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PORTI 
 

 
 

 
 

IL PORTO MAROCCHINO DI TANGER-MED VIAGGIA A TUTTA VELOCITÀ 

 
Quello che appena dieci anni fa era solo un pascolo per ovini, un tratto della 

linea costiera marocchina nei pressi di Tangeri è ora vivace dal momento che il 
suo nuovo porto preme per espandersi.  

 
Inaugurato nel 2007, il complesso portuale di Tanger-Med, non lontano dallo 

Stretto di Gibilterra, ha movimentato 51,3 milioni di tonnellate di carichi, alla 
pari con il Porto di Londra.  

 
Il suo parco industriale, collegato ad una zona franca, sta creando posti di 

lavoro ad un ritmo che “supera le aspettative”, afferma il direttore generale del 
porto Jaafar Mrhardy.  

 
Con 750 imprese e migliaia di dipendenti, il porto ha generato 6,8 miliardi di 

dollari USA di entrate nel 2017.  

 
L’ubicazione del porto, la zona industriale in crescita e la locale forza lavoro 

relativamente a buon mercato hanno attirato caricatori, autotrasportatori ed 
imprenditori ma le sue ambizioni non si fermano qui.  

 
Il Tanger-Med, che si aspetta che la propria estensione Tanger Med II triplichi 

la capacità containerizzata entro il 2019, punta a diventare il primo porto del 
Mediterraneo.  

 
“Ci stiamo collocando come il paese dalla migliore costa”, afferma Mrhardy, “in 

prossimità dei mercati europei e con costi assai concorrenziali”.  
 

Le ruspe stanno lavorando sugli argini e sono state consegnate tre gigantesche 
gru a portale.  

 

Su una delle banchine del Tanger-Med I è in attesa di essere consegnata una 
enorme turbina eolica prodotta da una filiale locale del gigante spagnolo di 

energia rinnovabile Siemens Gamesa. 
 

Nelle vicinanze, guardiani della sicurezza con una unità cinofila controllavano le 
auto all’imbarco su un traghetto diretto in Italia.  

 
Il terminal passeggeri del porto ha movimentato l’anno scorso 2,8 milioni di 

passeggeri.  
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Nel corso della stagione di punta, esso riceve sino a 33.000 passeggeri e 9.000  
veicoli al giorno, afferma Hassan Abkari, direttore della divisione passeggeri del 

porto.  

 
A suo dire il nuovo porto ha ridotto i tempi di attesa e ha sbloccato il centro 

cittadino di Tangeri.  
 

Gli autotrasportatori utilizzano un raccordo autostradale che gira attorno a 
Tangeri alla distanza di 50 km.  

 
Circa 290.000 semirimorchi 

sono passati attraverso il 
Tanger-Med l’anno scorso.  

 
Giorno e notte, gruppi di 

camion girano fra le banchine 
del complesso portuale, i 

magazzini di stoccaggio e le 

aziende della zona industriale.  
 

I laboratori della Still Nua Fashion, situati in un viale della zona franca 
industriale, ricevono contenitori di tessuti dalla Cina e dalla Turchia.  

 
I modelli elaborati in Irlanda vengono tagliati e cuciti, pronti per la spedizione 

alla volta degli Stati Uniti e della Gran Bretagna.  
 

“Siamo nell’attività della moda veloce” dichiara Naoual el-Mlih, l’attiva 
direttrice della Still Nua Fashion.  

 
“Dati i tempi di consegna molto brevi, la prossimità al porto è decisiva”. 

 
Per Mohammed Ali Enneifer, un tunisino a capo della filiale della società 

francese produttrice di cavi Acoma, l’ubicazione strategica del porto è 

fondamentale.  
 

“Il tempo è denaro.  
 

Di solito ci volevano tre settimane per raggiungere Amburgo, ora ne bastano 
10-12” afferma parlando del collegamento con la città portuale tedesca.  

 
“Le connessioni sono dirette.  

 
Possiamo ricevere o far partire un container in meno di 24 ore”. 

 
Il produttore francese di auto Renault, che ha aperto un impianto nel Tanger-

Med nel 2012, ha esportato più di 300.000 auto l’anno scorso nei 74 paesi 
serviti dal porto.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOzuXE_K_aAhWMEVAKHTcdBnsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.tmsa.ma/en/pole-portuaire/&psig=AOvVaw3Iee9cfJC9VkTjC4LUHS2b&ust=1523458812440493
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Il suo sito impiega 8.600 persone e “il 100% del personale è marocchino” 
vanta il direttore della fabbrica Renaud Le Gal.  

 

L’anno prossimo il porto si aspetta di esportare auto costruite in una nuova 
fabbrica della Peugeot a Kenitra, situata 200 km a sud, afferma Rachid Houari, 

un altro direttore del Tanger-Med.  
 

Oltre alle strutture logistiche e doganali offerte dalla zona franca portuale, il 
costo della forza lavoro marocchina è un altro importante fattore di attrazione.  

 
“La nostra società-madre in Irlanda impiega 75 persone ad un costo 

complessivo che è uguale a quello della nostra filiale che ha 400 dipendenti” 
afferma la Mlih.  

 
La società ha in programma lo spostamento dei propri servizi di progettazione 

da Dublino a Tangeri, unendosi così al numero sempre maggiore di ditte che 
stanno facendo lo stesso salto.  

 

(da: hellenicshippingnews.com, 10 aprile 2018)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
AUMENTA L’INSTABILITÀ DELLE TARIFFE DI NOLO DEI CONTENITORI 

MALGRADO IL CONSOLIDAMENTO 

 
Il consolidamento delle linee di navigazione containerizzate deve ancora 

assicurare la stabilità tariffaria promessa alla luce del fatto che ci sono meno 
concorrenti in lizza per gli stessi carichi, secondo un nuovo rapporto della 

SeaIntel, ma l’incremento dell’instabilità potrebbe far parte del processo di 
consolidamento.  

 
Nel contesto di una valutazione delle tariffe di nolo stagionali nel corso degli 

ultimi 20 anni, la SeaIntel ha appurato che l’instabilità, così come commisurata 
dalla differenza fra le tariffe più alte e quelle più basse ottenute in un 

trimestre, si è incrementata in generale tranne che nel terzo trimestre di tutte 
le annate a partire dal 1998.  

 
“È molto chiaro che nei primi, secondi e quarti trimestri, abbiamo assistito ad 

un graduale incremento 

dell’instabilità, in modo più 
evidente nel primo e 

secondo trimestre” afferma 
la SeaIntel.  

 
“Nel corso dell’intero 

periodo ventennale 
abbiamo infatti assistito 

alla triplicazione del livello 
di instabilità tariffaria nel 

primo trimestre ed al suo 
raddoppio nel secondo e quarto trimestre”. 

 
Anche se l’instabilità del mercato è rimasta immutata nel corso dell’alta 

stagione, è poi schizzata verso l’alto al suo termine, in particolare nel primo 

trimestre attorno al Nuovo Anno Cinese.  
 

“Uno degli argomenti fondamentali che sono stati alla base degli ultimi decenni 
di consolidamenti dei vettori è stato quello del conseguimento di vantaggi di 

scala” afferma la SeaIntel.  
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“Inoltre, un altro argomento sorto recentemente è consistito nel fatto che un 

consolidamento per un piccolo numero di vettori servirà a stabilizzare quello 
che è stato un mercato piuttosto instabile”.  

 

Ma le tariffe di nolo vengono spesso stabilite sulla base di considerazioni 
estranee alla domanda ed all’offerta, aggiunge la SeaIntel.  

 
“La modalità a lungo termine per superare tali difficoltà è quella di consolidare 

e ridurre “la partita” ad un numero più limitato di giocatori, riducendo pertanto 
il rischio che ogni singolo giocatore inneschi l’inevitabile reazione a catena 

derivante dalla diminuzione delle tariffe”.  
 

Finora, il consolidamento ha mostrato di essere correlato alla instabilità, ma 
non nel modo che i vettori avrebbero potuto aspettarsi.  

 
“L’inclinazione è del tutto all’opposto di cosa ci si sarebbe potuto istintivamente 

aspettare” afferma la SeaIntel.  
 

“C’è una correlazione fra un maggiore consolidamento ed una maggiore 

instabilità”.  
 

Il collegamento, tuttavia, probabilmente non è del tipo causa-effetto, dichiara 
la SeaIntel.  

 
“L’ipotesi più probabile per questo sviluppo è che nel cammino verso il 

consolidamento diventa sempre più importante per i principali vettori 
mantenere ed accrescere la propria quota di mercato e, poiché i mercati 

diventano più di uso comune, in misura sempre maggiore le tariffe di nolo 
diventano il più importante strumento con cui conseguire questo obiettivo, che 

a sua volta porta ad un aumento dell’instabilità”.  
 

Il consolidamento è pertanto visto come necessario allo scopo di stabilizzare i 
mercati, ma il cammino che conduce ad una massa critica del consolidamento 

presenta il poco logico effetto di destabilizzare in realtà i mercati.  

 
“La domanda che resta quindi è se il recente consolidamento in effettivi sette 

vettori superdimensionati sia sufficiente o se le ambizioni espresse da soggetti 
come la Hyundai Merchant marine e la SM Line stiano a significare che non 

siamo ancora giunti proprio al momento della stabilizzazione” afferma la 
SeaIntel.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 11 aprile 2018)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

L’ATTRAVERSAMENTO DELLA FRONTIERA A MALZEWICZE-BREST È IL 

PRINCIPALE COLLO DI BOTTIGLIA SULLA NUOVA VIA DELLA SETA 
 

Anche se i volumi sulla Nuova Via delle Seta stanno rapidamente aumentando, 
la tratta presenta anche alcuni seri colli di bottiglia, come quello 

dell’attraversamento della frontiera a Malzewicze-Brest che collega la Polonia 
alla Bielorussia sulla tratta ferroviaria più in voga fra Europa e Cina.  

 
Questa è stata una delle principali conclusioni in occasione dell’evento “Silk 

Road Summit, Gateway Poland”, svoltosi a Wroclaw la settimana scorsa.  
 

“Quando il collegamento ferroviario fra Europa e Cina venne in origine 
introdotto quale alternativa fattibile al trasporto merci stradale e marittimo, i 

tempi di viaggio proposti erano stati calcolati in nove giorni” ha detto Krzysztof 
Szarkowski, direttore intermodalità e ferrovia della DHL Freight.  

 

Al momento attuale, un viaggio da Duisburg in Germania a Chongqing sulla 
costa orientale della Cina richiede dai 14 ai 16 giorni.  

 
Si tratta di tempi di viaggio impressionanti, considerando che al primo treno su 

questa tratta occorsero 25 giorni per raggiungere la propria destinazione.  
 

Tuttavia, essi non sono quelli che si supponeva potessero essere.  
 

I ritardi alla frontiera sono il motivo principale dell’allungamento dei tempi di 
viaggio e molti concordano sul fatto che l’attraversamento frontaliero di 

Malzewicze-Brest rappresenta il principale collo di bottiglia.  
 

