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PORTI 
 

 
 

 
 

TRE INIZIATIVE PORTUALI DI RILIEVO NELL’AMBITO DELLA “BELT 

AND ROAD” CINESE 
 

La BRI (One Belt One Road Initiative, ovvero l’Iniziativa Un Passante Una Via) 
è il maggiore progetto singolo di riqualificazione infrastrutturale della storia e 

nessun’altra impresa sponsorizzata dallo stato sta attualmente provocando più 
discussioni, timore od entusiasmo.  

 
Una volta completata, essa dovrebbe comprendere il 55%  del PIL mondiale, il 

70% della popolazione mondiale ed il 75% delle riserve energetiche mondiali, 
estendendosi  dal Mar Cinese Meridionale al Baltico.  

 
Per quanto riguarda i paralleli storici, non ce n'è una uguale. Il solo programma 

paragonabile alla lontana è stato il 
Piano Marshall, un progetto 

finalizzato alla ricostruzione 

dell’Europa dopo la Seconda 
Guerra Mondiale, che la BRI rende 

risibile.  
 

In termini finanziari odierni, il 
Piano Marshall era costato 110 

miliardi di dollari USA, mentre il 
prezzo che la Cina pagherà per 

collegare le filiere distributive del 
mondo è di 900 miliardi di dollari USA.  

 
La BRI assicura gli investimenti che sono tanto necessari in alcune delle aree 

sottosviluppate del mondo.  
 

Di seguito si tratta di tre porti che determineranno il successo del progetto.  

 
Singapore  

 
I traffici fra Cina e Singapore rappresentano il 13% del totale mondiale. In 

effetti, quasi due terzi degli Investimenti Diretti all’Estero della Cina vanno a 
Singapore.  

 
Uno dei maggiori progetti realizzati dai due paesi è il Corridoio di Trasporto 

Meridionale, una serie di linee ferroviarie ad alta velocità che apre diverse 
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regioni cinesi in precedenza senza sbocchi al mare ad una decina di direttrici 

marittime che si collegano direttamente a Singapore.  
 

Nel 2016, la Cina e Singapore hanno fatto registrare 66 miliardi di dollari USA 

di traffici, 13% del totale a livello mondiale di Singapore.  
 

Dal 2013, Singapore ha restituito il favore economico diventando il maggiore 
investitore in Cina.   

 
Quest’anno si è assistito ad un flusso di investimenti di 7,23 miliardi di dollari 

USA alla volta della Cina ed i due paesi hanno da allora intrapreso una serie di 
altri progetti infrastrutturali di rilievo, come la ferrovia ad alta velocità Kuala 

Lampur-Singapore.   
 

Tenere Singapore dalla propria parte è importante dal momento che tre quarti 
(82%) delle importazioni petrolifere della Cina passano attraverso quella 

principale porta d’accesso dei traffici asiatici che è lo Stretto di Malacca.  
 

Con merci per un valore di 600 miliardi di dollari USA che vi passano ogni 

anno, Singapore è già il secondo maggior porto mondiale dopo Shanghai ed il 
Tuas Port, lo scalo dalla capacità di 65 milioni di TEU che sarà completato entro 

il 2040, non farà che ribadire la sua importanza per la Cina e l’intera regione. 
 

Gibuti  
 

Qualcosa come il 20% dei traffici mondiali passa fra lo Yemen ed il porto di 
Gibuti.  

 
Gibuti, situato all’estremità del Corno d’Africa, è una porta d’accesso al Mar 

Rosso ed è sul percorso dall’Europa all’Asia.  
 

L’approccio della Cina al Corno d’Africa è stato inizialmente motivato dalla sua 
caccia alle risorse naturali per alimentare il proprio boom economico. Tuttavia, 

poiché esso è aumentato lungo la filiera distributiva, la Cina ha visto 

l’opportunità di integrare e scaricare le proprie industrie pesanti in una regione 
ricca di lavoro a buon mercato.  

 
Qualcosa come il 20% dei traffici mondiali passano ogni anno attraverso lo 

Stretto di Bab-el-Mandeb che si trova fra Gibuti e lo Yemen.  
 

La Cina ha investito in modo ingente nella regione, con qualcosa come 10 
miliardi di dollari USA che sono entrati nel paese sotto forma di progetti della  

BRI.  
 

Alcuni dei vicini di Gibuti, come la Somalia, hanno ricevuto finanziamenti cinesi 
per la costruzione di infrastrutture transfrontaliere allo scopo di agevolare i 

flussi di traffico.  
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Una significativa porta d’accesso dei traffici per Gibuti è il suo Doraleh 

Container Terminal, che vanta collegamenti con la capitale del paese Addis 
Abeba via rotaia e con il Bacino dell’Ogaden ricco di petrolio via condotta.  

 

Tuttavia, in seguito al sequestro da parte del governo di Gibuti del terminal 
della DP World a gennaio, Pechino ha costituito e varato le DIFTZ (Zone 

Franche Internazionali di Gibuti) nel corso di questo mese per un costo di 15 
miliardi di dollari.  

 
Le DIFTZ collegano al mare la più lunga catena al mondo di paesi senza sbocco 

al mare e dà alla Cina un accesso quasi esclusivo ad un nuovo sito di sviluppo.  
 

Duisburg  
 

I traffici con la Cina hanno aiutato Duisburg a riprendersi dal proprio crollo 
post-industriale.  

 
Quale sede del maggiore porto fluviale del mondo, la città tedesca di Duisburg 

è una parte estremamente importante del BRI, che ha investito in questo 

punto d’appoggio dei traffici ricostruendo le proprie infrastrutture.  
 

La fiamma industriale di Duisburg arde nuovamente dopo la sua riaccensione 
ad opera degli investimenti cinesi, che un tempo avevano alimentato l’industria 

dell’acciaio e del carbone della città prima che essa si volgesse ad altri mercati 
negli anni ’90 ed ai primi anni 2000.  

 
Con la sua posizione privilegiata al terminale della linea ferroviaria Chongqing-

Xinjaing-Europa, inaugurata nel 2011, Duisburg riceve ogni settimana sino a 
25 convogli merci dai grandi centri dell’industria elettronica della Cina ed ogni 

viaggio richiede appena 13 giorni.  
 

Da Duisburg, i prodotti hanno accesso al Reno ed al Mare del Nord, un 
collegamento così importante che almeno 60 ditte cinesi si sono attestate in 

città dal primo annuncio del BRI nel 2013.  

