente.  

 
Scetticismo 

 
Musk afferma che i potenziali clienti sono entusiasti rispetto alla possibilità di 

avere un camion elettrico a lungo raggio della Tesla, ma dubita che la società 
possa garantirlo.  

 
Anche se affermate imprese di autotrasporto e start-up produttrici di camion 

hanno riversato risorse nell’elettrificazione del parco-mezzi dei corrieri attivi 
nella consegna locale di colli, le limitazioni di autonomia delle batterie hanno 

perlopiù trattenuto l’industria dal realizzare camion elettrici che potessero 

viaggiare per tutto il paese.  
 

Venkat Viswanathan della Carnegie Mellon University, ricercatore in materia di 
batterie agli ioni di litio, afferma che l’autotrasporto elettrico a lungo raggio 

non è ancora economicamente fattibile.  
 

“Il vostro carico essenzialmente diventa la batteria” dice Viswanathan a 
proposito delle massicce batterie che sarebbero necessarie per rendere il loro 

raggio d’azione competitivo con il diesel.  

 

I camion diesel utilizzati per i viaggi attraverso il paese dalla United Parcel 
Service Inc possono viaggiare fino ad una distanza di 500 miglia (800 km) con 

un singolo pieno, secondo Scott Philippi, direttore manutenzione ed ingegneria 
delle operazioni internazionali della UPS.  

In confronto, i camion elettrici per la consegna locale di colli della società 

viaggiano fino ad una distanza di 80 miglia con una carica completa.  

(da: theloadstar.co.uk/reuters.com, 10 agosto 2017)  
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ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

PIÙ DI 17.000 TRENI MERCI SONO PASSATI DAL TUNNEL DI BASE DEL 

GOTTARDO 
 

Più di 17.000 treni merci sono passati attraverso il Tunnel di Base del Gottardo 
dalla sua apertura a giugno dell’anno scorso, rivela la SBB (Ferrovie Federali 

Svizzere).  
 

Per quanto la costruzione di quello che è diventato il più lungo tunnel 
ferroviario del mondo abbia spronato la movimentazione delle merci sul 

corridoio Genova-Rotterdam, il suo pieno potenziale è ancora da raggiungersi, 
cosa che – come promette la società ferroviaria nazionale – accadrà entro il 

2020.  
 

Il Tunnel di Base del Gottardo è stato inaugurato ufficialmente il 1° giugno 
2016, ma il servizio effettivo è iniziato l’11 dicembre dello stesso anno.  

 

La prima tratta pianeggiante a basso livello attraverso le Alpi ha segnato un 
salto di qualità per il settore del trasporto merci ferroviario operativo dal Nord 

Europa all’Italia e da quel momento le cifre dei volumi si sono già 
notevolmente incrementate.  

 
Pieno potenziale 

 
Quando la tratta nord-sud sarà aperta ai treni da 750 metri con profilo di 4 

metri, si prevede che il trasporto 
merci ferroviario su questa 

direttrice assisterà ad un 
incremento ancora ulteriore.  

 
Ciò accadrà con l’apertura del 

Tunnel di Base del Ceneri nel 

2020, una pietra miliare molto 
attesa dagli operatori di trasporto 

merci ferroviario.  
 

Negli ultimi mesi, i treni merci che 
sono passati dal tunnel 

presentavano un peso medio di 
1.080 tonnellate ed una lunghezza media di 434 metri.  
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Secondo la SBB, con l’accessibilità ai treni di lunghezza pari a 750 metri, il 

peso massimo si innalzerà da 1.600 a 2.000 tonnellate e la capacità giornaliera 
salirà da 210 a 260 tracce.  

 

“Con parametri produttivi migliorati come questi, siamo in grado di produrre in 
modo più efficiente, compensando così la riduzione delle sovvenzioni 

operative” afferma Bernhard Kunz, amministratore delegato della Hupac, 
sottolineando la riduzione della tratta di 30 km, il numero minore di fermate 

per il cambio delle locomotive ed il consumo inferiore di energia quali fattori 
contributivi.  

 
Difficoltà  

 
Tuttavia, si sono di mezzo alcune difficoltà.  

 
Attualmente, la maggiore difficoltà consiste nella chiusura per 6 mesi della 

linea di Luino per lavori di potenziamento dei binari.  
 

Un numero elevato di treni vengono reinstradati lungo l’asse 

Lötschberg/Sempione, causando frequenti ritardi.  
 

Inoltre, i tempi di attesa alle frontiere internazionali possono essere lunghi a 
causa di seccature procedurali.  

 
Ciò induce ulteriori ritardi in Svizzera.  

 
“Se vogliamo tenere il passo della strada, occorre semplificare ed armonizzare 

gli standard in tutta l’Europa. 
 

Questo riguarda le procedure di qualificazione per il materiale rotabile, i sistemi 
di tariffazione per le tracce dei treni, i requisiti di sicurezza ed operativi, la 

regolamentazione linguistica per i macchinisti dei treni e molto altro” 
commenta Kunz.  

 

(da: railfreight.com, 9 agosto 2017)  
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TRAFFICI STRADA-ROTAIA SULL’ADRIATICO IN ITALIA 
 

Dopo molti anni di attesa, i principali operatori di trasporto merci ferroviario 

attivi sulla costa adriatica italiana hanno annunciato nuovi servizi per i 
semirimorchi.  

 
Fino adesso il trasporto ferroviario intermodale lungo l’Adriatico è stato limitato 

ai contenitori, a causa delle limitazioni alla sagoma, ma la RFI, autorità italiana 
di gestione delle infrastrutture ferroviarie, sta per completare i lavori di 

allargamento della fondamentale strettoia del tunnel di Ortona, nei pressi di 
Pescara.  