Nel corso di un viaggio regolare, i treni aspettano alla frontiera da due a tre 
giorni.  

 

Facilmente poi diventano cinque, mentre i tempi di attesa possono anche 
estendersi per settimane.  

 
“So di una società che al momento deve subire un ritardo di tre settimane” 

afferma Juliusz Skurewicz dell’Associazione Polacca degli Spedizionieri di Merci 
Internazionali.  

 
“Il ritardo medio nei traffici polacchi di trasporto merci ferroviario nel 2017 ha 

superato le dieci ore; abbiamo assistito ad una puntualità media del 34%.  
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Si tratta di risultati scarsi”. 
 

Infrastrutture o gestione   

 
Le infrastrutture inadeguate da tempo vengono additate quale causa comune 

del collo di bottiglia sull’essenziale corridoio.  
 

“Occorre che la Polonia investa in più attraversamenti frontalieri al fine di 
agevolare i traffici al posto di frontiera di Malzewicze-Brest” dichiara Maciej 

Mastalerski, direttore generale della InterRail Poland.  
 

Il paese è il maggiore beneficiario del CEF (Strumento per Collegare l’Europa), 
dato che la PKP PLK (Polskie Linie Kolejowe), il gestore nazionale polacco delle 

infrastrutture ferroviarie, ne riceve la quota maggioritaria – 66 miliardi di euro 
– per migliorare le infrastrutture nazionali.  

 
“Questa è solo la prova che c’è una comprensione condivisa dell’importanza di 

tale infrastruttura” sostiene Skurewicz.  

 
Ma secondo Szarkowski esiste un 

problema di tipo organizzativo più che di 
tipo infrastrutturale.  

 
“Ci sono quattro terminal, ciascuno dei 

quali dispone della capacità di 
movimentare dieci treni al giorno.  

 
Alcuni di loro ne movimentano solo uno 

o due quotidianamente; altri non 
movimentano del tutto traffico euroasiatico”.  

 
Il suo parere è stato ribadito quando Peter Plewa, consigliere di 

amministrazione del Duisport, ha mostrato un grafico della struttura dal lato di 

Malzewicze del confine.  
 

“Esso appare proprio come qualsiasi altri importante terminal ferroviario. 
 

C’è abbastanza spazio per l’effettuazione delle operazioni, ma se le operazioni 
non vengono gestite con efficienza non verranno migliorate” ha detto.  

 
Procedure doganali  

 
“I funzionari doganali ai due lati del confine non comunicano nella stessa lingua 

o non adottano le stesse procedure amministrative” continua Plewa.  
 

Infatti, le società logistiche si riconoscono nelle storie di terribili procedure 
transfrontaliere in cui la documentazione è spesso “non corretta”.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZxOvNo5HaAhXH_KQKHcZeA6sQjRx6BAgAEAU&url=http://www.belint.de/company/branches/malaszewicze/&psig=AOvVaw3abbgog5dSghfRIdcVGptG&ust=1522404162106639
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“Ad esempio, ci può essere difformità nel quantitativo di carico, talvolta nella 
terza cifra dopo la virgola. 

 

La terza cifra dopo la virgola non è realmente importante, anche se non per 
loro.  

 
Si tratta giusto di stabilire chi ha ragione, solo per mettersi in mostra”.  

 
La digitalizzazione potrebbe mettersi al servizio delle procedure doganali e 

tuttavia attualmente non vengono presi impegni nel senso di tali sviluppi.  
 

“Come spedizionieri riceviamo la documentazione relativo al carico per posta 
elettronica, prima di effettuare il viaggio.  

 
Ma siamo ancora alle prese con tali questioni.  

 
Ci sono molte società diverse e vi sono coinvolte molte ferrovie diverse.  

 

Non c’è una soluzione facile” afferma Mastalerski.  
 

Procedure semplificate 
 

Oltre alle dogane, altri fattori contribuiscono all’allungamento dei tempi di 
viaggio.  

 
“Si prenda ad esempio lo smistamento” afferma Plewa.  

 
“Chi gestisce la procedura di smistamento?  

 
La società proprietaria dei carri.  

 
Ci sono molte società diverse, che effettuano tutte operazioni con carri privati 

propri.  

 
Se si potesse neutralizzare tale procedura, la movimentazione dei volumi 

potrebbe incrementarsi del 20-30%” sostiene.  
 

Con il coinvolgimento di così tante parti, sorge l’interrogativo in ordine a chi 
potrebbe davvero cambiare la situazione allo scopo di migliorare i tempi di 

viaggio alla frontiera.  
 

Questa è una bella domanda, afferma Szarkowski, avvalendosi di un esempio 
in cui una soluzione sotto forma di scanner fino adesso non ha comportato 

alcun miglioramento.  
 

“Si supponeva che essa avrebbe facilitato le procedure doganali e, tuttavia, 
non è cambiato nulla.  
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I treni vengono ancora fermati dalla dogana ed aspettano ore ed ore a causa 
della stessa procedura che potrebbe essere svolta dallo scanner, solo perché il 

gestore dell’infrastruttura ha deciso che il treno deve fermarsi in quel punto.  

 
Si aggiunga che la fermata doganale dal lato polacco del confine è lunga 900 

metri, sebbene i treni  provenienti dai paesi della C.S.I. siano lunghi 1.200 
metri.  

 
Questi treni devono essere smistati in questo punto.  

 
Ma se venissero portati direttamente allo scanner e da lì al terminal, non ci 

sarebbe bisogno di dividere i treni”.  
 

Aspettative  
 

Secondo Mastalerski, ci sono poche possibilità che qualcosa cambi 
nell’immediato futuro.  

 

“Noi effettuiamo operazioni presso questo attraversamento di frontiera da 26 
anni e da allora nulla è cambiato”. 

 
A suo giudizio, la sola soluzione di attraversamento frontaliero alternativo 

consisterebbe nel trasportare un volume molto maggiore di merci passando per 
la Polonia.  

 
In questo senso, sostiene, la tratta di Kaliningrad ha un grande potenziale. 

 
L’enclave russa è situata fra la Polonia e la Lituania e reinstrada i treni merci su 

un viaggio di 9.559 km attraverso la Lituania per continuare sulla ferrovia 
Transiberiana attraverso Bielorussia, Russia e Kazakhistan.  

 
Skurewicz è più ottimista circa il potenziale dell’attraversamento frontaliero di 

Malzewicze-Brest.  

 
“C’è sicuramente del lavoro da fare per migliorare la situazione” spiega.  

 
Quale associazione di spedizionieri di merci, il suo ente è impegnato in tale 

sviluppo.  
 

“Ovviamente, il terminal attuale non rappresenta una soluzione per i grandi 
volumi movimentati presso questo attraversamento frontaliero: questi 

richiedono un terminal più moderno e sviluppato”. 
 

(da: railfreight.com, 29 marzo 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

LA COMMISSIONE EUROPEA ACCOGLIE FAVOREVOLMENTE 

L’AMBIZIOSO ACCORDO SULLA PRIMA NORMATIVA DELL’UNIONE 
EUROPEA IN ASSOLUTO FINALIZZATA A MONITORARE E RIFERIRE IN 

ORDINE ALLE EMISSIONI DI CO2 DERIVANTI DA VEICOLI PESANTI 
 

I rappresentanti del Parlamento Europeo e del Consiglio hanno raggiunto nella 
serata del 26 marzo scorso un accordo provvisorio in ordine al Regolamento 

finalizzato a monitorare e riferire in ordine alle emissioni di CO2 e ai dati sul 
consumo di carburante derivanti dai nuovi veicoli pesanti, vale a dire camion, 

autobus e pullman.  
 

Si tratta della prima normativa in assoluto dell’Unione Europea concentrata 
sulle emissioni di CO2 da parte di 

tali veicoli.  
 

Le nuove regole fanno parte della 

Strategia dell’Unione Europea sulla 
mobilità a basse emissioni e della 

Comunicazione sulla realizzazione 
di una mobilità a basse emissioni 

che predispongono iniziative per il 
fondamentale ammodernamento 

della mobilità e dei trasporti 
europei.  

 
Accelerare il dirottamento verso una mobilità pulita e sostenibile è essenziale 

per migliorare la qualità della vita e della salute dei cittadini e per contribuire a 
raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione Europea ai sensi dell’Accordo di 

Parigi.  
 

La transizione ad una mobilità pulita offre grandi opportunità all’economia 

europea e rafforza la supremazia a livello globale dell’Unione Europea per 
quanto riguarda i veicoli non inquinanti.  

 
Il monitoraggio e le relazioni sulle emissioni di CO2 e sul consumo di 

carburante dei nuovi veicoli pesanti incrementeranno altresì la trasparenza 
consentendo agli operatori del trasporto di assumere decisioni di acquisto bene 

informate e di risparmiare sui costi del carburante.  
 

Ciò indurrà inoltre l’innovazione fra i produttori europei.  
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Dando il benvenuto all’accordo politico, il Commissario per l’Azione sul Clima e 
l’energia Miguel Arias Cañete ha affermato: “Questo accordo è la prova della 

ferma intenzione dell’Europa di contenere le sempre maggiori emissioni di CO2 

dei veicoli pesanti.  
 

Ringrazio il Parlamento Europeo ed il Consiglio per il lavoro svolto al fine di  
conseguire questo ambizioso esito.  

 
Con questo nuovo solido, affidabile e trasparente sistema di monitoraggio e 

relazione siamo sulla strada giusta per il prossimo passo: gli standard delle 
emissioni di CO2 per i veicoli pesanti da proporre a maggio del 2018”.  

 
Principali elementi 

 
 Per gli stati membri: monitorare e riferire i dati di immatricolazione 

concernenti tutti i nuovi veicoli pesanti immatricolati nell’anno solare, 
compresi i rimorchi. 

 

 Per i produttori di veicoli: monitorare e riferire informazioni correlate alle 
emissioni di CO2 ed al consumo di carburante, determinate ai sensi della 

certificazione di ogni nuovo veicolo simulata con il VECTO (strumento per il 
calcolo del consumo energetico del veicolo) nell’anno solare. 

 
 Per la Commissione: rendere i dati riferiti pubblicamente disponibili in un 

registro a cura dell’Agenzia Europea per l’Energia.  
 

I dati sensibili inerenti alla protezione dei dati personali ed alla concorrenza 
leale non saranno pubblicati, vale a dire i numeri di identificazione dei veicoli 

e la denominazione dei produttori di componenti. 
 

Alcuni altri dati saranno pubblicati secondo un formato in serie, vale a dire il 
valore della resistenza aerodinamica di ciascun veicolo.  

 

 Per la Commissione: stabilire un sistema di sanzioni amministrative nel caso 
che i produttori dei veicoli non riferiscano i dati e riferiscano dati falsificati.  

 
 Per la Commissione: stabilire un sistema per il monitoraggio e la relazione 

sui risultato dei futuri collaudi su strada per la verifica delle emissioni di CO2 
e del consumo di carburante dei veicoli pesanti.  