 
Dal momento che i centri manifatturieri europei si sono spostati negli stati 

orientali e baltici, Duisburg non soltanto è divenuta una porta d’accesso per le 
imprese in cerca di ingresso nelle direttrici marittime dell’Atlantico, ma ha 

effettuato una transizione da città ancora sconvolta dal declino delle propria 
antica industria pesante a hub tecnologico.  

 
La sua importanza per la Cina come collegamento commerciale è stata altresì 

sottolineata dal Presidente cinese Xi Jinping, che nel corso del suo giro in 
Europa nel 2014 l’ha scelta quale unica visita ad un porto.  

 
(da: porttechnology.org, 24 luglio 2018)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
I CUSTODI DELLA CONCORRENZA E LE FORZE CHE STANNO 

MODELLANDO IL TRASPORTO MARITTIMO 

 
I dettaglianti di spicco dell’Europa Occidentale hanno trattenuto il respiro a 

settembre del 2016 quando le navi portacontainer che portavano le merci 
dell’Asia per riempire i loro scaffali in occasione dell’alta stagione di acquisti a 

Natale improvvisamente erano state bloccate nei porti a metà strada.  
 

Alcune navi addirittura vennero fermate in mare.  
 

La Hanjin, linea di navigazione sudcoreana, era stata dichiarata fallita, oberata 
da una recessione economica globale che l’aveva indotta ad un eccesso di 

capacità, a minori tariffe di nolo e ad un aumento del livello di debito nel 
settore del trasporto marittimo. 

 
La compagnia era stata alla fine messa in scioglimento ed i suoi beni erano 

stati liquidati nel contesto del più costoso e famoso 

crollo del settore dello shipping.  
 

Al fine di evitare questo destino, le compagnie di 
navigazione da molti anni si fondono o acquisiscono 

reciprocamente sempre di più nell’ambito di un 
classico processo di consolidamento che sta avendo 

forti effetti sulle iniziative dei paesi in via di 
sviluppo finalizzate ad impegnarsi meglio nei traffici 

globali.  
 

Da un canto, i traffici a livello mondiale traggono 
vantaggio dai minori costi dei noli e dalla migliore 

connettività marittima che risultano dalle economie 
di scala e dai progressi tecnologici; dall’altro poi anche le fusioni fra linee di 

navigazione ed i loro investimenti in navi sempre più grandi apportano serie 

difficoltà alle nazioni dagli scambi minori ed ai loro porti marittimi.  
 

Il problema per i responsabili delle politiche – al centro di una sessione del 
Gruppo Intergovernativo di Esperti sulla Normativa e la Politica della 

Concorrenza, convocato dall’UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul 
Commercio e lo Sviluppo) il 13 luglio – è quello di far sì che i vantaggi dei 

minori costi e della migliorata connettività vengano trasferiti ai caricatori e 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbksmXlaPcAhXE0aQKHTOMAZ8QjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNCTAD_Logo.jpg&psig=AOvVaw0dgkhZoWyl_Irl7uvy5Dj2&ust=1531814860533100
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porti minori, rispondendo nel contempo anche ai mercati concentrati di modo 

che i soggetti interessati siano scoraggiati dall’abusare di posizioni dominanti.  
 

Le problematiche per le autorità per la concorrenza  

 
Le autorità per la concorrenza devono analizzare le alleanze, fusioni ed 

acquisizioni nel trasporto marittimo e prendere in considerazione non solo la 
concorrenza orizzontale fra vettori ma anche l’integrazione verticale fra vettori 

e terminal.  
 

Ad esempio, quando il gigante marittimo Maersk acquisì la concorrente 
Hamburg Süd, i servizi di quest’ultima sarebbero dovuti passare dal loro 

precedente terminal di Buenos Aires a quello le cui operazioni vengono 
effettuate dalla APM Terminals, che appartiene allo stesso gruppo della Maersk.  

 
Ma ci sono diversi altri fenomeni che concorrono a plasmare il trasporto 

marittimo nel 21° secolo che i custodi nazionali devono altresì monitorare per 
assicurare che i traffici continuino a dare impulso al progresso economico nei 

paesi in via di sviluppo.  

 
● Porti marittimi più grandi 

 
I porti sono sotto pressione ai fini del dragaggio, dell’espansione dei piazzali e 

degli investimenti in gru bordo-terra per contenitori sempre più grandi, spesso 
senza alcun miglioramento dei risultati produttivi in ordine ai carichi.  

 
L’autotrasporto e gli operatori ferroviari e fluviali andranno incontro a spese 

aggiuntive a causa delle dimensioni delle navi, di modo che salirà la domanda 
nei momenti di punta.  

 
Occorre che le autorità portuali ed i governi locali prendano attentamente in 

considerazione se il dragaggio aggiuntivo e gli investimenti in ormeggi, piazzali 
e capacità di trasporto nell’hinterland richiesto dalle linee di navigazione 

valgano la pena.  

 
● Mercati nazionali di trasporto marittimo 

 
Molti paesi impongono limitazioni agli operatori internazionali che trasportano 

merci a livello nazionale.  
 

Nel trasporto marittimo di contenitori, ciò comporta situazioni in cui una nave 
può scalare due porti nello stesso paese ma non le è consentito di trasportare 

carichi fra questi due porti.  
 

I paesi si ritrovano in uno scenario in cui i porti di paesi vicini diventano i porti 
hub dei propri servizi di cabotaggio o feeder.  
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Montevideo in Uruguay, ad esempio, funge da porto di raccordo per i servizi 

che collegano due porti in Argentina.  
 

Lo Sri Lanka trae vantaggio da limitazioni al cabotaggio in India dal momento 

che le navi scalano il porto di Colombo e da lì servizi internazionali di 
feederaggio si collegano ai porti marittimi in India.  

 
In risposta, i responsabili delle politiche dovrebbero analizzare il potenziale 

relativo all’apertura di servizi selezionati di trasporto marittimo a fornitori di 
servizi internazionali per far sì che i mercati siano soggetti a concorrenza.  

 
● Collegamenti con l’hinterland 

 
Distanze più brevi di solito comportano costi di trasporto inferiori e pertanto 

meno esternalità negative.  
 

Tuttavia, alla luce della necessità di riempire navi sempre più grandi e della 
volontà di mantenere aperte opzioni alternative per i caricatori, i responsabili 

delle politiche potrebbero altresì voler espandere l’hinterland di ciascun porto.  

 
Le conseguenti pressioni dovute alla concorrenza incoraggeranno gli operatori 

portuali a massimizzare la propria efficienza ed a trasferire quei guadagni in 
termini di efficienza ai propri clienti caricatori e linee di navigazione.  