 
Il suo completamento è previsto per la fine di quest’anno, aprendo così l’intera 

linea alla sagoma di carico P400.  
 

In attesa del nuovo sviluppo, la GTS di Bari ha lanciato un servizio di carri a 
tasca P386 sulle tratte adriatiche coperte dal gruppo (Bari-Bologna-Padova e 

Bari-Piacenza-Milano) con 16 coppie di treni settimanali e promette relazioni di 

viaggio da porta a porta comparabili a quelle su strada.  
 

“Con il nuovo servizio P386 prevediamo almeno tre coppie di treni in più entro 
la fine dell’anno” afferma 

Alessio Muciaccia, 
amministratore delegato 

della GTS. 
 

Inoltre, la ISC (Interporto 
Servizi Cargo) ha introdotto 

un servizio di semirimorchi 
dalla Puglia al nord.  

 
La ICS, che fa parte 

dell’Interporto Campano di 

Nola nei pressi di Napoli, si concentra sui treni da Verona a Giovinazzo (Bari) in 
partenariato con il Lugo Terminal.  

 
“Questo nuovo servizio consentirà ai semirimorchi movimentati dai traghetti 

greci e turchi di essere trasportati da e per il Regno Unito, il Benelux, la 
Germania e la Scandinavia via Verona grazie agli affermati servizi del Verona 

Quadrante Europa” ha spiegato la ISC in un comunicato stampa.  
 

La ISC sarà altresì la prima società di trasporto merci ferroviario ad introdurre 
servizi P400 sulla costa tirrenica grazie ad un accordo con la RFI che le darà 

accesso alla linea ad alta velocità dal 2019 in poi.  
 

Infine, la Hupac ha annunciato un servizio di sagoma P386 da Bari a Busto 
Arsizio, il suo grande hub ferroviario al confine con la Svizzera.  

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/Vkdr7Bc6rY0/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=Vkdr7Bc6rY0&docid=Fov6HM5IWWt6tM&tbnid=ZbzBrjooSxXULM:&vet=1&w=1280&h=720&bih=768&biw=1461&ved=0ahUKEwj7gsaFys7VAhVJ1BoKHcPSBVEQxiAIGCgA&iact=c&ictx=1
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Restano alcuni problemi sulle sezioni Busto-Bologna e Pescara-Bari che le 
limitano al profilo C45/P364, ma è possibile ottenere permessi fuori-sagoma 

per spedizioni fino a P386.  

 
La Hupac ha in programma l’effettuazione di tre coppie di treni alla settimana 

da Busto al terminal Ferruccio della FSI a Bari.  
 

Un servizio di semi-rimorchi da Pescara a Novara destinato al Nord Europa è 
iniziato alcuni mesi fa ad opera della IFR S.r.l. di Pescara e della MVT Italia 

S.r.l. di Novara.  
 

Quest’ultima fa parte della Michel Verscheure Transport BVBA di Anversa.  
 

(da: worldcargonews.com, 5 agosto 2017)  

  



38 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 agosto 2017 

 

 

TRASPORTO FLUVIALE 
 

 
 

 
 

LA SITUAZIONE DELLE IDROVIE INTERNE 

 
È ben noto che il trasporto fluviale offre una potente e sostenibile risposta alla 

costosa congestione stradale, con un’impronta di carbonio minore ed una 
riduzione dell’85% dell’inquinamento atmosferico.  

 
Alcuni dei più grandi porti d’Europa già utilizzano le idrovie interne per far 

fronte alla congestione in aumento ed alla carenza di capacità ferroviaria, fra 
cui Rotterdam, Anversa ed Amburgo.  

 
Peraltro, la rete idroviaria interna è stata viziata da una reputazione di lenti  

progressi nello sviluppo 
negli ultimi decenni.  

 
Almeno, questa era 

l’opinione di un rapporto 

del 2015 della ECA (Corte 
dei Conti Europea), nel 

quale si dimostrava che i 
progetti cofinanziati 

dall’Unione Europea non 
erano stati effettivamente 

attuati, tanto che i 
guadagni realizzati a spese 

dell’autotrasporto erano 
stati minimi.  

 
Alexander van den Bosch, direttore della EFIP (European Federation of Inland 

Ports), concorda.  
 

Ha infatti dichiarato a GreenPort: “La rete idroviaria interna ha un certo 

numero di colli di bottiglia critici, molti dei quali possono essere considerati 
sezioni transfrontaliere dal momento che sono situati in regioni di confine fra 

nodi centrali”. 
 

Una priorità  
 

La Commissione Europea aveva istituito le idrovie interne quali priorità sin dal 
2001 con il proprio rapporto “Inland Waterway Transport in Europe”.  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5iJjb2MTVAhVoCMAKHfOyBKcQjRwIBg&url=http://www.rivernet.org/general/waterways/waterways_x.htm&psig=AFQjCNFzm4Uec12pNQD6LqBSRkBhv9rVKw&ust=1502180532450284


39 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 agosto 2017 

Aveva in allora dichiarato che si sarebbe concentrata sul finanziamento di 

progetti con piani avanzati finalizzati all’eliminazione dei colli di bottiglia.  
 

Ma il problema è, secondo la ECA, che il costo della loro eliminazione è 

superiore al finanziamento disponibile nel bilancio dell’Unione Europea.  
 

Diverse organizzazioni europee, fra cui la ESPO (European Sea Ports 

Organisation), la EFIP (European Federation of Inland Ports) e la EBU 

(European Barge Union) hanno in precedenza pubblicato una lettera aperta in 

relazione alle proprie preoccupazioni circa i possibili finanziamenti.  