 
Prossimi passi 

 
L’accordo provvisorio deve ora essere approvato formalmente dal parlamento 

Europeo e dal Consiglio dei Ministri che riunisce i governi nazionali degli stati 
membri dell’Unione Europea.  
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Successivamente all’approvazione, il Regolamento sarà pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.  
 

(da: europa.eu, 27 marzo 2018)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

RIDURRE LE EMISSIONI DI GAS SERRA DALLE NAVI: ECCO COSA C’È 

IN AGENDA IN VISTA DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
PROTEZIONE AMBIENTE MARINO DELL’IMO 

 
La settimana prossima, la MEPC (Commissione Protezione Ambiente Marino) 

dell’IMO (International Maritime Organization) si riunisce presso la sede 
dell’IMO a Londra per la propria 72a sessione (MEPC 72) nel corso della quale ci 

si aspetta che essa adotti una strategia iniziale finalizzata alla riduzione dei gas 
serra emessi dalle navi.  

 
A partire da martedì, il Gruppo di Lavoro Intersessionale per la riduzione dei 

gas serra emessi dalle navi si incontrerà per la terza volta allo scopo di 
finalizzare la suddetta strategia iniziale che era stata abbozzata in occasione 

delle due precedenti riunioni.  
 

Il gruppo di lavoro è aperto a tutti i 173 stati membri così come alle 

organizzazioni governative e non governative.  
 

All’ultima riunione del gruppo, svoltasi a ottobre, hanno partecipato più di 200 
delegati di oltre 50 stati membri, così come di organizzazioni governative e non 

governative, fra cui i gruppi di trasporto marittimo ICS (International Chamber 
of Shipping), BIMCO, INTERCARGO ed INTERTANKO.  

 
Oltre alle emissioni di gas serra, la MEPC 72 si concentrerà anche 

sull’implementazione dell’imminente tetto allo zolfo nel 2020 riguardo al 
carburante delle navi, sull’attuazione del trattato inerente la gestione delle 

acque di zavorra, sulle misure finalizzate a ridurre i rischi dell’uso e del 
trasporto di olio combustibile pesante quale carburante navale nell’Artico e sui 

rifiuti in mare.  
 

Di seguito si riporta un più dettagliato elenco degli argomenti all’ordine del 

giorno della MEPC 72.  
 

1. Riduzione delle emissioni di gas serra delle navi 
 

Ci si aspetta che la MEPC adotti una strategia iniziale in ordine alla riduzione 
delle emissioni di gas serra delle navi.  

 
La strategia iniziale costituirà un quadro normativo per gli stati membri, che 

secondo le attese dovrebbe indicare la visione futura per il trasporto marittimo 
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internazionale, il livello di ambizione per ridurre le emissioni di gas serra ed i 

principi guida, includere possibili misure a breve-medio e lungo termine con le 
possibili scadenze ed il loro impatto sugli stati, così come identificare le 

barriere ed i provvedimenti a supporto fra cui la realizzazione di capacità, la 

cooperazione tecnica e la ricerca e sviluppo.  
 

Si prevede che la MEPC istituisca un gruppo di lavoro in ordine alla riduzione 
delle emissioni di gas serra delle navi.  

 
Ci si aspetta che il Gruppo di Lavoro Intersessionale per la riduzione dei gas 

serra emessi dalle navi completi il testo della proposta di strategia iniziale e 
trasmetta una relazione alla MEPC 72.  

 
Ulteriore lavoro sui requisiti di efficienza energetica 

 
Gli standard progettuali relativi all’efficienza energetica per le nuove navi e le 

correlate misure operative per l’efficienza energetica delle navi esistenti sono 
divenuti obbligatori nel 2013 con l’entrata in vigore delle opportune modifiche 

all’Allegato VI della MARPOL.  

 
Ci si aspetta che la MEPC adotti in bozza le modifiche al regolamento 21 

dell’Allegato VI della MARPOL riguardo ai requisiti EEDI (Indice Progettuale 
Efficienza Energetica) per le navi mercantili ro-ro e quelle passeggeri ro-ro.  

 
Alla Commissione verrà comunicato che oltre 2.700 nuove navi marittime sono 

state certificate come conformi agli standard di efficienza energetica.  
 

La MEPC riceverà una relazione sui progressi dal gruppo di corrispondenza in 
ordine alla revisione dell’EEDI al di là della fase 2.  

 
Ci si aspetta che il gruppo di corrispondenza inoltri un rapporto provvisorio alla 

MEPC 73 (ottobre 2018) con un rapporto finale alla MEPC 74 (primavera 2019) 
fornendo una raccomandazione relativa alla tempistica ed alla riduzione dei 

tassi per i requisiti della fase 3 dell’EEDI.  

 
Sistema obbligatorio per la raccolta di dati in relazione al consumo di olio 

combustibile delle navi 
 

Gli emendamenti alla MARPOL finalizzati a rendere obbligatorio il sistema di 
raccolta dei dati per il consumo di olio carburante delle navi sono entrati in 

vigore il 1° marzo 2018.  
 

Essi richiedono che la raccolta dei dati inizi a partire dall’anno solare 2019.  
 

La MEPC 72 verrà aggiornata sullo stato dello sviluppo del database dell’IMO 
sul consumo di olio combustibile delle navi che è stato varato nello scorso 

mese di marzo. 
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Saranno prese in considerazione le pertinenti materie concernenti l’attuazione 

delle direttive.  
 

2. Implementazione del limite allo zolfo del 2020  

 
Il limite dello 0,50% di zolfo nell’olio combustibile a bordo delle navi (al di fuori 

delle cosiddette ECA, aree di controllo delle emissioni, in cui il limite è dello 
0,10%) entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.  

 
Ci si aspetta che la MEPC prenda in considerazione ai fini dell’approvazione, in 

vista della sua adozione in 
occasione della MEPC 73 

(22-26 ottobre 2018), le 
proposte di emendamenti 

all’Allegato VI della 
MARPOL allo scopo di 

vietare il trasporto di olio 
combustibile non 

conforme.  

 
Verrebbe fatta eccezione 

per le navi dotate di un “dispositivo equivalente” approvato per adeguarsi al 
limite allo zolfo – come uno EGCS (sistemi di purificazione dei gas esausti) 

ovvero il cosiddetto “depuratore” – che sono già permessi ai sensi del 
regolamento 4.1 dell’Allegato VI alla MARPOL.  

 
Questi meccanismi possono essere utilizzati con olii combustibili ad elevato 

contenuto di zolfo “pesanti”  dal momento che lo EGCS purifica le emissioni e 
pertanto può essere accettato, essendo quanto meno efficace ai sensi del 

rispetto del limite fissato per lo zolfo. 
 

Per le navi senza un dispositivo equivalente approvato, l’effetto della bozza di 
emendamento, che entrerebbe in vigore il 1° marzo 2020, sarebbe quello per 

cui il contenuto solforoso di ogni olio combustibile utilizzato o trasportato per 

l’uso a bordo non dovrà superare lo 0,50%.  
 

La sottocommissione dell’IMO sulla prevenzione e la risposta in relazione 
all’inquinamento (PPR) sta attualmente sviluppando le direttive finalizzate a 

supportare l’implementazione del limite allo zolfo del 2020.  
 

Un gruppo di lavoro intersessionale si riunirà dal 9 al 13 luglio 2018.  
 

Alla MEPC verrà richiesto di approvare la ricezione della proposta di direttiva in 
ordine alla programmazione per l’attuazione sulle navi nel 2020 direttamente 

dal gruppo di lavoro intersessionale alla MEPC 73 di ottobre, al fine di far sì che 
le direttive appropriate possano essere prese in considerazione dalla MEPC 73 

e pubblicate in tempo utile.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXlu3Np6_aAhWO6aQKHUj6AnAQjRx6BAgAEAU&url=https://safety4sea.com/imo-mepc-71-outcome/&psig=AOvVaw3qpTQxVb1M-IJ8SV5HZBaf&ust=1523436014052483
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La coerente attuazione del limite allo zolfo dello 0,50% per tutte le navi 

assicurerà il mantenimento di regole uguali per tutti, con il risultato che verrà 
conseguito l’atteso miglioramento della componente ambientale ed umana 

della salute.  

 
Gli SOx (ossidi di zolfo) sono notoriamente dannosi per la salute delle persone, 

causando problemi respiratori e malattie ai polmoni.  
 

Nell’atmosfera i SOx possono comportare la caduta di piogge acide che possono 
danneggiare i raccolti, le foreste e le specie acquatiche e contribuiscono 

all’acidificazione dei mari.  
 

Qualità dell’olio combustibile – la guida per le migliori pratiche  
 

La MEPC prenderà in considerazione l’elaborazione di una bozza di guida delle 
migliori pratiche per gli acquirenti e gli utilizzatori, nonché per i fornitori, di olio 

combustibile.  
 

Le migliori pratiche sono destinate a contribuire a garantire la qualità dell’olio 

combustibile consegnato ed utilizzato a bordo delle navi, in relazione sia alla 
conformità con i requisiti della MARPOL sia alle operazioni sicure ed efficienti 

della nave.  
 

3. Attuazione della Convenzione per la Gestione delle Acque di Zavorra 
 

La Convenzione BWM 2004 (convenzione internazionale per il controllo e la 
gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti della nave) è entrata in vigore 

a settembre 2017 e, finora, è stata ratificata da 69 paesi che rappresentano il 
75,11% del tonnellaggio marittimo mercantile mondiale.  

 
L’adozione degli emendamenti alla Convenzione BWM 

 
Ci si aspetta che la MEPC 72 adotti gli emendamenti alla Convenzione BWM che 

sono stati approvati nel corso dell’ultima sessione.  

 
Le proposte di emendamenti si riferiscono all’attuazione del trattato, compresa 

la programmazione della conformità delle navi ai requisiti finalizzati al rispetto 
del cosiddetto standard D-2 (proposta di emendamento alla sezione B).  

 
Altre proposte di emendamento (alle sezioni A e D) rendono obbligatorio il 

codice per l’approvazione dei sistemi di gestione delle acque di zavorra, che 
sarà anch’esso adottato in occasione della sessione.  

 
Ulteriori proposte di emendamento si riferiscono alla sezione E inerente alle 

perizie ed alla certificazione.  
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A partire dalla data di entrata in vigore, alle navi viene richiesto di gestire le 

proprie acque di zavorra al fine di evitare il trasferimento di specie 
potenzialmente invasive.  

 

Tutte le navi devono avere un piano di gestione delle acque di zavorra e tenere 
un registro delle acque medesime.  

 
Alle navi si richiede di gestire le proprie acque di zavorra per rispettare lo 

standard D-1 per lo scambio delle acque di zavorra, ovvero lo standard D-2 
che richiede la gestione delle suddette acque per limitare ad un massimo 

specificato il quantitativo di organismi vitali di cui è permesso lo scarico e 
limitare lo scarico di microbi con indicatori specifici dannosi per la salute delle 

persone.  
 