 
La concorrenza fra i porti non dovrebbe limitarsi agli scali marittimi nazionali, 

ma dovrebbe estendersi ai porti dei paesi vicini, mentre effettivi strumenti per 
il potenziamento della concorrenza fra i porti sono i mercati efficienti di 

autotrasporto, le infrastrutture ferroviarie e stradali ed i regimi dei transiti.  
 

● Traffici e transiti 
 

Ai sensi dell’Accodo sull’Agevolazione dei Traffici della World Trade 
Organization, in vigore dal 2017, così come della Convenzione 

sull’Agevolazione dei Traffici Marittimi Internazionali della International 

Maritime Organization, gli aderenti dovrebbero istituire commissioni nell’ambito 
delle quali i soggetti interessati si coordinino e collaborino all’implementazione 

delle riforme inerenti all’agevolazione dei traffici e dei trasporti.  
 

Idealmente, tali piattaforme collaborative dovrebbero andare al di là delle 
questioni relative alla conformità, puntando invece a tutte le necessarie riforme 

per agevolare i traffici ed i loro trasporti.  
 

I transiti dovrebbero essere agevolati in linea con gli standard internazionali e 
le raccomandazioni, comprese quelle dell’ONU, dell’Organizzazione Mondiale 

delle Dogane e del World Trade Organization.  
 

Monitoraggio e rafforzamento  
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Il trasporto marittimo containerizzato è un pilastro della globalizzazione.  

 
Grazie alla rete dello shipping containerizzato la connettività del trasporto 

marittimo è migliorata ed i costi reali dei noli sono scesi.  

 
I guadagni di efficienza operativa conseguiti grazie alle alleanze hanno 

contribuito ad incrementare i fattori di carico ed aggiunto ulteriori pressioni 
verso il basso sulle tariffe di nolo.  

 
Tuttavia, abbiamo raggiunto una situazione in cui il numero ridotto di 

compagnie di navigazione in alcune rotte di traffico può risultare in strutture di 
mercato oligopolistiche.  

 
Questo comporta problematiche per gli importatori e gli esportatori, che hanno 

meno scelta rispetto a chi debba trasportare le loro merci.  
 

Anche le navi più grandi e il combinato potere di contrattazione delle linee di 
navigazione nelle alleanze comportano difficoltà per i porti marittimi che 

dovranno investire sempre più cospicuamente in infrastrutture e sovrastrutture 

portuali.  
 

Occorrerà che i custodi nazionali della concorrenza monitorino attentamente gli 
sviluppi di mercato e rafforzino l’applicazione delle norme sulla concorrenza 

contro le possibili pratiche anticoncorrenziali al fine di far sì che una 
concorrenza limitata non induca effetti negativi sui costi, sulla connettività e 

sulla crescita economica nei paesi in via di sviluppo.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 14 luglio 2018) 
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

LA POLONIA VAGLIA L’USO DEL CARBURANTE ALL’IDROGENO PER IL 

TRASPORTO MERCI FERROVIARIO 
 

La società mineraria dell’industria carbonifera polacca JSW e l’operatore 
nazionale di trasporto merci ferroviario PKP Cargo hanno convenuto di 

collaborare ai fini della ricerca, dell’analisi e possibilmente della produzione di 
nuove tipologie di carri merci e locomotive da manovra alimentati ad idrogeno.  

 
Le due società hanno sottoscritto una lettera d’intenti nel corso della 

conferenza Impact’18 svoltasi a Cracovia a giugno in occasione della quale si è 
trattato dei progetti innovativi congiunti d’investimento correlati all’uso 

commerciale del carburante all’idrogeno.  
 

JSW e PKP Cargo affermano che l’obiettivo primario è quello di scoprire 
soluzioni innovative per ridurre il consumo di energia e di carburante e le 

emissioni esauste connesse alle operazioni commerciali di carri e locomotive 

alimentate ad idrogeno.  
 

Esse analizzeranno inoltre le opportunità di investimento nei terreni della 
vecchia miniera di Krupiński.  

 
Il presidente della JSW Daniel Ozon 

sostiene che la società scommette 
sull’idrogeno quale carburante del 

futuro.  
 

“Ai sensi della Strategia di Sviluppo 
della JSW per il periodo 2018-2020, 

stiamo lavorando attivamente allo 
scopo di sviluppare tecnologie 

pulite all’idrogeno” ha dichiarato.  

 
“Stiamo esaminando la possibilità di utilizzare idrogeno estratto dal gas di 

cokeria, che è un sottoprodotto del processo di produzione del coke; siamo  
inoltre attivamente impegnati in progetti di mobilità elettrica. 

 
Ci stiamo adoperando per utilizzare il gas di cokeria al fine di produrre 

idrogeno puro che in futuro potrebbe diventare un carburante senza emissioni 
per il moderno materiale rotabile della JSW”.  
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A detta della JSW, l’idrogeno separato e purificato può essere utilizzato nelle 

celle ad idrogeno per la generazione di elettricità, calore e condizionamento 
d’aria ecocompatibili e senza emissioni, per il trasporto pubblico 

ecocompatibile, per gli strumenti alimentati elettricamente  e per le centrali di 

fornitura elettrica di emergenza.  
 

“L’uso dell’idrogeno per far viaggiare le nostre locomotive incrementerà la 
competitività dei nostri servizi” afferma i presidente della PKP Czesław 

Warsewicz.  
 

(da: railjournal.com, 10 luglio 2018)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

LA INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING INCENTIVATA DAI 

PROGRESSI DELL’IMO IN ORDINE ALLA QUESTIONE DELL’ATTUAZIONE 
DEL LIMITE GLOBALE ALLO ZOLFO DAL 2020 

 
In una dichiarazione rilasciata il 17 luglio, la ICS (International Chamber of 

Shipping) afferma di essere incentivata dall’impegno profuso dagli stati membri 
dell’IMO al fine di risolvere alcune urgenti problematiche di tipo pratico in vista 

dell’attuazione a livello mondiale dal 1° gennaio 2020 del limite dello 0,5% allo 
zolfo nel carburante.  

 
Parlando successivamente ad un’importante riunione del gruppo di lavoro 

dell’IMO svoltasi alla metà di 
luglio, nel corso della quale il 

settore ha presentato un certo 
numero di costruttive proposte 

per contribuire ad assicurare 

un’attuazione tranquilla e 
coerente, il segretario generale 

dell’ICS Peter Hinchliffe ha 
osservato: “Sebbene ci sia 

ancora molto lavoro da fare, le 
discussioni della settimana 

scorsa dell’IMO sono state positive.  
 