Il nuovo rapporto della ECA (http://www.greenport.com/news101/Regulation-

and-Policy/prioritising-inland-waterways) raccomanda che la Commissione 

Europea analizzi i potenziali vantaggi della navigazione fluviale e utilizzi tale 

strumento per coordinare l’implementazione delle reti primarie europee TEN-T 

in tutti gli stati membri.  

Esso anche vorrebbe che agli stati membri venisse richiesto di produrre 

dettagliati piani per la manutenzione delle idrovie nazionali. 
 

I colli di bottiglia 
 

Alcuni esempi di questi colli di bottiglia comprendono il basso livello dei ponti 
nel canale lungo 19 km del porto di Bruxelles  e la strategicamente importante 

idrovia E40 che collega il Mar Baltico con il Mar Nero (attraverso Polonia, 
Bielorussia ed Ucraina).  

 
Se questo argomento venisse affrontato, afferma van der Bosch, si potrebbe 

aprire un mercato di 100 milioni di persone e potenzialmente 4 milioni di 

tonnellate di merci annualmente.  
 

Oggi la E40 è in parte non navigabile lungo al sezione da Varsavia a Brest, ma 
occorre costruire un canale per sbloccare questo potenziale.  

 
Nel contempo, il Corridoio Reno-Danubio, che assicura la principale relazione 

est-ovest in Europa collegando Francia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria lungo i fiumi Meno e Danubio fino al 

Mar Nero, deve vedersela con i propri problemi.  
 

Il suo principale collegamento mancante riguarda la navigabilità del Danubio 
che dev’essere migliorata allo scopo di offrire una vera scelta modale per il 

trasporto di merci, afferma van den Bosch.  
 

Le iniziative in corso sul Danubio comprendono la ristrutturazione della 

navigabilità nella sezione ad est di Vienna fino a quando non si riuscirà a  
provvedere alla frontiera con la Slovacchia mediante pratiche attualmente in 

http://www.greenport.com/news101/Regulation-and-Policy/prioritising-inland-waterways
http://www.greenport.com/news101/Regulation-and-Policy/prioritising-inland-waterways
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fase di collaudo attraverso un progetto pilota all’interno dell’area naturale 

protetta.  
 

Il vecchio ponte di Bratislava sta per essere innalzato allo scopo di consentire il 

transito dei battelli di categoria VI ed in Ungheria è stato condotto uno studio 
per valutare gli interventi necessari in trentuno siti.  

 
Ma i lavori non sono ancora iniziati perché lo studio sembra essere stato tenuto 

in sospeso per motivi ambientali.  
 

Sono stati intrapresi studi anche in relazione alla sezione che forma il confine 
fra Bulgaria e Romania.  

 
È stato istituita una commissione interministeriale allo scopo di coordinare gli 

sforzi e realizzare una strategia per lo sviluppo territoriale della regione lungo il 
Danubio.  

 
In Romania, a Calarasi-Braila, è stato avviato un programma di monitoraggio 

sperimentale supportato dalla ICPDR (International Commission for the 

Protection of the Danube River) al fine di valutare l’impatto sulla flora e la 
fauna nel corso e dopo la costruzione delle infrastrutture intese a reindirizzare 

parte del flusso dal ramo di Bala al ramo principale del fiume.  
 

Per il futuro  
 

Il problema, secondo van der Bosch, è che i lavori per sistemare le 
infrastrutture delle idrovie interne sono principalmente compito dei gestori 

delle idrovie.  
 

Ci sono solo pochi porti in cui sia i gestori dell’idrovia che le autorità portuali si 
impegnano per eliminare i colli di bottiglia che impediscono l’attuazione di una 

navigazione senza soluzioni di continuità.  
 

La realizzazione di una stabile forma di investimenti quando i bilanci pubblici 

sono sotto pressione è un grandissimo problema per il settore, specialmente 
tenendo conto degli obiettivi di domanda europea di idrovie interne.  

 
Con l’emersione dei Corridoi di Rete e delle Reti Complete e Primarie TEN-T, i 

porti interni hanno visto aumentare le opportunità di influenzare la gestione 
ambientale dei collegamenti con l’hinterland e le prestazioni dei servizi logistici.  

 
Poiché i porti marittimi si sono assunti l’incarico delle considerazioni ambientali 

per includervi i collegamenti porto-città e la filiera logistica, così le direttive per 
i porti interni si sono evolute esponenzialmente fino ad includervi 

considerazioni che risiedono ben al di fuori dell’immediata area portuale.  
 

Anche la connessione con le idrovie interne è decisiva per i porti per 
trasformarsi in hub multimodali e poli di sviluppo regionale.  
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Entro l’anno 2030, la Commissione Europea vuole che qualcosa come il 30% 
del trasporto stradale dell’Unione Europea venga diversificato per 

comprendervi altri mezzi di trasporto, fra cui le idrovie interne (un obiettivo del 

50% è stato fissato per il 2050).  
 

Van der Bosch afferma che nell’Unione Europea il trasporto fluviale con i suoi 
40.000 km di idrovie navigabili ha una apprezzabile quota del 6,9% di volumi 

di merci trasportate, cifra che diventa notevolmente più alta in paesi dotati di 
buone infrastrutture idroviarie: i Paesi Bassi, il Belgio, la Germania.  

 
Ma c’è ancora un sacco di potenziale inutilizzato, specialmente sul Danubio e 

sull’Oder.  
 