Fase di realizzazione dell’esperienza  
 

Con l’entrata in vigore della Convenzioni BWM e l’approvazione di una prima 
serie di emendamenti in occasione della MEPC 71, c’è ora un maggiore accento 

sulla sua effettiva attuazione ed applicazione.  

 
La fase di realizzazione dell’esperienza (istituita mediante una risoluzione 

adottata nel corso della MEPC 71 (MEPC.290(71)), consentirà agli stati 
portuali, agli stati di bandiera e ad altri soggetti interessati di assemblare, 

preparare e presentare i dati, l’analisi dei quali consentirà una revisione 
sistematica e suffragata da prove dei requisiti della Convenzione e lo sviluppo 

di un pacchetto di emendamenti alla Convenzione ove opportuno.  
 

Ci si aspetta che la MEPC 72 porti a completamento l’assemblaggio dei dati 
associati ed il piano di analisi.  

 
La guida per una attuazione uniforme della Convenzione BWM 

 
Come ad ogni sessione, la MEPC prenderà in considerazione lo sviluppo o la 

revisione delle varie linee guida e della documentazione orientativa.  

 
Ci si aspetta che la MEPC 72, fra le altre cose, completi ed approvi una guida 

rivista in relazione alla graduazione dei sistemi di gestione delle acque di 
zavorra e sul tipo di processo di approvazione dei medesimi, prenda in 

considerazione le materie inerenti alle ispezioni ai sensi della Convenzione 
BWM in seguito alla sua integrazione con il Sistema Armonizzato per le 

Ispezioni e la Certificazione, nonché prenda in considerazione l’applicazione 
della Convenzione BWM a certi tipi di navi specializzate.  

 
La MEPC 72 prenderà altresì in considerazione la possibilità di rivedere o meno 

la procedura di approvazione dei sistemi di gestione delle acque di zavorra che 
fanno uso di Sostanze Attive (G9).  

 
4. Olio combustibile pesante nell’Artico 
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La MEPC prenderà in considerazione lo sviluppo di misure per ridurre i rischi 
dell’uso e del trasporto di olio combustibile pesante da parte delle navi nelle 

acque dell’Artico.  

 
Ci si aspetta che la MEPC prenda in considerazione le proposte presentate in 

ordine a quali tipologie di provvedimenti debbano essere sviluppate, nell’ottica 
di fornire chiare istruzioni alla PPR 6 (Sottocommissione per la Prevenzione 

dell’Inquinamento) affinché dia il via ai lavori in occasione delle sue prossime 
riunioni all’inizio del 2019.  

 
Attualmente, l’uso ed il trasporto di olio combustibile pesante è vietato 

nell’Artico ai sensi del regolamento 43 dell’Allegato I della MARPOL.  
 

Nel Codice Polare è stato raccomandato che le medesime regole siano 
applicate nell’Artico.  

 
5. Rifiuti marini  

 

La MEPC sarà invitata a prendere in considerazione una proposta che 
comprenda un nuovo punto sul suo ordine del giorno al fine di occuparsi della 

questione dei rifiuti plastici in mare derivanti dal trasporto marittimo nel 
contesto dello SDG 14 (Obiettivo 14 di Sviluppo Sostenibile 2030).  

 
Per ulteriori informazioni sulla MEPC 72, può consultarsi il sito web: 

 
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx  

 
(da:gcaptain.com, 5 aprile 2018)  

  

http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
I PRINCIPALI SPEDIZIONIERI SONO ANCORA CARENTI DI CAPACITÀ 

IN TERMINI DI QUOTAZIONI ONLINE 

 
Secondo il terzo rapporto annuale “Mystery Shopper” della società di tecnologia 

logistica Freightos, la capacità dei principali spedizionieri di fornire quotazioni 
online istantanee o rapide per nuove attività sta migliorando ma è ancora 

inadeguata.  
 

A detta del rapporto, il numero dei principali 20 spedizionieri di merci mondiali 
in grado di assicurare quotazioni istantanee per contenitori a carico parziale è 

balzato verso l’alto dallo 0% al 25% nel corso degli ultimi tre anni.  
 

Ma anche se i principali spedizionieri di merci mondiali stanno finalmente 
adottando la digitalizzazione, la loro incapacità di soddisfare le aspettative 

della clientela li trattiene, afferma la Freightos, e diventare più attenti ai clienti 
sarà la prossima grande sfida.  

 

Secondo i risultati del rapporto, oltre un terzo degli spedizionieri non 
dispongono nemmeno di un modulo online facilmente reperibile.  

 
Fra le altre cose evidenziate dall’indagine, nel contesto della quale ogni 

spedizioniere ha ricevuto un’identica richiesta di quotazione sul web (da una 
vera società di commercio elettronico statunitense in rapida espansione) per 

una spedizione di un contenitore a carico parziale da consegnarsi porta a porta 
da una importante città cinese ad una importante città degli Stati Uniti, vi sono 

il fatto che agli spedizionieri che quotano manualmente occorrono 57 ore in 
media – “un miglioramento rispetto alle precedenti indagini ma ancora una 

prestazione da 20° secolo”, nonché che il 72% degli spedizionieri sottoposti ad 
indagine non sono riusciti a quotare, lasciandosi scappare così un’occasione di 

lavoro digitale.  
 

Dato il clamoroso 58% di differenza fra i prezzi, la trasparenza sui prezzi 

rappresenta una criticità.  
 

Quest’anno sono state condotte due indagini in più: quella finalizzata a 
misurare i progressi in ordine alla quotazione istantanea online di un trasporto 

merci aereo e quella mirata a misurare l’esperienza dell’utente spedizioniere di 
merci digitale.  
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L’indagine ha riscontrato che tre spedizionieri far i maggiori 20 (DHL Global 

Forwarding, Kuehne + Nagel ed UPS) ora forniscono quotazioni istantanee di 
trasporto merci aereo porta a porta, “mentre presto ce ne saranno altre due”.  

 

Nello spiegare il contesto dell’indagine, condotta per la Freightos dalla 
Forrester Research, la Freightos ha dichiarato che tutte le necessarie 

informazioni sono state fornite fin da subito, fra le quali l’origine, la 
destinazione, il tipo di carico, il codice HS (sistema armonizzato), il peso, le 

dimensioni eccetera.  
 

Quando erano disponibili campi pertinenti, il Mystery Shopper ha anche chiarito 
che la società attualmente si serviva di un concorrente.  

 
A differenza di quanto avvenuto nei precedenti sondaggi, se il partecipante non 

aveva un modulo di contatto online, veniva utilizzato in sua vece il suo 
indirizzo di posta elettronica.  

 
Osservando i risultati, la Freightos afferma che malgrado la prevalenza delle 

vendite online B2B, solo quindici 

dei primi venti spedizionieri 
attualmente dispongono di un 

modulo di contatto online.  
 

Nove di loro quotano o 
istantaneamente o con moduli RFQ 

(richiesta di quotazione) ad hoc, tre 
in più rispetto all’ultimo anno.  

 
Gli altri sei sono stati “troppo 

generici, non essendo riusciti a 
domandare esplicitamente tutto ciò che viene richiesto per una quotazione.  

 
Infatti, quattro di loro erano solo moduli di richiesta generici” nota la Freightos.  

 

Le residue cinque società hanno fornito solo un contatto di posta elettronica.  
 

“Sebbene questi risultati siano deludenti, in effetti c’è stato uno straordinario 
miglioramento rispetto alla prima indagine” aggiunge la società.  

 
“La richiesta di quotazione è diventata molto più agevole per i clienti. 

 
Le vendite online orientate alla clientela difficilmente possono essere 

considerate “all’avanguardia” quando il 64% delle famiglie statunitensi è 
iscritta ad Amazon Prime ed il commercio elettronico degli Stati Uniti adesso 

rappresenta il 9,1% delle vendite al dettaglio complessive.  
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Tuttavia, al momento dell’effettuazione dell’indagine, solo il 10% dei primi 

venti spedizionieri (Agility e Kuehne + Nagel) disponevano di quotazioni 
istantanee per contenitori a carico parziale.  

 

Recentemente si è unita a loro la Geodis”.  
 

Oltre alla misurazione dell’automazione delle vendite online, l’indagine ha 
inoltre posto in luce come i principali spedizionieri siano orientati alla clientela.  

 
“Nel 2018, la maggior parte dei fornitori di logistica ancora non consideravano 

il proprio sito web come un canale di vendite serio” sottolinea la Freightos.  
 

“Solamente la Kuehne + Nagel mette in modo ben visibile sulla sua homepage 
il proprio modulo di richiesta di quotazione. 

 
Undici moduli tuttavia sono risultati semplici da trovare ed i rimanenti otto 

hanno richiesto un po’ di tempo per essere rintracciati”.  
 

Alcuni degli schemi dei moduli si sono rivelati difficoltosi.  

 
Uno trascura di richiedere informazioni fondamentali come la data di pronta 

spedizione, il che significa che il loro ufficio vendite deve andare a ritroso per 
reperite le informazioni di base.  

 
“In modo deludente, cinque spedizionieri non sono riusciti a confermare che la 

richiesta di quotazione fosse stata presentata, facendo sì che il richiedente non 
abbia ricevuto l’assicurazione che le richiesta fosse stata realmente ricevuta” 

aggiunge la Freightos.  
 

Delle 18 aziende che non potevano quotare istantaneamente, solo cinque 
(28%) alla fine hanno quotato.  

 
“In altre parole, 13 fornitori, avendo richieste di tracce sul proprio sito web, 

non sono riusciti a seguirle, perdendosi così in effetti un potenziale nuovo 

cliente” afferma la Freightos.  
 

La formattazione e la chiarezza delle quotazioni sono stabilmente migliorate 
rispetto alle tre precedenti indagini, dato che tutte le quotazioni tranne una 

sono state gradevolmente tratteggiate e facili da comprendere.  
 

Peraltro, due aspetti non sono migliorati: solo quattro imprese hanno fornito 
una risposta positiva alla richiesta prima di quotare.  

 
Il controllo successivo di altre due è stato scarso.  

 
Una ha inviato un altro modulo di richiesta affinché venisse completato e l’altra 

(che non era riuscita a quotare) ha richiesto informazioni già fornite.  
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Dei sette spedizionieri che hanno quotato, solo tre successivamente hanno 

dato seguito alla pratica per raggiungere l’accordo.  
 

La Freightos sottolinea che gli errori di quotazione sono un inevitabile 

sottoprodotto dei processi manuali.  
 

Uno spedizioniere ha erroneamente quotato un trasporto merci aereo anziché 
quelo di un contenitore a carico parziale, mentre due hanno omesso i servizi 

accessori.  
 

E la ditta di consulenze afferma che l’opacità dei prezzi è ancora la norma, 
sottolineando “il consistente divario del 58% (1.880-3.254 dollari) rispetto al 

prezzo medio (2.351 dollari)”.  
 

Se si osserva il periodo triennale relativo alle indagini, la Freightos dichiara che 
c’è stato un lento ma stabile miglioramento.  