La cosa più importante è che i governi hanno riconosciuto le preoccupazioni 
inerenti alla sicurezza personale espresse dal settore in ordine all’uso di 

carburanti conformi, compresa la possibile incompatibilità.  
 

Siamo lieti che gli stati membri abbiano accettato le proprie obbligazioni ai 
sensi della MARPOL allo scopo di far sì che il carburante sia adatto all’uso e che 

non presenti un rischio per la sicurezza della nave o dell’equipaggio, nonché 

che l’IMO abbia ora convenuto che tali criticità debbano essere urgentemente 
affrontate dalla prossima Commissione per la Sicurezza Personale Marittima 

dell’IMO nel prossimo mese di dicembre”.  
 

La ICS dichiara altresì di avere accolto con grande favore un’importante 
dichiarazione rilasciata dalla ISO (International Organization for 

Standardization) al gruppo di lavoro dell'IMO la settimana precedente.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLrvvToqjcAhWHLVAKHVR7AeIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.transformmagazine.net/articles/2017/ics-rebrand-shapes-the-future-of-shipping/&psig=AOvVaw2w9r-ID4ZrlcaKeYdvDiln&ust=1531990265839038
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“L’ISO ha annunciato che l’attuale standard del settore per gli olii combustibili 

marittimi, lo ISO 8217, già si occupa delle nuove miscele di carburante allo 
0,5% che saranno utilizzate da molte navi per adeguarsi nel 2020.  

 

L’ISO ha inoltre annunciato che fornirà una guida relativa all’applicazione dello 
standard a queste nuove miscele di carburante.  

 
Alla luce delle preoccupazioni recentemente espresse, la conferma dell’ISO che 

non è necessaria alcuna revisione degli standard prima del 2020 è stata accolta 
con grande favore poiché da parte dell’ISO si riconosce che gli strumenti 

esistenti per valutare la compatibilità sono inadeguati ed essa ha nuovamente 
assicurato di essere attivamente alla ricerca di soluzioni prima della scadenza 

del 2020”.  
 

Hinchliffe ha aggiunto che “sarà essenziale per gli armatori e gli equipaggi 
nutrire fiducia che i nuovi carburanti saranno effettivamente sicuri e compatibili 

prima di prenderli in consegna, cosa che essi dovranno iniziare a fare diversi 
mesi prima di gennaio 2020”.  

 

L’ICS ha inoltre accolto favorevolmente lo sviluppo dell’IMO, come suggerito 
dal settore, di un modulo per i “Piani di Attuazione” destinati specificamente 

alle navi e che saranno adottati dalla Commissione per la Protezione 
dell’Ambiente Marino ad ottobre.  

 
“Questo modulo aiuterà gli operatori navali a prepararsi all’attuazione ed a 

dimostrare la propria buona fede nell’aver fatto tutto quanto sia possibile per 
assicurare la conformità, cosa che sarà importante se il carburante conforme o 

compatibile non sarà disponibile in tutti i porti nel corso delle primissime 
settimane di attuazione.  

 
Nel corso dell’ultima recente riunione, il settore ha sostenuto la necessità di un 

approccio pragmatico all’entrata in vigore nel caso di qualsiasi problema 
iniziale che sia al di là del controllo degli operatori navali e l’IMO ha convenuto 

che le autorità statali di controllo sui porti possano tener conto di un Piano di 

Attuazione di una nave quando procedono alla verifica della conformità” spiega 
Hinchliffe.  

 
L’ICS afferma che progressi concreti sono stati anche fatti dagli stati membri 

sulla bozza di linee-guida riguardo all’attuazione coerente, alla rendicontazione 
inerente alla indisponibilità dell’olio combustibile, alle questioni inerenti alla 

verifica ed agli emendamenti alle linee-guida per il Controllo Statale sui Porti.  
 

L’ICS è anche lieta perché l’accordo prevede l’applicazione al 95% del fattore di 
fiducia nell’ISO 4259 rispetto ai campioni di olio combustibile a bordo utilizzati 

per la verifica della conformità, conservando nel contempo l’attuale limite 
assoluto dello 0,50% per il campione MARPOL che viene prelevato nel corso del 

rifornimento di bunker.  
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L’ICS afferma che questo dovrebbe contribuire ad evitare potenziali scenari in 

cui il campione prelevato durante il bunkeraggio riceva un risultato del test 
accettabile solo per il carburante in uso constatato non conforme.  

 

“È ovviamente necessario altro lavoro per far fronte completamente alle 
importanti questioni sollevate dal settore, ma il consueto spirito di 

collaborazione dell’ISO ci ha portato tutti notevolmente più vicini al 
conseguimento di una tranquilla attuazione a gennaio 2020” dichiara Peter 

Hinchliffe.  
 

“Nel corso dell’ultima recente riunione dell’IMO, è stato ancora una volta 
chiarito che non esiste assolutamente alcuna possibilità che la scadenza legale 

per l’attuazione venga rinviata.  
 

È pertanto di estrema importanza che le compagnie di navigazione ed i 
noleggiatori procedano alla propria pianificazione dell’attuazione senza ritardo”.  

 
Tenendo conto delle decisioni prese dagli stati membri dell’IMO a metà mese, 

compreso il modulo per i Piani di Attuazione specificamente dedicati alle navi, 

l’ICS sta ora sviluppando una guida dettagliata sull’attuazione del limite allo 
zolfo a livello globale, che metterà a disposizione degli armatori attraverso le 

organizzazioni armatoriali proprie associate nel corso delle prossime settimane. 
 

(da: hellenicshippingnew.com, 18 luglio 2018) 
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
LA CINA POTREBBE RIVOLGERSI MAGGIORMENTE AL BLOCCO 

COMMERCIALE DELLA VIA DELLA SETA SE LE RELAZIONI CON GLI 

STATI UNITI DOVESSERO PEGGIORARE   
 

Secondo una eminente consulente in materia di logistica, un esito della sempre 
più seria guerra dei dazi fra Cina e Stati Uniti potrebbe essere il rafforzamento 

del blocco commerciale in corso di realizzazione attorno all’iniziativa cinese 
della Via della Seta. 

 
Il progetto della Via della Seta, meglio noto come OBOR (One Belt One Road, 

ovvero Un Passante Una Via) e che riguarda molteplici direttrici di traffico 
marittime e terrestri, adesso comprende in sé almeno 70 paesi, 4,4 miliardi di 

persone e circa il 60% del PIL globale.  
 