Se si volesse trovare questo potenziale inutilizzato, sarebbe necessario un 
impegno maggiore per creare un Europa connessa con una strategia di 

trasporto sostenibile, conclude van der Bosch. 
 

(da: greenport.com, 26 luglio 2017)  
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
I FORNITORI LOGISTICA DI TERZI SI PREPARANO A CONTRASTARE LE 

START-UP DIGITALI             

 
Gli importanti recenti investimenti in innovazione e tecnologia da parte di un 

certo numero di grandi 3PL (fornitori di logistica di terzi) potrebbero limitare le 
opportunità delle start-up digitali presenti nel settore, alcune delle quali 

potrebbero decidere che il proprio futuro risieda in settori di nicchia od in 
partenariati con rivali “tradizionali” piuttosto che restare indipendenti.  

 
Questa è l’opinione dell’analista di primo piano del settore Evan Armstrong, 

presidente della società di ricerche di mercato delle 3PL Armstrong & 
Associates, che ha dichiarato a Lloyd's Loading List: “Nella logistica di terzi, la 

tecnologia può scompigliare e creare vantaggi concorrenziali fino a quando 
viene copiata e diventa la normalità per molteplici 3PL.  

 
Questo adattamento tende a richiedere dai sei mesi ai due anni.  

 

Alle start-up occorre agire rapidamente per conseguire un vantaggio 
tecnologico prima che esso venga copiato.  

 
L’altra opzione è quella di vendere ad una 3PL”.  

 
Nel rapporto della sua società “Third-Party Logistics Market Results and Trends 

for 2017” pubblicato il mese scorso, Armostrong ha evidenziato “l’interessante 
paradigma concorrenziale” che era stato sviluppato nel mercato, nel quale 

grandi 3PL erano percepite come “non innovative”, mentre le start-up 
innovative venivano percepite come non in grado di sviluppare una scala di 

rete.  
 

“L’opinione comune è che le grandi 3PL acquisiranno, o sfrutteranno, la 
tecnologia sviluppata dagli innovatori più interessanti, come nel caso 

dell’accordo che la DB Schenker ha stipulato con la uShip in Europa.  

 
Allo stesso modo, la Amazon ha acquisito la Kiva Systems, che adesso si 

chiama Amazon Robotics” nota Armstrong.  
 

Ma l’innovazione viene adesso indotta anche dalle 3PL più che mai, così come 
dalle società informatiche.  
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Questo potrebbe rendere superflua la necessità di acquisizioni “tecnologiche” 

da parte di alcune 3PL.  
 

“La maggior parte delle 3PL ha più gente nell’informatica è più risorse 

finanziarie delle start-up” sottolinea Armstrong.  
 

“Il fattore chiave è quello della realizzazione di una cultura dell’innovazione. 
 

Avvertiamo che molte grandi 3PL come la DHL Supply Chain, la C.H. Robinson, 
Transplace e la Coyote 

Logistics (che appartiene alla 
UPS) siano anche leader 

dell’innovazione”.  
 

Armstrong ha notato il recente 
supporto finanziario di 

investitori in capitali di rischio 
alle start-up statunitensi attive 

nella prenotazione digitale di 

noli Convoy e Transfix, che si 
sono assicurate finanziamenti 

combinati per oltre 100 milioni 
di dollari USA, ma ha 

aggiunto: “Gli 
approssimativamente 300 

milioni di dollari USA ed oltre 
di investimento in capitale di 

rischio in società “che 
abbinano i noli digitalmente” 

come la Convoy sono ancora 
una somma relativamente 

piccola considerando che i 
costi dell’autotrasporto 

superano 3.000 miliardi di 

dollari USA a livello mondiale 
ed i 742 miliardi di dollari USA nei soli Stati Uniti”.  

 
Armstrong ritiene che il futuro dei cosiddetti scompigliatori “a sé stanti” risieda 

in una più stretta attenzione al mercato.  
 

“Si può avere la migliore applicazione del mondo, ma a meno che non si possa 
offrire un quantitativo significativo di volumi ai vettori con cui si lavora, non si 

riuscirà ad essere in grado di negoziare le tariffe più competitive con quei 
vettori.  

 
Così, le start-up come Uber Freight, Convoy e Transfix, nello spazio di mercato 

dell’abbinamento digitale di noli, devono rivolgersi ai caricatori medio-piccoli 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjahYbMjL3VAhVE6RQKHdQNDoUQjRwIBg&url=http://www.3plogistics.com/product/third-party-logistics-market-results-and-trends-for-2017-including-estimates-for-190-countries/&psig=AFQjCNFbrvgVoLwsOijxoyUbuQM40sIOQg&ust=1501919578684683
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per i volumi, dati la loro carenza di portata della rete ed il limitato sfruttamento 

della capacità di fissare i prezzi.  
 

Molti grandi caricatori dispongono di consolidate ed in alcuni casi assai 

integrate relazioni con le 3PL ed i fornitori di trasporto e hanno meno interesse 
ad utilizzare una applicazione di start-up per volumi significativi”. 

 
Alla domanda in ordine alle ambizioni della Amazon nella logistica e nella 

spedizione di merci, Armstrong ribatte: “La Amazon deve realizzare notevoli 
infrastrutture per supportare il proprio registro in rapida crescita delle attività 

di commercio elettronico. 
 