 
Fra le cose evidenziate, c‘è stato il fatto che la Agility, varando la propria 

piattaforma ShipA Freight, si è unita alla Kuehne + Nagel per diventare il 

secondo maggior spedizioniere che fornisce quotazioni istantanee per 
contenitori a carico parziale ed il primo per quanto attiene i contenitori a pieno 

carico.  
 

Ci sono stati più progressi nelle vendite digitali di noli nel settore aereo che in 
quello marittimo.  

 
Tre dei principali venti spedizionieri ora assicurano quotazioni istantanee di noli 

aerei porta a porta ed altri due presto vi si aggregheranno.  
 

Da quando è stata condotta l’indagine, la Geodis ha lanciato le quotazioni e 
prenotazioni immediate, sia per il trasporto aereo che per quello marittimo, per 

gli attuali clienti.  
 

Per quanto riguarda le prossime problematiche, la Freightos ha aggiunto: “La 

digitalizzazione dei noli rende più facile la vendita nel redditizio mercato dei 
caricatori PMI, ma essi stanno diventando un obiettivo in movimento.  

 
La nuova tecnologia ha conferito ai caricatori maggiori possibilità di scelta ed i 

clienti B2B si aspettano informazioni in ordine alla domanda.  
 

Nigel Fenwick, vice presidente e principale analista della Forrester Research, ha 
avvertito circa il mancato successo nella digitalizzazione, commentando: “È 

probabile che la vostra società debba affrontare un evento estintivo nel giro dei 
prossimi dieci anni.  

 
E anche se potreste vederlo arrivare, potreste peraltro non avere abbastanza 

tempo per salvare la vostra società”. 
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Sostiene la Freightos: “Mentre le imprese logistiche della vecchia guardia 

devono affrontare difficoltà, altre società di B2B come la WeWork e la Xero 
prosperano assicurando una brillante esperienza digitale alla clientela.  

 

I vincitori della digitalizzazione dei noli saranno i fornitori che attueranno 
pienamente una strategia a contatto con i clienti attraverso una esaustiva 

trasformazione strategica”.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 27 marzo 2018)  
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

CHE COSA SIGNIFICHERÀ LA BREXIT PER LA COMUNITÀ 

INTERNAZIONALE DELLO SHIPPING CHE HA SCELTO DI ADOTTARE LA 
NORMATIVA E LA GIURISDIZIONE INGLESE? 

 
La normativa inglese e la giurisdizione dei tribunali inglesi e degli arbitrati in 

Inghilterra restano la scelta più frequente per le parti di tutto il settore del 
trasporto marittimo.  

 
Venerdì 8 dicembre 2017 il Regno Unito e l’Unione Europea hanno annunciato 

che erano stati fatti “sufficienti progressi” nella prima fase di negoziati per la 
Brexit, spianando la strada alle discussioni nella transizione verso le future 

relazioni del Regno Unito con l’Unione Europea.  
 

Poiché ora l’attenzione si volge allo scenario post Brexit, ci sono state molte 
congetture circa le potenziali implicazioni per la normativa inglese.  

 

Le preoccupazioni di alcuni nel senso che quell’incertezza causata dalla Brexit 
potrebbe avere conseguenze in ordine all’uso della normativa inglese nei 

contratti internazionali sono state decisamente confutate dal giudice della 
Corte di Appello inglese Lord Hamblen in un discorso intitolato “Miti della 

Brexit”.  
 

Lo studio legale Ince & Co è della stessa opinione del giudice Lord Hamblen.  
 

A prescindere dall’esito dei negoziati fra Regno Unito ed Unione Europea, è 
opinione dello studio legale Ince & Co che il ruolo preminente del Regno Unito 

quale centro per la risoluzione delle dispute internazionali resterà inalterato. 
 

La normativa e la giurisdizione inglesi continueranno ad essere una scelta 
allettante per le parti commerciali impegnate in transazioni transfrontaliere e 

Londra resterà uno hub mondiale di arbitrato.  

 
Uso della legge inglese 

 
La normativa inglese è la legge applicabile che viene scelta da molte aziende 

internazionali quando stipulano contratti commerciali.  
 

La sua attrattiva deriva da un certo numero di caratteristiche:  
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 Certezza: le aziende richiedono certezza e chiarezza quando avviano 

attività commerciali transgiurisdizionali e la legge inglese, con i suoi 
indipendenti ed affermati precedenti giudiziari e giuridici, può assicurarle. 

 

 Flessibilità: lo scenario commerciale è in un costante stato di cambiamento.  
 

La normativa inglese non è limitata da un codice scritto ed è invece in 
grado di adattarsi ai nuovi sviluppi nel mondo imprenditoriale.  

 
 Natura commerciale: la legge inglese riconosce la “libertà di contratto” ed è 

pertanto finalizzata a rendere effettiva l’intenzione contrattuale delle parti 
commerciali.  

 
Le aziende riconoscono il valore della natura commerciale dei tribunali 

inglesi, in confronto all’approccio eccessivamente legalistico delle altre 
giurisdizioni.  

 
Dopo la Brexit, la normativa inglese conserverà queste caratteristiche 

essenziali.  

 
La partecipazione del Regno Unito all’Unione Europea ha avuto un impatto  

assai limitato sulla normativa 
contrattuale inglese, che per lo più deriva 

dal diritto consuetudinario, e ci saranno 
pochi cambiamenti in questo settore della 

normativa quando la Brexit sarà effettiva: 
come si esprime il giudice Lord Hamblen, 

“il fiume del diritto contrattuale comune 
continuerà comunque a scorrere”.  

 
Le aziende dovrebbero altresì confidare 

nel fatto che gli stati membri dell’Unione 
Europea continueranno a rispettare le 

clausole giuridiche applicabili inglesi, a 

prescindere dalla natura delle future relazioni del Regno Unito con l’Unione 
Europea.  

 
Ai sensi del Regolamento Roma I, ai tribunali dell’Unione Europea viene 

richiesto di rendere effettive le clausole legali applicabili, anche nel caso che la 
clausola faccia riferimento alle leggi di uno stato non membro.  

 
Inoltre, il governo del Regno Unito ha confermato che i principi del Roma I (e 

II che disciplina le relazioni non contrattuali, vale a dire gli illeciti civili ed i 
reati penali) saranno inserite nella normativa nazionale inglese.  

 
Applicazione delle clausole giurisdizionali inglesi e delle sentenze inglesi 

 

https://www.hellenicshippingnews.com/what-will-brexit-mean-for-the-international-shipping-community-choosing-english-law-and-jurisdiction/
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Ci sono state alcune discussioni in ordine al regime successivo alla Brexit per 

l’applicazione delle clausole di giurisdizione esclusiva inglese e delle sentenze 
inglesi nell’Unione Europea.  

 

Subito dopo la Brexit, il Regolamento Riformulato di Bruxelles, che assicura il 
reciproco riconoscimento e la reciproca applicazione delle clausole di 

giurisdizione e dei giudizi civili fra gli stati membri dell’Unione Europea, cesserà 
di essere applicato alle relazioni con il Regno Unito.  

 
Tuttavia, in un documento programmatico pubblicato all’inizio di quest’anno 

(1), il governo del Regno Unito ha segnalato la propria intenzione di concordare 
uno “stretto ed esauriente assetto di cooperazione giudiziaria civile con 

l’Unione Europea… che dovrebbe rispecchiare fedelmente l’attuale sistema 
dell’Unione Europea”.  

 
Anche se ciò sarà oggetto di negoziato, è nell’interesse di entrambe le parti 

concordare un tale assetto.  
 

Il governo del Regno Unito ha altresì dichiarato che intende sottoscrivere la 

Convenzione 2005 dell’Aja, che assicura il riconoscimento e l’attuazione delle 
clausole di giurisdizione esclusiva di tutte le parti (compresa l’Unione Europea) 

e la Convenzione 2007 di Lugano, che estende il regime di Bruxelles agli stati 
che stipulano contratti nell’ambito dell’EFTA (Associazione Europea di Libero 

Scambio).  
 

Il Regno Unito, naturalmente, fa già parte di questi accordi in virtù della 
propria partecipazione all’Unione Europea.  

 
È significativo il fatto che il Regno Unito non richieda l’assenso dell’Unione 

Europea o di altri stati della Convenzione per accedere alla Convenzione 
dell’Aja.  

 
Anche in assenza di un reciproco accordo fra il Regno Unito e l’Unione Europea, 

che sarebbe poi lo scenario peggiore, l’accesso del Regno Unito alla 

Convenzione dell’Aja risponderebbe alle principali preoccupazioni delle aziende 
in cerca di accordi sulle clausole di giurisdizione esclusiva inglese e di 

applicazione delle sentenze inglesi nell’Unione Europea.  
 

Arbitrato  
 

La posizione preminente di Londra quale centro mondiale degli arbitrati, in 
particolare per quelli internazionali nel settore marittimo, probabilmente 

resterà in gran parte immutata dopo il ritiro del Regno Unito dall’Unione 
Europea.  

 

                                                           
1
 https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2018/04/Providing_a_cross-  

border_civil_judicial_cooperation_framework.pdf  

https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2018/04/Providing_a_cross-%20%20border_civil_judicial_cooperation_framework.pdf
https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2018/04/Providing_a_cross-%20%20border_civil_judicial_cooperation_framework.pdf
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La Brexit non avrà alcun effetto sulle clausole arbitrali nei contratti disciplinati 

dalla normativa inglese e le regole dell’Unione Europea non sono applicabili 
riguardo alla giurisdizione ed all’applicazione dei lodi arbitrali.  

 

I lodi arbitrali resteranno applicabili in tutta l’Unione Europea in virtù della 
Convenzione 1958 di New York della quale tutti gli stati membri dell’Unione 

Europea, compreso il Regno Unito, fanno parte a pieno titolo.  
 

Commento  
 

Malgrado i recenti progressi, c’è ancora molta strada da fare nel processo della 
Brexit.  

 
Molte cose restano incerte, in particolare alla luce del panorama politico ad 

entrambi i lati del canale della Manica.  
 

Tuttavia, è incoraggiante il fatto che le autorità sia del Regno Unito che 
dell’Unione Europea sembrino riconoscere il significato della persistente 

cooperazioni giudiziaria dopo la Brexit.  

 
Questo, unitamente al fatto che gli attuali vantaggi della normativa e della 

giurisdizione inglese non dovrebbero subire conseguenze in seguito al ritiro del 
Regno Unito, dovrebbe comportare notevoli garanzie per le aziende.  

 
La Ince & Co confida che il Regno Unito conservi la propria posizione quale 

importante centro per la risoluzione delle dispute internazionali fra le parti del 
settore del trasporto marittimo per molti anni a venire.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 3 aprile 2018)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 
 

 
 

 
 

PRONTI O NO, STA ARRIVANDO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE QUALE 

POTENZIATRICE ED INNOVATRICE DEL TRASPORTO MARITTIMO 
CONTAINERIZZATO 

 
La INTTRA, portale di commercio elettronico, fornitore di informatica e servizi 

nel campo del trasporto marittimo a livello globale, è ancora una volta 
all’avanguardia dell’ondata di digitalizzazione, avendo realizzato un libro bianco 

che mette in evidenza gli effetti che essa avrà sul settore.  
 