Secondo Cathy Roberson, fondatrice e capo analista della ditta di consulenze 
con sede negli Stati Uniti Logistics Trands & 

Insights, l’OBOR potrebbe essere irrobustito dal 

protezionismo statunitense.  
 

“Anche se fra gli obiettivi dell’OBOR c’è quello di 
spedire le merci cinesi ad un pubblico più vasto, 

esso potenzialmente comporterebbe un grande 
blocco economico di scambi fino alla 

conseguenza di lasciare potenzialmente nei guai 
gli Stati Uniti in termini di traffici globali” ha 

affermato.  
 

“Jin-Yong Cai, ex responsabile della International 
Finance Corporation, nota ulteriormente che il progetto inoltre puntellerà 

l’economia cinese nei confronti di qualsiasi potenziale rallentamento della 
domanda dall’Europa o dagli Stati Uniti”. 

 

L’OBOR comprende diverse tratte terrestri che collegano l’Asia orientale con 
l’Europa via Russia, Kazakhistan, Iran e Turchia con future tratte alla volta 

dell’Africa.  
 

Via mare l’OBOR adesso collega porti asiatici, mediorientali, africani ed europei 
e ha incoraggiato la Cosco appartenente allo stato ad investire in operazioni 

portuali in Spagna, Grecia, Italia e Belgio.  
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L’iniziativa ha decisamente rimodellato le filiere distributive e ridisegnato le 
direttrici di traffico” afferma la Roberson.  

 

“Poiché lo strappo fra Cina e Stati Uniti aumenta, entrambi i paesi guarderanno 
a soluzioni alternative per far fronte alle esigenze delle proprie popolazioni.  

 
La Cina ha già dirottato alcune delle proprie importazioni agricole dagli Stati 

Uniti a paesi come il Brasile, incoraggiando nel contempo i propri agricoltori a 
coltivare di più”.  

 
La crescita dei servizi ferroviari fra Asia ed Europa è stata sensazionale dal 

2011 con molteplici 3PL che hanno varato nuovi servizi e con paesi dell’Europa 
orientale così come la Germania che sono divenuti importanti ubicazioni per 

magazzini e capacità dell’ultimo miglio al fine di soddisfare le esigenze 
dell’OBOR.  

 
“I fornitori di commercio elettronico cinesi Alibaba e JD.com stanno utilizzando 

la ferrovia e piazzando magazzini lungo la tratta per movimentare le merci fra 

le varie regioni” afferma la Roberson.  
 

“All’inizio di quest’anno, Alibaba ha inaugurato la propria sede centrale del 
progetto della Via della Seta a Xi’an, capoluogo della provincia nordoccidentale 

cinse di Shaanxi.  
 

Essa è stata progettata quale hub strategico di Alibaba in relazione alle zone 
occidentali della Cina e della Fascia Economica della Via della Seta.  

 
Vengono allestite buone filiere distributive per far fronte, nei limiti del 

possibile, agli impatti economici e politici come i dazi.  
 

Tuttavia, con il ridisegnamento della vecchia Via della Seta e la sua espansione 
secondo la sensibilità politica globale, sembra che le filiere distributive stiano 

passando dal livello globale a quello regionale, istituendo così nuove direttrici 

di traffico e nuove domande”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 26 luglio 2018)   
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

SECONDO LA WOOD MACKENZIE LE REGOLE CINESI PIÙ RIGOROSE 

SULLE EMISSIONI DEL TRASPORTO MARITTIMO SONO UNA MANNA 
PER LA CONFORMITÀ ALLA IMO 2020 

 
La ditta di consulenze Wood Mackenzie ha affermato il 24 luglio che le regole 

più rigorose sulle emissioni del trasporto marittimo attorno alla linea costiera 
della Cina a partire dall’inizio del prossimo anno sono un chiaro segnale del 

fatto che la seconda economia mondiale si adopererà per una conformità del 
100% quando avrà inizio il limite alle emissioni di zolfo globali nel 2020.  

 
Il 9 luglio il Ministero dei Trasporti cinese ha annunciato che avrebbe esteso le 

proprie ECA (Zone di Controllo delle Emissioni) per includervi l’intera linea 
costiera del paese dal 2019.  

 
Le ECA della Cina limitano allo 0,5% il contenuto solforoso del carburante che 

le navi possono consumare mentre 

operano al loro interno. 
 

“Le più rigorose politiche della Cina 
per le specifiche del carburante 

marittimo svolgeranno senza 
dubbio un ruolo importante 

nell’adeguamento al limite allo 
zolfo globale fissato dall’IMO 

(International Maritime 
Organization)” afferma Yujiao Lei, 

consulente della Wood Mackenzie.  
 

Nel contesto del proprio impegno a livello mondiale finalizzato a combattere 
l’inquinamento atmosferico derivante dal settore marittimo, l’IMO ha stabilito 

che ridurrà il contenuto solforoso del carburante che le navi possono 

consumare sino allo 0,5% entro gennaio 2020, rispetto al 3,5% attuale.  
 

Ma le questioni in ordine a come l’IMO porrà in atto le regole ed assicurerà la 
conformità  hanno fatto aumentare l’incertezza da quando esse sono state 

annunciate nel 2016.  
 

Peraltro, alla luce del ruolo della Cina nel mercato del trasporto marittimo 
mondiale per le derrate ed i contenitori, così come del gran numero di navi 

internazionali e nazionali che fanno scalo pressi i suoi porti, “le nuove regole 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ5-PymrzcAhXDC-wKHSjkCJIQjRx6BAgBEAU&url=http://gcaptain.com/chinas-stricter-rules-on-shipping-emissions-seen-as-a-boon-for-imo-2020-compliance/&psig=AOvVaw1NFDbfY31gEuhXoFmvrlCX&ust=1532675384531547
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potrebbero essere significative” afferma il consulente della Wood Mackenzie 

Yujiao Lei.  
 

Per i caricatori, tuttavia, ci si aspetta che l’impatto delle nuove ECA sia limitato 

al breve termine.  
 

“L’estensione delle ECA cinesi nel 2019 avrà un impatto minimo (per le zone 
marine) poiché gran parte del traffico marittimo è attualmente concentrato 

nelle ECA attuali” afferma Lei.  
 

Inoltre, le ECA cinesi raggiungono solo le 12 miglia nautiche dalla costa e le 
navi in genere tendono a rallentare approssimandosi alla costa, di modo che il 

consumo di carburante in queste zone è minimo, dichiara Lei.  
 