Se essa dovesse entrare nello spazio delle 3PL quale fornitore al di là delle 
proprie attuali vendite nel mercato, penso che molti caricatori medio-piccoli 

potrebbero trarre vantaggio dalle sue competenze di esecuzione e sfruttare le 
tariffe di trasporto inferiori della Amazon”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 1° agosto 2017)   
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

L’IMO PRENDE IN CONSIDERAZIONE LA VERIFICA DELLO ZOLFO PER I 

CAMPIONI “IN USO” PRELEVATI DALLE NAVI      
 

Una proposta relativa all’applicazione della stessa verifica dello zolfo ai 
campioni prelevati dalle navi come quella prescritta dall’Allegato VI della 

MARPOL per il campione rappresentativo di gasolio prelevato al momento della 
consegna (il campione MARPOL) ha ricevuto un ampio supporto nel corso della 

71a sessione della Commissione per la Protezione dell’Ambiente Marino dell’IMO 
a metà luglio.  

 
La proposta, presentata dalla Cina, sottolinea: “Il campionamento a bordo è 

uno strumento essenziale per verificare il contenuto di zolfo “del gasolio 
utilizzato a bordo delle navi”.   

 
Alcuni stati dotati di porti, come quelli dell’Unione Europea, gli Stati Uniti e la 

Cina, hanno già iniziato a 

campionare il gasolio 
utilizzato a bordo delle navi.  

 
Tuttavia, c’è solo una 

procedura di verifica del 
gasolio per i campioni 

MARPOL, come richiesto 
dall’appendice VI all’allegato 

VI della MARPOL.  
 

Quanto ai campioni di 
gasolio in uso, non è stato 

sviluppato alcun metodo di 
verifica armonizzato”.  

 

La MEPC 70 ha approvato la MEPC.1/Circ. 864 sulle direttive per il 
campionamento a bordo in ordine alla verifica del contenuto di zolfo nel gasolio 

utilizzato a bordo delle navi, dal momento che la Commissione ha riconosciuto 
la necessità di stabilire un metodo concertato per il campionamento al fine di 

consentire un effettivo controllo e l’effettiva applicazione del Regolamento 14 
dell’Allegato VI della MARPOL.  

 
Quest’ultimo stabilisce i limiti di zolfo rilevanti che si applicano ai gasoli 

utilizzati dalle navi.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl9cLcy6vVAhUKahoKHbP9CL8QjRwIBw&url=http://fairplay.ihs.com/safety-regulation/article/4262546/us-to-check-low-sulphur-fuel-compliance&psig=AFQjCNGP7L0lwbfEhb15F7g4mJQ0usq0lQ&ust=1501318053292105
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La Cina ha proposto che il regolamento 18 dell’Allegato VI della MARPOL venga 
emendato al fine di stabilire cha la procedura di verifica per i campioni di 

gasolio in uso debba essere coerente con la procedura di campionamento della 

MARPOL e che l’appendice VI dell’Allegato VI della MARPOL sia emendato per 
renderla adatta sia al campione MARPOL che al campione di gasolio in uso.  

 
Nel corso delle discussioni, diversi stati membri ed organizzazioni del trasporto 

marittimo hanno supportato la proposta cinese, in particolare riguardo all’uso 
della stessa procedura di verifica per i campioni sia in uso che MARPOL, ma 

sono state espresse alcune preoccupazioni di natura pratica e normativa.  
 

Una delegazione ha fatto notare che l’Allegato VI non contiene alcuna richiesta 
di prelevare campioni in uso e, osservando che il prelievo di campioni in uso è 

compreso nelle linee-guida, anche la procedura di verifica dovrebbe essere 
prevista in una direttiva.  

 
Un’altra delegazione ha sottolineato come gli emendamenti non dovrebbero 

essere apportati al Regolamento 18, che si riferisce alla qualità di gasolio che 

viene consegnata alla nave, ma piuttosto al Regolamento 14, perché il 
campione in uso sarà una rappresentazione fisica del carburante che la nave 

sta in effetti consumando.  
 

Anche la IBIA (International Bunker Industry Association) ha commentato la 
proposta cinese presentata alla MEPC 71, supportando l’osservazione 

contenuta nella proposta cinese di emendamento all’appendice VI dell’Allegato 
VI della MARPOL secondo la quale il campione di gasolio in uso dovrebbe 

essere utilizzato per verificare il contenuto solforoso del gasolio utilizzato a 
bordo delle navi, mentre il campione di gasolio rappresentativo prelevato al 

momento della consegna, che conosciamo come campione MARPOL, dovrebbe 
essere utilizzato per verificare il contenuto di zolfo del gasolio fornito alla nave.  

 
La IBIA ha supportato inoltre l’osservazione della Cina secondo cui vedendo 

come l’appendice V dell’Allegato VI della MARPOL richieda che il contenuto di 

zolfo del campione MARPOL debba essere testato ai sensi dell’ISO 8754:2003, 
lo stesso metodo di prova dovrebbe essere applicato ai test dei campioni in 

uso.  
 

“Quanto alla questione della procedura di verifica dello zolfo per il campione in 
uso, riteniamo che sia necessario altro lavoro perché se essa venisse applicata 

così come proposto, ci sarebbe il rischio che le navi potrebbero essere 
ingiustamente accusate di mancata conformità.  

 
Non entriamo adesso nei dettagli al riguardo ma pensiamo che ci sia del lavoro 

da fare per provvedere in merito” ha detto la IBIA alla MEPC 71.  
 

In seguito alla discussione nella riunione plenaria, è stato concordato che il 
documento cinese venga trasmesso alla prossima sessione della Sotto-
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Commissione per la Prevenzione dell’Inquinamento e la Risposta (PPR 5) 

affinché venga presa in considerazione.  
 

Le istruzioni della MEPC 75 alla PPR 5 sono state nel senso che la proposta 

della Cina venga inserita all’ordine del giorno alla voce emendamenti al 
regolamento 14 allo scopo di richiedere un punto di campionamento dedicato 

per aspirare campioni di gasolio a bordo delle navi. 
 