“La digitalizzazione sta avendo conseguenze in ogni settore ed il trasporto 
marittimo containerizzato non è diverso” asseriscono la presidente e 

responsabile operativa Inna Kuznetsova, il responsabile tecnico Peter Spellman 
ed il responsabile ad interim della gestione dei prodotti Karim Jumma, autori 

del documento.  
 

Essi hanno ulteriormente suggerito che poiché le ultime tendenze inducono enti 

ed aziende a concentrarsi sulla 
gestione intelligente ed a guida 

tecnologica al fine di ridurre le 
spese ed incrementare l’efficienza, 

l’IA (Intelligenza Artificiale) e l’AA 
(Apprendimento Automatico), così 

come l’IdC (Internet delle Cose) e 
la catena di blocchi sono divenute 

le tecnologie trasformatrici ed 
innovatrici di cui si parla di più.  

 
“Sul lungo termine, queste 

tecnologie miglioreranno 
moltissimo la nostra capacità di consegnare merci e servizi, dal momento che 

possono applicarsi ad ogni fase dello shipping, dalla tratta terrestre ai terminal 

alla tratta marittima” prevede il libro bianco. 
 

Assistere più che sostituire le persone  
 

Fugando i timori circa la sostituzione del personale umano su larga scala, gli 
autori hanno evidenziato tuttavia che “anche se l’IA ha il potenziale per 

sconvolgere pesantemente il settore del trasporto marittimo containerizzato, le 
odierne applicazioni saranno di sostegno ai  posti di lavoro più che rimpiazzarli” 

dal momento che la debolezza ancora presente nei programmi di IA significa 

http://www.seatrade-maritime.com/media/k2/items/cache/e11c6be7c3307399aec2d5e620946539_XL.jpg
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che le persone resteranno una componente decisiva dell’attuazione dell’IA dal 

momento che verranno richieste per gestire “le eccezioni ed i compiti di più 
alto livello, quelli cioè che richiedono un pensiero creativo ed originale, così 

come quelli che richiedono ruoli di comando”. 

 
La INTTRA ha inoltre sottolineato varie cifre come la stima del McKinsey Global 

Institute secondo la quale fino a 800 milioni di lavoratori potrebbero perdere i 
loro posti di lavoro da qui al 2030 a causa dell’automazione, così come un’altra 

stima della Gartner secondo cui l’IA automatizzerà i posti di lavoro di 1,8 
milioni di persone entro il vicino 2020, ma creerà anche 2,3 milioni di nuovi 

posti di lavoro.  
 

Ciò è particolarmente rilevante per il settore del trasporto marittimo 
containerizzato, nota la INTTRA, dato che, malgrado la convinzione che in 

informatica tutto quello che può essere standardizzato possa essere 
automatizzato, una delle problematiche nel trasporto marittimo standardizzato 

è l’elevato numero di eccezioni.  
 

“L’IA consentirà ai lavoratori di concentrarsi per un lasso maggiore del loro 

tempo su quelle eccezioni” suggerisce il libro bianco.  
 

Guardando avanti alle applicazioni pratiche dell’IA nel futuro relativamente 
prossimo, la INTTRA suggerisce: “Un’iniziativa molto reale a breve termine che 

incorpora l’IA sono i chatbot che utilizzano lo NLP (Elaborazione del Linguaggio 
Naturale).  

 
Soluzioni della nuvola con chatbot  

 
A questo riguardo, la INTTRA sta valutando le opportunità di miglioramento 

delle proprie soluzioni della nuvola con chatbot per rafforzare l’esperienza della 
clientela.  

 
La INTTRA ritiene che essi non rimpiazzeranno i lavoratori umani, ma piuttosto 

daranno agli utenti un modo più efficiente per interagire nella chat a titolo di 

supporto prima di parlare con una persona.  
 

I chatbot rappresentano la faccia iniziale dell’IA e comporteranno conseguenze 
per tutte le aree in cui c’è comunicazione fra persone, prevede l’INTTRA, 

suggerendo ulteriormente che “la crescita dei chatbot in tutti i settori sarà 
esplosiva”.  

 
A supporto della propria asserzione, la INTTRA ha citato le cifre della Gartner 

che mostrano come entro il 2021 oltre il 50% delle imprese spenderanno di più 
ogni anno in bot e creazioni chatbot di quanto non facciano in tradizionali 

sviluppi di applicazioni mobili.  
 

Fra gli ulteriori applicazioni dell’IA c’è la configurazione delle previsioni con 
un’interfaccia colloquiale automatizzata, afferma l’INTTRA.  
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Ad esempio, se si considerano le prenotazioni preliminari di un cliente, 
un’applicazione di IA consentirebbe la precompilazione automatica dei 

parametri di prenotazione utilizzando l’apprendimento automatico dei 

comportamenti tenuti in passato.  
 

Questo quindi consentirebbe ad enti ed imprese di migliorare il processo di 
prenotazione liberando nel contempo il personale di supporto affinché possano 

concentrarsi su funzioni di livello superiore.  
 

In futuro, l’IA aiuterà sempre più a svolgere altri compiti delicati lavorando nel 
contempo assieme alle persone, prevede la INTTRA.  

 
Un’area in cui essa suggerisce che questa applicazione potrebbe essere 

specialmente utile è quella dei codici di Sistema Uniformato, cioè lo standard 
internazionale di classificazione dei prodotti. 

 
Gli errori relativi a tale codice non sono insoliti e possono causare notevoli 

ritardi ed un incremento dei costi.  

 
L’automazione sarà in grado di correggere in anticipo molti di tali errori   

mediante l’assegnazione dei codici di Sistema Uniformato, coinvolgendo le 
persone solo nelle eccezioni che non possono essere facilmente risolte.  

 
Contenitori intelligenti  

 
Un’altra area in cui l’IA potrà essere di ausilio è quella dei contenitori 

intelligenti, afferma l’INTTRA.  
 

L’IA e l’IdC consentiranno ai contenitori refrigerati, detti anche reefer, di essere 
monitorati e movimentati a distanza, incrementando e diminuendo la 

temperatura ed il flusso d’aria come richiesto dal mutare delle condizioni.  
 

Il sistema abilitato all’IA coinvolgerà le persone solo per le eccezioni.  

 
“È un momento entusiasmante per chi è una piattaforma tecnologica nella 

logistica” ribadisce la INTTRA. 
 

Essa ha suggerito che l’automazione diventerà sempre più importante man 
mano che i vantaggi della digitalizzazione verranno conseguiti e ha 

raccomandato diversi passi che i soggetti attivi nel settore possono compiere 
per prepararsi.  

 
Fra loro vi sono le decisioni in ordine a se disporre delle competenze 

fondamentali per intraprendere progetti di IA o se per loro è meglio lavorare 
per mezzo di un partner, apprendendo quanto sia applicabile un progetto di IA 

alle operazioni e guardando alla efficienza specifica ed ai guadagni in termini di 
costi/benefici piuttosto che adottare soluzioni software in massa.  
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“Alla INTTRA stiamo investendo in tecnologie come l’IA allo scopo di ampliare 
la nostra rete e di lavorare in modo collaborativo per istituire standard che 

portino avanti il settore” notano gli autori del libro bianco.  

 
“La posizione unica della INTTRA consente alla società di vedere i dati di tutto il 

settore attraverso interazioni con vettori, spedizionieri di merci, clienti, partner 
ed agenzie, così come di aggiungere categorie di nuovi utenti, fra cui porti ed 

agenzie di prenotazione cinesi l’anno scorso; questa visibilità consente alla 
INTTRA di usare la tecnologia per ridurre i costi del settore e l’IA ne è 

un’estensione naturale” hanno spiegato.  
 

Quale maggiore rete neutrale di transazioni digitali nel settore del trasporto 
marittimo containerizzato, più di 800.000 ordinazioni relative a contenitori 

vengono attivate sulla piattaforma dell’INTTRA settimanalmente attraverso 
oltre sessanta vettori.  

 
La società gestisce più di un quarto dei volumi containerizzati globali, con una 

visibilità aggiuntiva in pressoché il 40% dei traffici containerizzati mondiali.  

 
“Tutti quanti parliamo della digitalizzazione e di quello che essa consente di 

fare, inclusa l’IA, ma ora è venuto il momento di metterla in pratica” conclude 
la INTTRA.  

 
(da: seatrade-maritime.com, 10 aprile 2018)  
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

IL TRASPORTO MARITTIMO CONTAINERIZZATO PRONTO PER UNA 

LENTA MA STABILE RIPRESA       
 

Il trasporto marittimo containerizzato è pronto per un periodo di lenta ma 
stabile ripresa nel 2018 e 2019 poiché una crescita della domanda in buona 

salute in combinazione con il superamento degli incrementi di capacità della 
flotta comporterà un migliore equilibrio fra domanda ed offerta e tariffe di nolo 

leggermente più alte, nonché profitti per i vettori.  
 

Queste sono le risultanze dell’ultima edizione del Container Forecaster, 
pubblicazione trimestrale della ditta di consulenze marittime a livello globale 

Drewry.  
 

“Le cattive notizie per i vettori sono che sarà molto improbabile assistere nel 
prossimo futuro ai tassi di crescita della domanda 

assai sostenuti registrati all’inizio del 2018” 

afferma Simon Heaney, dirigente senior per le 
ricerche sui contenitori della Drewry e redattore 

del Container Forecaster. 
 

“Le buone notizie (per i vettori) sono che anche 
se è possibile che la crescita delle movimentazioni 

portuali abbiano raggiunto il suo culmine, essi 
possono ancora aspettarsi volumi più che 

adeguati per almeno i prossimi due anni”.  
 

L’ultima edizione del Container Forecaster 
contiene le previsioni della Drewry in ordine alle 

movimentazioni dei porti containerizzati mondiali 
e locali, la flotta delle portacontainer e come tali 

dati si combineranno con conseguenze per le 

tariffe di nolo e la redditività dei vettori nel corso 
del 2019.  

 
Impercettibili cambiamenti nel registro delle ordinazioni, principalmente sotto 

forma di dilazioni delle consegne, hanno alleviato quest’anno l’onere della 
nuova capacità e hanno prodotto un effetto positivo sulle equazioni fra 

domanda ed offerta della Drewry sia per il 2018 che per il 2019, afferma la 
ditta di analisi del trasporto marittimo containerizzato.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjao86V26XaAhXBDOwKHc7NAR4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.drewry.co.uk/maritime-research-products/container-forecaster-annual-subscription&psig=AOvVaw1TvdZcwCSyixm5qGJeW-qc&ust=1523106273590595
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“Lo sproporzionato programma di consegne per il 2018, con la maggior parte 

delle consegne di portacontainer di grandissime dimensioni previste per il 
primo trimestre, ha indebolito il nostro indice per la domanda ed offerta, ma 

l’equilibrio migliorerà col progredire dell’anno” dichiara Heaney.  