Ambizioni di bunkeraggio  
 

A detta di Lei, ci saranno aspetti più positivi per la domanda di diesel dalle 
zone costiere della Cina alla fine dl 2020, quando il limite globale allo zolfo 

dell’IMO sarà effettivo.  

 
Le estensioni delle ECA cinesi giungono nel contesto dell’impegno governativo 

a trasformare alcuni dei propri principali porti in centri di rifornimento di 
carburante, ovvero bunkeraggio, mediante l’istituzione di zone franche a 

Zhoushan e Hainan.  
 

“Mediante la generazione di questa domanda, il governo cinese non solo crea 
un’industria del bunkeraggio ma fornisce altresì una soluzione per la propria 

eccedenza di diesel dell’industria della raffinazione” afferma Lei.  
 

Queste ambizioni potrebbero giungere a spese di Singapore, il maggiore centro 
mondiale di rifornimento di carburante marittimo.  

 
“Una domanda aggiuntiva di carburante marittimo in Cina per rispettare le 

regole dell’IMO porrà altresì il paese molto vicino a Singapore in termini di 

domanda complessiva di carburante marino” sostiene Lei.  
 

“Ci aspettiamo che 90.000 barili al giorno (circa 5 milioni di tonnellate) di 
domanda di bunker passino da Singapore alla Cina nel 2020 per il trasporto 

marittimo internazionale” ha detto Lei.  
 

(da: hellenicshippingnews.com/reuters.com, 25 luglio 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 
 

 
 

 
 

LA ECO MARINE POWER PUBBLICA LE CONCLUSIONI PRINCIPALI DI 

UNO STUDIO SULL’ENERGIA SOLARE 
 

Al termine di un approfondito progetto di studio, la EMP (Eco Marine Power) ha 
pubblicato alcune delle principali conclusioni correlate all’uso dell’energia solare 

sulle navi ed alla selezione ed installazione del relativo equipaggiamento.  
 

Tale studio è stato elaborato nel corso di un periodo quinquennale e 
comprende l’installazione di un sistema di collaudo sul traghetto ro-ro ad alta 

velocità Blue Star Delos,  diverse ispezioni su navi, analisi supportate da 
computer, oltre ad una valutazione dei diversi equipaggiamenti in un 

laboratorio di prova ed anche un’area di valutazione all’aperto.  
 

La progettazione del sistema complessivo utilizzata come base per lo studio è 
stata la Aquarius Marine Solar 

Power della EMP. 

 
Questo sistema incorpora un 

hardware omologato ed è in grado 
di fornire una fonte stabile ed 

affidabile di energia priva di 
emissioni a bordo delle navi oppure 

potrebbe essere utilizzato quale 
sistema energetico di emergenza di 

riserva.  
 

Lo studio ha riguardato una gamma di tematiche fra cui la progettazione del 
sistema, le prestazioni del sistema, la metodologia di installazione, la selezione 

dell’hardware ed una revisione delle tecnologie fotovoltaiche di grado marino. 
 

Di seguito si riportano alcune delle conclusioni principali dello studio:  

 
 La tipologia del miglior modulo fotovoltaico più adatto ad un progetto 

strutturato su nave può variare a seconda del numero di fattori fra cui 
l’ubicazione in cui i moduli verranno installati.  

 
In alcuni casi moduli fotovoltaici di diverse tipologie e/o tecnologie 

potrebbero essere richiesti in diverse località.  
 

https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2018/07/brdhfKJGBJKgbju6BJGjugkh2bkjvgjk2.jpg
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 Occorre concentrare particolare attenzione sul modo in cui i moduli 

fotovoltaici vengono installati e montati.  
 

Al fine di ottenere i migliori risultati si dovrebbero utilizzare strutture di 

grado marino di speciale progettazione adatti all’uso su nave.  
 

 Tecnologie di batterie al piombo regolate da valvole ad alta qualità sono 
adatte a progetti solari basati su nave. 

 
Queste batterie sono convenienti e richiedono pochissima manutenzione 

costante. 
 

 I metodi di installazione suggeriti dai produttori di moduli fotovoltaici 
potrebbero non essere adatti alle navi ed in alcuni casi potrebbe essere 

richiesta la personalizzazione del modulo fotovoltaico.  
 

 Dovrebbe essere incluso un sistema di monitoraggio omologato in presenza 
di qualsiasi sistema energetico basato su nave. 

 

Sulla base di queste ed altre conclusioni risultanti dallo studi, la EMP ha 
intrapreso un certo numero di iniziative fra cui i miglioramenti del prodotto, 

con alcuni elementi essenziali descritti di seguito:  
 

 Sono stati sviluppati moduli fotovoltaici e kit per strutture ad alta qualità 
personalizzati. 

 
Diversi tipi sono disponibili ed ogni tipo viene modificato a richiesta allo 

scopo di adattarlo ad un particolare tipo di nave o ad una particolare 
applicazione.  

 
 I pacchetti di batterie al piombo regolate da valvole che utilizzano batterie 

omologate sono stati distribuiti in collaborazione con la The Furukawa 
Battery Company. 

 

Questi pacchetti di batterie includono kit per strutture di batterie facili da 
assemblare che semplificano il processo di installazione e riducono i costi.  

 
 Il processo di personalizzazione dei moduli fotovoltaici e le strutture di 

montaggio è stato raffinato ed ora sarà portato avanti per lo più ad 
Onomichi, in Giappone, in collaborazione con la Teramoto Iron Works.  

 
 Caratteristiche di avviso e monitoraggio delle prestazioni sono state aggiunte 

all’Aquarius MAS (Sistema di Gestione ed Automazione Aquarius).  
 

 La EMP darà il via ad un processo di certificazione per moduli fotovoltaici 
selezionati sulla base di una revisione delle specifiche, dei collaudi e della 

valutazione delle loro prestazioni. 
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Commentando in ordine al completamento dello studio, Greg Atkinson, 

responsabile della tecnologia alla Eco Marine Power, ha dichiarato: “Abbiamo 
conseguito molti spunti apprezzabili circa la progettazione, l’installazione e 

l’uso dell’energia solare sulle navi nel corso degli ultimi 5 anni.  

 
Questi spunti sono stati utilizzati per rendere più sofisticati la progettazione del 

nostro sistema e la nostra offerta del prodotto e adesso siamo in procinto di 
impiegare sistemi commerciali”.  

 
La EMP espanderà inoltre la gamma di tecnologie in corso di valutazione presso 

la Onomichi MTTC e lavorerà con produttori selezionati di moduli fotovoltaici e 
pannelli solari allo scopo di ottimizzarli ulteriormente per le navi e l’uso in 

mare. 
 