Lo svolgimento della PPR 5 è in programma dal 5 al 9 febbraio 2018. 
 

(da: hellenicshippingnews.com, 25 luglio 2017)  
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

L’INDICE DI AFFIDABILITÀ DI SEAINTEL 

 
Nel secondo trimestre del 2017, l’affidabilità degli orari a livello globale è 

migliorata di 2,3 punti percentuali rispetto al 72,3% del primo trimestre 2017 
come riferisce la ditta danese di analisi sul trasporto marittimo SeaIntel.  

 
Su base annua, il punteggio è stato inferiore di 10,4 punti percentuali rispetto 

all’85,0% registrato nel secondo trimestre del 2016.  
 

Nel secondo trimestre del 2017, 15 dei 18 principali vettori hanno assistito ad 
un miglioramento su base trimestrale dei propri punteggi relativi all’affidabilità.  

 
Solo PIL, Yang Ming e Hamburg Süd hanno visto calare i propri punteggi.  

 
Nel secondo trimestre del 2017 la Wan Hai è stato il più affidabile dei primi 18 

vettori con un punteggio sull’affidabilità degli 

orari pari al 79,7%.  
 

La Hamburg Süd è stato il secondo vettore 
più affidabile avendo fatto registrare un 

punteggio del 78,6%.  
 

Essi sono stati seguiti dalla MSC e dalla 
Evergreen con il 77,4% ed il 77,0% 

rispettivamente.  
 

I maggiori decrementi su base annua 
nell’affidabilità degli orari sono stati fatti 

registrata da PIL, MOL e Yang Ming, con cali 
rispettivamente del 13,8, 13,6 e 12,2 punti percentuali. 

 

Le prestazioni puntuali sono state rilevate su 38.995 diversi arrivi di nave.   
 

Nei traffici Asia-Costa Occidentale degli Stati Uniti l’affidabilità è migliorata 
notevolmente di 17,7 punti percentuali su base trimestrale, raggiungendo il 

76,5% nel secondo trimestre del 2017 ed è diminuita di 7,1 punti percentuali 
rispetto all’83,6% visto nel secondo trimestre del 2016.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUptvyl7jVAhWLaRQKHSYrAwMQjRwIBw&url=https://twitter.com/seaintel&psig=AFQjCNFM-fIsLOTk3uqT1VCHsjipT6OmOw&ust=1501750818859526
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I vettori di nicchia Matson e Westwood Shipping e la Evergreen sono stati i 

vettori dalle migliori prestazioni nel secondo trimestre del 2017 con punteggi 
relativi all’affidabilità rispettivamente del 10%, 87,9% e 84,2%.  

Nell’Asia-Costa Orientale degli Stati Uniti, le prestazioni puntuali si sono 

incrementate dal 57,3% del primo trimestre del 2017 al 72,4% nel secondo 
trimestre del 2017, peggiorandosi di un  significativo 11,4% su base annua.  

 
In questa direttrice di traffico, Maersk Line, MSC e Hamburg Süd sono stati i 

vettori più affidabili, raggiungendo rispettivamente l’85,6%, l’85,6% e l’81,0% 

nel secondo trimestre del 2017.  
 

Le prestazioni puntuali nell’Asia-Nord Europa hanno invertito la propria 
traiettoria verso il basso e sono migliorate di 11,4 punti percentuali su base 

trimestrale sino al 75,1%, per quanto sia stata ancora di 6,8 punti percentuali 
al di sotto del livello dell’anno scorso.  

 
I vettori più affidabili sono stati la Evergreen, la COSCO e la MSC avendo essi 

raggiunto l’82,2%, l’82,2% ed il 78,8% rispettivamente.  
 

Nel primo trimestre del 2017, l’affidabilità degli orari nell’Asia-Mediterraneo si è 
incrementata sino al 72,1%, che corrisponde ad un miglioramento su base 

trimestrale di 11,6 punti percentuali, avendo sperimentato un notevole declino 
di 13,9 punti percentuali su base annua.  

 

ZIM, ANL e COSCO  sono stati i vettori più affidabili con punteggi pari 
rispettivamente all’84,0%, al 78,8% ed al 76,0%.  

 
(da: worldcargonews.com, 1° agosto 2017) 
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LE PROSPETTIVE OTTIMISTICHE COMPORTERANNO ALTRE FUSIONI ED 
ACQUISIZIONI RELATIVE AD OPERATORI PORTUALI CINESI 

 

Nel “Global Container Terminal Operators Annual Report 2017” della Drewry, 
giunto al suo 15° anno di pubblicazione, si legge che importanti accordi di 

fusione ed acquisizione stanno cambiando il panorama ed altri ancora ne 
verranno.  

 
La previsione della ditta di consulenze in ordine alla domanda portuale 

containerizzata è più positiva di quella contenuta 
nel rapporto dell’anno precedente, mostrando un 

tasso composto di crescita annua del 4% ed 
aggiungendo ulteriori 152 milioni di TEU di risultati 

produttivi portuali al totale globale entro il 2021.  
 

Si tratta della conseguenza del miglioramento dei 
tassi di crescita dei risultati produttivi portuali 

nella seconda metà del 2016 e nel 2017 e di una 

più positiva prospettiva economica generale.  
 

Tuttavia, restano al momento attuale numerosi 
rischi ed incertezze, fra cui le tensioni in Medio 

Oriente e nella penisola coreana, il protezionismo 
e l’atteggiamento imprevedibile 

dell’amministrazione statunitense e l’impatto della 
Brexit.  