 
“Sfortunatamente per i vettori, ciò non avverrà abbastanza presto per 

annullare del tutto il sentimento negativo nei confronti dei contratti annuali; 
ecco perché siamo in grado di prevedere solamente una piccola maggiorazione 

delle tariffe di nolo medie per in relazione all’anno”.  
 

Heaney aggiunge che la rinnovata attività contrattuale per le nuove costruzioni 
non è ancora ad un livello tale che i rischi facciano peggiorare l’equilibrio fra 

domanda ed offerta.  
 

“Per ora, siamo ottimisti rispetto al fatto che i nuovi investimenti in navi 
portacontainer saranno appropriati in ordine alle necessità della domanda” 

afferma.  
 

Le previsioni della Drewry sono state completate prima dell’inasprimento delle 

ostilità commerciali fra Stati Uniti e Cina.  
 

“Abbiamo inserito qualche elemento di deflazione dei traffici sulla base dei 
discorsi e delle iniziative del passato” sostiene Heaney.  

 
“Una guerra commerciale non è ancora inevitabile, ma, data la mancanza di 

dettagli, quantificarne il rischio per il trasporto marittimo containerizzato è 
molto difficile.  

 
Ad esempio, molte delle merci ad alta tecnologia considerate soggette a dazi 

saranno trasportate via aria piuttosto che movimentate via mare. 
 

Nello scenario peggiore riteniamo che possa essere esposto a tale situazione 
qualcosa come l’1% dei traffici mondiali di contenitori carichi e che, nel caso la 

situazione dovesse divenire reale, chiaramente dovremmo rivedere verso il 

basso le nostre previsioni inerenti alla domanda”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 4 aprile 2018)   

  



36 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 aprile 2018 

 

 

REEFER 
 

 
 

 
 

LA CRESCITA DELLA FILIERA DEL FREDDO COMPORTA 

PROBLEMATICHE PER I TERMINAL 
 

La movimentazione di un numero sempre più grande di contenitori refrigerati 
lungo la filiera del freddo sta ponendo nuove problematiche per il settore, 

soprattutto per quanto attiene la domanda di prese e la capacità di stoccaggio.  
 

Anversa è un grande sostenitore del settore reefer, offrendo servizi specialistici 
per merci delicate come i prodotti farmaceutici.  

 
Maartje Driessens, direttrice dello sviluppo aziendale dell’Autorità Portuale,  

sottolinea l’incremento del numero di prese reefer presso i terminal ad acque 
profonde quale segnale di un mercato fiorente.  

 
“La capacità di magazzinaggio si è incrementata in modo significativo ed i 

nuovi soggetti attivi in porto offrono stoccaggio freddo e congelato” afferma 

citando la Antwerp Cold Stores.  
 

I container reefer possono essere un prodotto lucroso, aggiunge, cosa 
probabile perché molti vettori hanno investito in altri contenitori refrigerati nel 

corso degli ultimi anni.  
 

Lo scenario è simile presso il TPS (Terminal Pacifico Sur) nel porto di 
Valparaíso, la principale struttura cilena per l’esportazione di box reefer.  

 
Secondo l’amministratore delegato Oliver Weinreich, i volumi reefer si sono 

incrementati in modo notevole negli ultimi anni.  
 

“Sulla scorta di questo, il TPS ha effettuato cospicui investimenti in centrali 
reefer sia fisse che mobili” afferma.  

 

“Oggi siamo in grado di offrire 3.000 prese reefer che sono distribuite in tutto il 
terminal”.  

 
Weinreich sottolinea che gli investimenti in sufficiente capacità reefer sono 

costosi, in termini sia di infrastrutture che di energia e che questa è una delle 
difficoltà che il terminal deve affrontare.  

 
Minimizzare il costoso consumo di elettricità dei box reefer comporta, in 

qualche misura, conseguenze su come essi vengono lavorati.  
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In Cile, gli esportatori, anche se cercano proprio di minimizzare i tempi di 
permanenza dei reefer in porto, non sono necessariamente condizionati dai 

costi energetici di per se stessi; piuttosto, essi aspettano l’ultimo momento 

possibile per inviare i carichi al terminal, da dove vengono poi spediti secondo 
le maggiori dimensioni di consegna possibili.  

 
“Negli ultimi anni, abbiamo assistito a cambiamenti nel modo in cui i 

contenitori reefer vengono movimentati, in termini sia di tecnologia di 
refrigerazione esistente, sia del modo in cui le informazioni a loro attinenti 

vengono registrate e rintracciate.  
 

Adesso disponiamo di scanner manuali che consentono all’esportatore di avere 
informazioni circa lo stato del reefer in tempo reale” afferma Weinreich.  

 
Rintracciare il carico 

 
Nel contempo, il TPS continua a cercare il modo di migliorare la comunicazione  

delle informazioni ed anche di 

ridurre il periodo di tempo in cui i 
contenitori vengono disconnessi 

prima di essere caricati sulle navi.  
 

Sono stati effettuati investimenti in 
tecnologia RTE per conservare 

quanto più controllo possibile ed 
anche per rintracciare il carico ogni 

minuto in cui esso resta sotto il 
controllo del TPS.  

 
Fra gli investimenti c’è l’acquisizione dii centrali reefer mobili per far sì che 

questi contenitori possano essere spostati in modo ottimale e del tutto sotto 
controllo da parte del terminal.  

 

“Le modalità con cui i terminal movimentano i reefer dipendono dai volumi che 
essi attirano e da quanto importanti siano per loro i traffici reefer” dichiara 

Weinreich.  
 

“Nel nostro caso, dato che siamo in uno dei più importanti paesi esportatori di 
frutta al mondo, è fondamentale essere in grado di dare un servizio di qualità 

ai nostri clienti e poter disporre di una capacità distribuita uniformemente per i 
collegamenti attraverso l’intero terminal, cosa di cui possiamo occuparci 

facilmente” afferma.  
 

Ad Anversa, alcuni caricatori stanno ora optando per un modello 
“portocentrico” quando devono gestire le proprie giacenze.  
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Ad esempio, la Driessens cita un famoso produttore francese di patatine fritte 

che ne tiene una scorta strategica nel porto di Anversa, di modo che il carico 
può essere infilato nei container reefer immediatamente dopo che è stata 

effettuata una nuova ordinazione e, pertanto, può essere spedito assai alla 

svelta.  
 

“Questo modello aiuta altresì i vettori a tenere assolutamente al minimo i 
tempi morti per i reefer in relazione al trasporto nell’hinterland” dichiara la 

Driessens.  
 

La dirigente suggerisce che i box refrigerati stanno diventando sempre più 
convenienti anche per quanto attiene il loro uso dell’energia, grazie 

all’incorporazione delle più recenti tecnologie.  
 

“I vettori stanno già facendo il massimo sforzo per evitare che essi giacciano 
fermi nei piazzali di stoccaggio, quando non sono attivi, o comunque non siano 

redditizi” sostiene.  
 

“Inoltre, quale mezzo per assicurare che i reefer stano dove il mercato ha 

bisogno che siano, in quelle direttrici di traffico dove esiste uno squilibrio, 
come accade fra America Latina ed Europa, talvolta i contenitori reefer 

potranno essere rimandati indietro con altri carichi – ad esempio, veicoli finiti – 
in modalità non operativa”.  

 
Il supporto dell’hinterland  

 
La Driessens sostiene che l’autorità portuale non cerca di intervenire nelle 

strategie adottate dai vettori, ma cerca invece di incrementare la fluidità del 
trasporto nell’hinterland supportando il trasporto intermodale di contenitori.  

 
“Le nuove iniziative per il trasporto dei reefer su chiatta (invece che su strada) 

saranno, ad esempio, finanziariamente supportate dall’Autorità Portuale nel 
corso dei primi tre anni.  

 

Tali sistemi accelerano il trasporto di reefer sia alla volta del porto che della 
nave stessa” afferma.  

 
La dirigente ravvisa altresì un cambiamento del modo in cui i contenitori 

vengono movimentato oggigiorno, mentre i container stessi diventano sempre 
più intelligenti.  

 
In particolare, la Driessens indica come la tecnologia per la gestione dei dati a 

distanza abbia decisamente incrementato la trasparenza e gli elementi di 
controllo della filiera del fresco, dato che le nuove informazioni relative alla 

temperatura, all’umidità ed alla ubicazione hanno ottimizzato la gestione dei 
box refrigerati.  
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A tale riguardo, Weinreich afferma che il TPS movimenta i reefer meglio di 

qualsiasi altro terminal avendo, ad esempio, assunto personale specializzato i 
cui compiti devono essere interamente concentrati sui traffici reefer, sia 

materialmente nel terminal che rintracciandoli online.  

 
“In Cile abbiano infrastrutture uniche che sono assolutamente all’avanguardia e 

questo ci consente di essere versatili e competitivi nelle operazioni, per non 
dire che adesso abbiamo anni di esperienza quali preminenti esportatori di 

reefer del Sudamerica” dichiara.  
 

Provato e collaudato  
 

Anche Anversa ha una lunga storia nel mercato della movimentazione di reefer 
e nel corso del tempo ha sviluppato competenze specialistiche.  

 
“Volumi di deperibili annui per quasi 10 milioni di tonnellate parlano da soli. 

 
Inoltre, il gruppo di consulenti per frutta e deperibili, compresi tutti gli 

specialisti reefer del porto, cerca di ottimizzare i propri servizi attraverso la 

ricerca comune e tramite la condivisione delle migliori pratiche”. 
 

Il porto belga dispone altresì in loco di officine per la riparazione dei reefer che 
consentono l’effettuazione degli interventi in ambito portuale, ovviando così 

alla necessità di spostarli all’esterno presso ditte specializzate.  
 

I terminal ad acque profonde inoltre investono continuamente in infrastrutture 
reefer proprie, mentre le loro ubicazione in prossimità dell’ufficio Ispezioni per 

la Sicurezza Alimentare consente il mantenimento di procedure rapide ed 
efficienti.  

 
I terminal di Anversa capiscono anche che la gestione qualitativa dei reefer è 

un requisito indispensabile se vogliono continuare ad attirare i vettori a lungo 
raggio, afferma la Driessens, aggiungendo che tutti i terminal container del 

porto hanno investito in infrastrutture refrigerate nel corso degli ultimi anni.  

 
Weinreich aggiunge che, allo scopo di poter disporre di ingenti volumi di reefer 

così come di un’elevata produttività, è essenziale avere equipaggiamento di 
refrigerazione presente sul sito predisposto per l’arrivo delle navi, dal momento 

che tante volte le unità non funzionano e la nave perde tempo ed incorre in 
costi straordinari grazie ad una specifica unità.  

 
“La risoluzione efficiente e rapida dei problemi pertanto assicura operazioni 

efficienti a tutti i livelli” afferma.  
 

Passaggio senza traumi e flessibilità 
 

Maartje Driessens di Anversa sottolinea le grandissime problematiche che la 
filiera del fresco deve affrontare quanto alla persistente attitudine a garantire 
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un trasferimento senza traumi dal terminal all’hinterland, e questo significa 

non dover aspettare in giro, anche in momenti di rapida crescita dei volumi 
presso il terminal.  