(da: hellenicshippingnews.com, 17 luglio 2018)  
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

MERCATO DEL NOLEGGIO DI PORTACONTAINER A REPENTAGLIO A 

CAUSA DELLA DERIVA DEI VETTORI VERSO PESANTI PERDITE 
 

Mentre le linee di navigazione containerizzate devo far fronte all’impennata dei 
costi operativi, i recenti segnali secondo i quali esse si stanno preparando a 

sospendere dei servizi alla luce dell’indebolimento della domanda suggeriscono 
che anche le tariffe di nolo delle navi potrebbero essere messe sotto pressione.  

 
Secondo una nuova analisi della Drewry Maritime Research, le tariffe 

giornaliere di nolo delle navi sono “calate in modo significativo nel corso delle 
ultime settimane dal momento che i vettori hanno reagito ai conti in rosso 

sospendendo un certo numero di servizi, svincolando alcune navi riportate sul 
mercato libero, ma esse restano notevolmente più alte rispetto ad un anno fa”.  

 
Le cifre della Drewry mostrano come, nel primo trimestre di quest’anno, le 

tariffe di noleggio in ordine a tutte le dimensioni 

siano state in rialzo del 50% su base annua ed 
abbiano guadagnato ulteriormente ad aprile ed a 

maggio “sino a raggiungere picchi visti per 
l’ultima volta alla metà del 2015, mentre secondo 

quanto riportato da alcuni broker i prezzi 
giornalieri per le classiche navi panamax sono 

stati fissati a circa 13.000 dollari USA”.  
 

Ma anche se potrebbe darsi che gli armatori 
abbiano accolto favorevolmente un mercato del 

noleggio più solido, la Drewry avverte che esso 
presenta altresì notevoli problematiche per il loro modello aziendale.  

 
“Le perdite finanziarie in cui sono incorsi i vettori marittimi dovrebbero 

costituire una preoccupazione per gli armatori indipendenti” ha affermato.  

 
“Il rischio di inadempimento in un contratto di noleggio aumenta quando i 

vostri clienti sono in rosso. 
 

Anche se non immaginiamo una ripetizione del fallimento della Hanjin 
Shipping, perdite prolungate in effetti fanno aumentare le possibilità che i 

vettori riconsegnino le navi noleggiate alla scadenza del contratto” ha 
aggiunto.  
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Tuttavia, è stato altresì suggerito che gli armatori non operativi potrebbero 

essere più al riparo dalle difficoltà finanziarie dei vettori rispetto a prima, dal 
momento che molte delle loro navi sono impiegate nei traffici in cui si 

riscontrano cospicui volumi e dove i vettori hanno poche opzioni in termini di 

dimensioni e tipi navali.  
 

Ad esempio, i traffici Asia-Australasia sono dominati dalle navi nella classica 
fascia delle panama da 4.000 TEU, che attualmente sta assistendo ad una 

crescita dei volumi del 6,5%, mentre i traffici Asia-Europa in direzione ovest 
sono dominati dalle grandissime portacontainer appartenenti ai vettori e hanno 

visto i loro volumi diminuire dell’1%.  
 

I piani dei vettori finalizzati all’introduzione di navi più grandi nei circuiti Asia-
Australasia tuttavia potrebbero inficiare tale situazione.  

 
“Poiché il mercato del noleggio è più orientato verso navi di dimensioni minori 

ed intermedie, l’eccesso di offerta di unità più grandi è più isolata dai traffici in 
cui dominano le navi degli armatori” afferma la Drewry.  

 

“Tuttavia, l’introduzione di nuove mega-navi nel corso della prima metà 
dell’anno in effetti rappresenta una minaccia per il mercato del noleggio, dal 

momento che intensifica il processo di trasferimento a cascata (che avviene 
quando le navi esistenti fanno largo alle unità di nuova costruzione venendo 

trasferite ad un altro traffico) che potenzialmente stempera l’equilibrio fra 
domanda ed offerta dei traffici intermedi che sono più favorevoli al mercato del 

noleggio”. 
 

I vettori hanno adottato strategie di noleggio assai diverse.  
 

La Drewry afferma che qualcosa come 2.450 portacontainer in servizio 
appartengono ad armatori non operativi, per complessivi 9,6 milioni di TEU che 

costituiscono il 44% della flotta mondiale.  
 

La MSC dispone del “maggior gruppo di navi noleggiate, con circa 400 unità 

che concentrano 1,8 milioni di TEU e che rappresentano il 57% della sua flotta 
operativa complessiva”. 

 
Ma sia la Zim che la Yang Ming hanno noleggiato una percentuale più alta delle 

proprie flotte: rispettivamente il 72% ed il 64%.  
 

“Avere una grande composizione noleggiata non è necessariamente una cosa 
negativa” nota la Drewry.  

 
“Alcuni vettori semplicemente preferiscono la flessibilità per potere entrare ed 

uscire dai traffici quando gli conviene, evitando altresì nel contempo l’esborso 
di capitale iniziale per l’acquisizione delle navi.  
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Tuttavia, essere maggiormente dipendenti da navi noleggiate al fine di 

effettuare i servizi significa che quelle linee di navigazione sono più esposte 
quando le tariffe di noleggio si incrementano, a seconda delle tariffe e dei 

periodi di definizione convenuti”.  

 
(da: theloadstar.co.uk, 16 luglio 2018)  
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TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

 

 
 

 
LA HMM ADERISCE AL DATABASE BOXTECH DEL BIC 

 

La linea di navigazione containerizzata coreana HMM (Hyundai Merchant 
Marine) è divenuta l’ultimo vettore ad unirsi al database globale per i 

contenitori BoxTech, che assicura l’accesso ai dati di oltre 11 milioni di unità.  
 

Dopo il recente ingresso dei vettori dell’alleanza 2M Maersk e MSC 
(Mediterranean Shipping Company), anche il dodicesimo vettore mondiale ha 

convenuto di caricare nel servizio la propria flotta containerizzata. Gestito 
senza fine di lucro dal BIC (Bureau International des Containers), affermato ed 

attivo partecipante allo sviluppo ed al mantenimento degli standard del 
settore, questo database in rapida crescita connette la comunità dello shipping.  

 
Utilizzando uno standard API, il database BoxTech assicura ai caricatori un 

accesso istantaneo alle 
caratteristiche tecniche di 

approssimativamente il 45% 

della flotta globale 
containerizzata, facilmente 

navigabile da un’interfaccia 
singola.  