 
Questa è forse una delle ragioni per cui si prevede che la capacità portuale 

containerizzata globale si incrementi di un tasso composto di crescita annua 
del 2,7%, sulla base delle sole addizioni confermate.  

 
Essa è notevolmente inferiore alla domanda prevista e pertanto ci si aspetta 

che il livello medio di utilizzazione aumenti.  

 
Neil Davidson, capo analista per porti e terminal della Drewry, afferma: “Anche 

se ci sono certamente alcuni segnali incoraggianti per le prospettive di crescita 
della domanda, il profilo di rischio per gli operatori terminalistici si è 

incrementato e la maggior parte dei tradizionali soggetti globali/internazionali 
resta prudente.  

 
L’eccezione a tale situazione è rappresentata dalle società portuali cinesi che 

stanno procedendo ad espansioni ed investimenti sia in patria che all’estero 
secondo modalità energiche senza precedenti”. 

 
L’attività di fusioni ed aquisizioni nel settore portuale è di alto livello.  
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Accordi per un valore di circa 3,1 miliardi di dollari USA sono stati raggiunti 

finora nel 2017, indotti da società cinesi come la Cosco Shipping Ports e la 
China Merchants Ports. 

 

Nell’ultimo anno, più di metà delle acquisizioni da parte di operatori 
terminalistici globali/internazionali sono state fatte da soggetti cinesi, secondo 

la rivista di notizie online Maritime Logistics Professional.   
 

“Gli operatori cinesi in questo momento sono più a loro agio con il rischio di 
quanto non lo siano gli operatori internazionali affermati e dispongono di una 

strategia geopolitica piuttosto che di una strategia puramente finanziaria.  
 

Essi stanno afferrando patrimoni ed opportunità e hanno la fame e 
l’ascendente finanziario per prenderne molti altri negli anni a venire” aggiunge 

Davidson.  
 

(da: seanews.com.tr, 6 agosto 2017)  
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TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

 

 
 

 
LA BIMCO SIGLA UN ACCORDO SUI DATABASE RELATIVI ALLE NAVI 

 

La BIMCO (Baltic and International Maritime Council), la maggiore delle 
associazioni armatoriali internazionali, ed i realizzatori del protocollo per il 

potenziamento dei database Shipdex hanno siglato un accordo finalizzato ad  
agevolare il trasferimento dei dati tecnici e logistici per le navi.  

 
Lo Shipdex è una raccolta di regole imprenditoriali internazionali da utilizzare a 

bordo delle navi ed assicura ai fornitori navali manuali di istruzioni, piani di 
manutenzione e cataloghi di pezzi di ricambio.  

 
Coloro che vi aderiscono usano un database di origine comune per 

immagazzinare, recuperare, pubblicare e scambiare dati tecnici e logistici.  
 

Nel farlo, i suoi promotori puntano a standardizzare lo scambio e la produzione 
di informazioni tecniche fra armatori, cantieri navali, produttori, società di 

classificazione e fornitori di servizi applicativi.  

 
Le informazioni nel database sono distribuite secondo le specifiche 

internazionali S1000D per le pubblicazioni tecniche, già in uso per l’aviazione 
civile e le applicazioni militari.  

 
Questi dati offrono agli armatori la possibilità di eliminare o ridurre i 

tradizionali costi elevati del recupero di informazioni tecniche e dell’inserimento 
dei sistemi ERP ((Enterprise Resource Planning) e CMM (Computerised 

Maintenance Management) con contenuti presenti nei manuali tecnici, afferma 
la BIMCO.  

 
Riguardo al trasferimento dei dati di carico, la BIMCO ha dichiarato a Port 

Technology che “anche se qualsiasi tipo di informazione può essere scambiato 
basandosi sul protocollo, lo Shipdex punta specificamente alla produzione, allo 

scambio ed alla manutenzione di manuali tecnici relativi agli equipaggiamenti 

presenti sulle navi”.  
 

La BIMCO, attraverso l’accordo, è divenuta altresì membro esecutivo del 
comitato direttivo dello Shipdex.  

 
Oltre alla BIMCO fra i dieci membri esecutivi vi sono Grimaldi Group, 

Mastermind Shipmanagement, Alfa Laval Tumba, MacGregor Group, Man 
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Diesel & Turbo, Shipdex Consulting, Yanmar Company, G&C Shipping e Rolls 

Royce. 
 

Il presidente della BIMCO Anastasios Papagiannopoulos ha inoltre 

recentemente stabilito che la digitalizzazione navale è un tema fondamentale 
del proprio mandato presidenziale.  

 
Lars Robert Pedersen, vice segretario generale della BIMCO, ha dichiarato:  

“Questa nuova iniziativa sarà 
di grande vantaggio per i 

nostri associati ed andrà a 
completare lo stimolante 

portafoglio di prodotti e servizi 
della BIMCO.  

 
Lo Shipdex si adatta 

perfettamente al nostro 
obiettivo di contribuire ad 

agevolare gli oneri 

amministrativi per le navi ed i 
comandanti.  

 
Gli armatori saranno in grado 

di ridurre i tempi, l’amministrazione ed i costi dal momento che questo nuovo 
sistema è più rapido e più facile da usare, con nessuna disturbo per la nave in 

mare”.  
 

Il presidente dello Shipdex, Giancarlo Coletta, afferma: “Accogliamo con favore 
la BIMCO quale membro esecutivo del Protocollo Shipdex, dal momento che 

lavoriamo con il settore dello shipping per scambiare i dati tecnici elettronici fra 
tutte la parti in modo sicuro, affidabile ed efficace. 