 

“Cerchiamo di migliorare in tal senso mediante iniziative come l’ampliamento 
dei varchi d’accesso, l’apertura notturna dei terminal, la riduzione delle tariffe 

di pedaggio nel nostro casello in orario notturno e così via” afferma.  
 

Oliver Weinreich del TPS (Terminal Pacifico Sur) nota che il settore nel suo 
complesso è migliorato e che il carico oggi viene seguito meglio di quanto non 

sia mai stato prima.  
 

“Oggigiorno è raro che il carico venga negativamente influenzato a causa di 
una movimentazione inefficiente” dichiara.  

 
“Nel caso del TPS, i nostri protocolli operativi sono estremamente rigorosi e 

cerano il modo di far sì che il carico non subisca conseguenze negative”. 
 

La Driessens nota come una problematica futura possa essere quella di 

assicurare la persistente attitudine ad adeguarsi alle tendenze nel mercato.  
 

“I terminal della frutta nel porto di Anversa fortunatamente sono stati capaci di 
diventare installazioni “ibride” in grado di movimentare navi sia rinfusiere che 

portacontainer.  
 

Questo ha richiesto investimenti in nuove gru, la realizzazione di spazio in più 
per i contenitori vuoti e la formazione del personale. 

 
Un buon esempio ne è il terminal del Nuovo Molo Belga della Frutta che 

movimenta navi sia convenzionali sia portacontainer di produttori come la 
DOLE”.  

 
Se i terminal investono o meno nel mercato dei reefer dipende dalle realtà 

nazionali e locali e dal particolare interesse di un terminal.  

 
“Tuttavia, sarebbe alquanto strano pensare ad un terminal container che non 

sia equipaggiato per movimentare i reefer” dice Weinreich.  
 

“Noi riteniamo che sarebbe un lusso il fatto che un terminal oggigiorno non lo 
sia davvero”.  

 
(da: portstrategy.com, 29 marzo 2018)  
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SICUREZZA E PROTEZIONE 
 

 
 

 
 

IL TRASPORTO MERCI MARITTIMO DEVE CONTRASTARE “L’ATTIVITÀ 

CRIMINOSA RELATIVA ALLE FALSE DICHIARAZIONI DEL CARICO” 
 

Lo ditta specializzata in assicurazioni TT Club adesso sostiene che, poiché 
vengono riferiti gravi incendi sulle portacontainer più o meno ogni 60 giorni, 

occorre che il settore del trasporto merci marittimo  contrasti “l’attività 
criminosa delle false dichiarazioni” relative ai materiali pericolosi spesso 

correlati alla causa od all’inasprimento di tutto ciò che può trasformarsi in 
eventi fatali.  

 
In un editoriale pubblicato il 6 aprile da Lloyd’s Loading List, il direttore della 

gestione rischio del TT Club Peregrine Storrs-Fox ha dichiarato che gravi 
incendi si verificano di gran lunga troppo frequentemente sulle moderne 

portacontainer, spesso con l’implicazione di merci pericolose che non sono 
“sempre dichiarate od imballate correttamente” e che “si infiammano 

ingenerando il caos”.  

 
Da quando il 6 marzo scorso è scoppiato un incendio sulla Maersk Honam da 

15.000 TEU, la Maersk Line ha modificato la propria politica di stivaggio per le 
merci pericolose conosciute, non stivando più i carichi pericolosi dichiarati in 

prossimità degli alloggi e della sala macchine fino a quando non sarà stato 
stabilito che cosa ha causato il devastante incendio che è costato la vita a 

cinque membri dell’equipaggio.  
 

Le fiamme sono divampate in una delle stive ed il fuoco arde ancora un mese 
dopo, sebbene sia “sotto controllo”.  

 
La linea di navigazione danese ha confermato che la merce pericolosa era a 

bordo ed era stata stivata ai sensi delle direttive del Codice Internazionale 
Marittimo delle Merci Pericolose.  

 

Non c’è prova in questa fase che sia stato il carico pericoloso a causare 
l’incendio, afferma la linea di navigazione, tanto è vero che la nuova 

sistemazione di stivaggio è stata adottata a titolo di precauzione.  
 

Quanto all’incendio del mese scorso sulla Maersk Kensington, la Maersk ha 
dichiarato a Lloyd’s Loading List che le indagini hanno dimostrato che l’incendio 

era stato causato da un guasto ad una unità reefer.  
 



42 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 aprile 2018 

Commenta Storrs-Fox: “Il TT Club è seriamente preoccupato da questa 

persistente tendenza allo scoppio di incendi sulle portacontainer e chiede con 
urgenza una maggiore diligenza nella movimentazione di materiali pericolosi 

che così spesso vengono accertati quale causa o catalizzatore di tali eventi 

fatali.  
 

La triste conseguenza dell’incidente della Maersk Honam nello scorso mese di 
marzo è stata quella della morte di cinque membri dell’equipaggio ed allo 

stesso modo la MSC Flaminia a luglio del 2012 ha provocato la perdita della 
vita di tre marittimi.  

 
“Tuttavia, attualmente si verifica un grave incendio a bordo di una nave 

portacontainer più o meno ogni sessanta giorni.  
 

Anche se questi incidenti richiedono scrupolose perizie medico-legali allo scopo 
di identificare le cause scatenanti, 

fondamentale attenzione dev’essere 
posta sulla criminosità delle false 

dichiarazioni del carico”.  

 
Storrs-Fox afferma che la 

mancanza di conoscenza circa la 
natura pericolosa delle derrate 

stipate in un container può 
verificarsi in alcune circostanze, 

così come i materiali imballati male 
e trattati poco correttamente date 

le loro caratteristiche di pericolosità.  
 

Ma aggiunge: “Alquanto più sinistramente, ci sono troppe prove che i carichi 
pericolosi vengono dichiarati scorrettamente a causa del premeditato tentativo 

di evitare i costi aggiuntivi e la complessità che derivano dal trasporto di tali 
spedizioni per terra o per mare in conformità con le regole.  

 

È una situazione seria quella che avviene quando una unità stipata di merci 
pericolose che  richiedono uno specifico ed attento posizionamento o stivaggio 

a bordo di una nave viene trattata come se non vi fosse alcun pericolo in 
relazione al suo contenuto; quel contenitore può inavvertitamente essere 

posizionato in un modo che lo espone ad un aumento del rischio, mettendo 
così a repentaglio le altre merci, l’equipaggio e la nave”.  

 
Il cattivo stivaggio può altresì limitare l’accesso dell’equipaggio che deve 

occuparsi di un principio d’incendio, ha aggiunto.  
 

“Ancora peggio, la carenza di informazioni complete concernenti la natura della 
spedizione può significare che i soggetti interessati utilizzino tattiche sbagliate 

per far fronte ad un problema.  
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L’uso dell’acqua per estinguere le fiamme, ad esempio, potrebbe in realtà 

incrementare il rischio che si verifichi un’esplosione o un’estensione 
dell’incendio nel caso di certi prodotti chimici” sottolinea Storrs-Fox.  

 

“Pertanto, viene richiesta sia la formazione di coloro che desiderano 
conformarsi ai protocolli appropriati circa la classificazione e la dichiarazione di 

merci pericolose, sia un’applicazione di gran lunga più rigorosa nei confronti di 
coloro che non si conformano. 

 
Una completa adesione ai termini dell’IMDG (Codice Internazionale Marittimo 

delle Merci Pericolose) sarebbe un buon inizio”.  
 

Storrs-Fox afferma che l’inizio della piena validità dell’ultimo emendamento al 
Codice IMDG (38-16) è stato “un modo tempestivo per chiedere se tutti coloro 

che sono coinvolti siano addestrati in modo appropriato, e non solo secondo gli 
ultimi standard, ma del tutto”.  

 
Il Codice IMDG specifica che la definizione del “personale di terra” si riferisce a 

tutti coloro che sono coinvolti nella spedizione di merci pericolose e dispone 

che essi ricevano un addestramento “commisurato alle loro responsabilità” 
prima di intraprenderla, spiega Storrs-Fox.  

 
Ha poi detto che inculcare una “cultura dell’integrità del carico” nelle 

organizzazioni comporterebbe che gli operatori siano proattivi in materia di 
trasporto di merci pericolose, in particolare, ed impieghino quelle che 

potrebbero essere descritte come le “cause scatenanti della realtà”.  
 

Continua Storrs-Fox: “Ad esempio, a causa della complessità della filiera 
distributiva internazionale, il soggetto identificato come il “committente” sulla 

documentazione relativa alle merci pericolose potrebbe non avere il controllo 
diretto o materiale degli elementi essenziali del processo di imballaggio.  

 
Tuttavia, occorre che ciascuno sia consapevole del fatto che la responsabilità 

legale debba riferirsi al “committente” e si assicuri che siano stati stipulati 

accordi per essere conformi a tali regolamenti internazionali e nazionali”.  
 

Storrs-Fox sostiene che le linee di navigazione sono “di per sé parti di questo 
cambiamento di cultura in senso collaborativo” e che qualcuno è stato 

“all’avanguardia nel cercare iniziative finalizzate a far sì che le merci pericolose 
vengano classificate, imballate, confezionate e dichiarate in modo appropriato 

in tutta la filiera distributiva”.  
 

Ha poi messo in evidenza l’iniziativa “Cargo Patrol” realizzata dalla Hapag-
Lloyd, premiata con il premio “TT Club Innovation in Safety” nel 2017 dalla 

ICHCA International.  
 

Il premio è stata assegnato in relazione non solo all’efficacia del motore di 
ricerca Cargo Patrol nell’identificare le spedizioni scorrette ma anche alla 
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“generosa decisione di trasferire il software alla IBM ai fini di ulteriore sviluppo 

e per rendere la soluzione ampiamente disponibile per altre linee di 
navigazione” afferma Storrs-Fox.  

 

Aggiunge inoltre: “Senza dubbio, ogni miglioramento materiale nel corso della 
situazione richiederà un diffuso impegno dei soggetti interessati.  

 
Altri dovrebbero aggregarvisi per sostenere alcuni correlati ed urgenti obiettivi, 

quali l’esigenza che i governi prendano seriamente il processo ispettivo dei 
contenitori dell’IMO al fine di procurarsi dati credibili da cui trarre conclusioni, 

ovvero la necessità per gli esperti di incendi, gli architetti navali e le società di 
classificazione di identificare e raccomandare sistemi per estinguere gli incendi 

che siano in grado di trattare i pericoli degli incendi sulle portacontainer dei 
giorni nostri”.  

 
Conclude infine: “Le esigenze sono diverse, continue ed urgenti; la cultura 

della sicurezza richiede attenzione attraverso l’innovazione e la collaborazione”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 6 aprile 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 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 

 

 24/09/2018 – 29/09/2018 Napoli  Naples Shipping Week 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 

 

 28/11/2018 – 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. 

 

 