 
Siamo convinti che il Protocollo Shipdex sia il migliore candidato a divenire lo 

standard universale per lo scambio dei dati tecnici.  

 
Assicurare il supporto dell’utente finale è il passo successivo per la diffusione di 

una vera documentazione elettronica; quando questo accadrà, il settore 
risparmierà denaro, tempo, carta e spazio perché il Protocollo Shipdex dispone 

di tutte le caratteristiche necessarie per divenire lo standard universale per il 
settore dello shipping”. 

 
(da: porttechnology.com, 7 agosto 2017)  
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REEFER 
 

 
 

 
 

SECONDO EASYFRESH LE FILIERE DEL FREDDO EUROPEE SONO 

MATURE PER UNA TRASFORMAZIONE 
 

Secondo la Easyfresh, ditta specializzata in logistica refrigerata con sede a 
Valencia, le filiere del freddo europee sono mature per una trasformazione ed 

in palio c’è un “vantaggio immediato”.  
 

“Non tutte le zone dispongono dello stesso livello di maturità della regione 
europea” spiega l’amministratore delegato della Easyfresh Rafael Llerena.  

 
Di conseguenza, sostiene, i caricatori di reefer domandano soluzioni logistiche 

di prima classe, efficienti e mature che normalmente non vengono fornite 
nell’ambito del mercato.  

 
“Il tempo della “spedizione classica” ovvero del “trasporto marittimo refrigerato 

solito o di base” dovrebbe 

essere finito, dal momento 
che essi sono già ai margini, 

riguardando carichi che non 
richiedono un ambiente a 

temperatura controllata” 
afferma.  

 
“I margini medi per i 

commercianti di alimentari 
sono bassi, mentre i servizi 

della filiera del freddo 
restano assai frammentati.  

 
Una visione inerente alla 

fornitura di logistica refrigerata a livello globale secondo modalità dedicate e 

concentrate sul reefer non esiste” aggiunge Llerena, fatta eccezione, a suo 
dire, per la Easyfresh.  

 
“Data la nostra concezione unica dell’attività, riteniamo fermamente di essere 

sulla strada giusta per essere davvero un agente del cambiamento” aggiunge 
Llerena.  

 
La Easyfresh descrive se stessa come “il solo fornitore di logistica reefer  

globale, neutrale e dedicato” dal momento che si concentra esclusivamente 
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sulla logistica dei deperibili, non si impegna in prodotti commerciali e non è 

collegata a nessun vettore o a nessuna linea di navigazione.  
 

La sua attenzione si concentra principalmente sull’Europa, comprese le regioni 

dell’Atlantico e del Mediterraneo, ma con 8.000 dipendenti in 140 località la 
società fornisce servizi logistici refrigerati per carichi freschi e surgelati in tutto 

il mondo.  
 

Infatti, Llerena ha descritto i traffici interasiatici, nel Baltico e nel Mare del 
Nord, in Atlantico ed interamericani come tutti quanti “in forte crescita”.  

 
“Abbiamo appena terminato la stagione dell’uva egiziana, che è stata un 

enorme successo, in gran parte nel nostro hub-chiave Koper Adriatic.  
 

La nostra organizzazione egiziana sta diventando sempre più forte, grazie alla 
stretta collaborazione a Capodistria in Slovenia ed a Breda nei Paesi Bassi, 

dove effettuiamo operazioni in quattro magazzini del freddo”.  
 

La Easyfresh ha osservato come una varietà di nuove fonti di prodotti freschi 

sia giunta sul mercato, comprese le nuove occasioni fornite dall’acquacoltura e 
dai frutti di mare.  

 
Nello stesso tempo, ci sono state anche fluttuazioni nei prezzi delle derrate 

relative ai traffici di carne e pollame.  
 

“Ciò ha comportato un sacco di potenziali ma anche instabili volumi di carichi.  
 

A livello globale, i traffici di alimentari sono sempre più complessi, sebbene 
stiano crescendo da un anno all’altro.  

 
La copertura mondiale e una vera specializzazione sono un vantaggio quando 

si ha a che fare con questo nuovo fenomeno” sottolinea Llerena.  
 

A suo parere il settore degli alimentari al dettaglio sta cambiando rapidamente 

a causa dell’aumento della concorrenza, mentre il commercio elettronico, i 
problemi derivanti dallo spreco di cibo, la produzione di alimentari organici ed i 

nuovi soggetti in arrivo sul mercato stanno tutti quanti causando un elevato 
livello di incertezza e notevoli variazioni nei flussi di traffico. 

 
“Per adattarsi a questa incertezza, debbono essere fornite complesse ma 

affidabili soluzioni per la filiera del freddo.  
 

Tuttavia, neppure le linee di navigazione, che ovviamente sono essenziali nella 
tratta da porto e porto, ma solo pochi soggetti della logistica refrigerata sono 

in grado di far fronte a queste tendenze, anche solo in ambito locale o 
regionale” aggiunge.  
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Inoltre, secondo Llerena, perlopiù non c’è uno stabile equilibrio fra domanda ed 

offerta. 
 

“La complessità e l’incertezza sono le vere difficoltà.  

 
Di conseguenza, le spedizioni marittime reefer non possono essere separate 

dalla logistica terrestre.  
 

La consueta frammentazione della filiera del freddo richiede he essa sia 
“incollata assieme” da soggetti specializzati.  

 
Questo deve avvenire attraverso una collaborazione molto più stretta fra i 

pochi vettori che rimangono ed i principali soggetti della logistica refrigerata 
globale” dichiara Llerena.  

 
(da: theloadstar.co.uk, 28 luglio 2017)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 

 
 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. 

 

 