 
La Corea è adesso specialmente ben rappresentata nell’ambito del BoxTech 

Global Container Database, dal momento che anche SM Line, Pan Ocean e CK 
Line hanno caricato le proprie flotte nel servizio. Anche altri importanti vettori, 

fra cui CMA CGM ed APL, hanno registrato la propria flotta, unitamente a 
centinaia di armatori ed operatori minori.  

 
Douglas Owen, segretario generale del BIC, afferma: “Siamo lieti di dare il 

benvenuto ad un altro dei vettori di punta nel BoxTech e siamo specialmente 
felici che la HMM si sia unita ai vettori della 2M sulla piattaforma.  

 

Ad ogni vettore che si aggiunge, il database diventa più prezioso per i 
caricatori, i depositi, i terminal, i fornitori di informatica e tutti coloro che 

desiderano utilizzare una singola richiesta API per le caratteristiche dei 
contenitori o semplicemente disporre di un singolo sito internet per ottenere 

informazioni sui container”.  
 

(da: porttehnology.org, 20 luglio 2018) 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrpdqg0q3cAhWHNOwKHbO9D7sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bic-boxtech.org/&psig=AOvVaw2gCTRh4Q_4if9ImmZYaJAr&ust=1532174845378789
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SICUREZZA E PROTEZIONE 
 

 
 

 
 

LE PERDITE NEL TRASPORTO MARITTIMO CONTINUANO A DIMINUIRE 

MA I NUOVI RISCHI INFORMATICI E CLIMATICI NONCHÉ IL PERENNE 
PROBLEMA DELL’ERRORE UMANO MINACCIANO I PROGRESSI SULLA 

SICUREZZA PERSONALE 
 

Secondo la Safety & Shipping Review 2018 della AGCS (Allianz Global 
Corporate & Specialty SE), le grandi perdite nel trasporto marittimo sono 

diminuite di oltre un terzo (38%) nel corso dell’ultimo decennio e questa 
tendenza al ribasso è continuata nel 2017.  

 
Peraltro i recenti eventi come la collisione della petroliera Sanchi e l’impatto del 

malware NotPetya sulla logistica portuale stanno a sottolineare che il settore 
del trasporto marittimo è messo alla prova da un certo numero di 

problematiche di rischio tradizionali ed emergenti.  
 

Sono state riferite 94 perdite complessive in tutto il mondo dello shipping nel 

2017, in ribasso del 4% su base annua (98), il secondo punto più basso degli 
ultimi dieci anni dopo quello del 2014.  

 
Il cattivo tempo, come i tifoni in Asia e gli uragani negli Stati Uniti, ha 

contribuito alla perdita di oltre 20 navi secondo la revisione annuale, la cui 
analisi parla di perdite relative al trasporto marittimo di oltre 100 tonnellate 

lorde.  
 

“Il calo della frequenza e della gravità delle perdite totali nel corso dell’ultimo 
anno continua la tendenza positiva dello scorso decennio.  

 
Le richieste di indennizzo assicurativo sono state relativamente benevole, 

riflettendo il miglioramento della progettazione nevale ed i positivi effetti della 
politica di gestione del rischio e della normativa sulla sicurezza personale nel 

corso del tempo” afferma Baptiste Ossena, responsabile prodotto globale 

responsabilità scafi e marittime alla AGCS.  
 

“Tuttavia, dato che l’uso di nuove tecnologie a bordo delle navi cresce, ci 
aspettiamo di assistere a cambiamenti in futuro nello scenario delle perdite 

marittime. 
 

Il numero di richieste di risarcimento più tecniche crescerà – come quelle 
relative ad incidenti informatici o a difetti tecnologici – oltre alle perdite 

tradizionali, come le collisioni o gli arenamenti”.  
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Ci sono molteplici nuove esposizioni a rischi per il settore del trasporto 
marittimo: le portacontainer sempre più grandi – più lunghe di quanto sia alto 

lo Empire State Building - presentano questioni come il contenimento degli 

incendi ed il salvataggio.  
 

Il cambiamento climatico apporta nuovi rischi per le rotte e le condizioni in 
rapido mutamento nelle acque dell’Artico e del Nord Atlantico presentano nuovi 

pericoli.  
 

La vigilanza sull’ambiente cresce poiché il settore cerca di ridurre le emissioni 
che apportano nuovi rischi tecnici e la minaccia di incidenti con danni alle 

macchine nel contempo.  
 

I caricatori continuano ad essere alle prese con la valutazione comparata fra 
vantaggi e rischi dell’incremento 

dell’automazione a bordo.  
 

L’attacco informatico NotPetya 

ha causato ritardi per i carichi e 
la congestione in quasi 

un’ottantina di porti, mettendo in 
evidenza la minaccia dei rischi 

informativi per il settore.  
 

Quasi un terzo delle perdite nel 
trasporto marittimo nel 2017 

(30) si sono verificate nella regione marittima della Cina meridionale, 
dell’Indocina, dell’Indonesia e delle Filippine, con aumento annuale del 25%, 

indotto dalle attività nelle acque vietnamite.  
 

Questa zona è stata il principale punto caldo delle perdite globali nell’ultimo 
decennio, inducendo alcuni commentatori dei media ad etichettarla come il 

“nuovo Triangolo delle Bermuda”.  

 
I principali fattori di perdite sono in realtà le condizioni meteorologiche – a 

novembre del 2017 il tifone Damrey ha causato sei perdite – i mari intasati e 
gli standard di sicurezza inferiori in alcune rotte nazionali.  

 
Al di fuori dell’Asia, il Mediterraneo orientale e la regione del Mar Nero hanno 

rappresentato il secondo principale punto caldo (17) seguiti dalle isole 
britanniche (8).  

 
Secondo le analisi della AGCS, c’è stato altresì un incremento annuo del 29% 

quanto agli incidenti riferiti per le acque del Circolo Polare Artico (71).  
 

Le navi mercantili (52) hanno costituito oltre la metà di tutte le navi perse 
globalmente nel 2017. 
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Le perdite relative a pescherecci e navi passeggere sono diminuite su base 
annua.  

 

Le rinfusiere hanno rappresentato cinque delle maggiori dieci perdite totali 
riportate per tonnellaggio lordo.  

 
La causa più comune di perdite globali resta il naufragio (affondamento) con 

61 eventi di questo tipo nel 2017.  
 

I blocchi e gli arenamenti si classificano al secondo posto (13), seguiti dei 
danni o guasti alle macchine.  

 
Le analisi mostrano come il venerdì sia il giorno più pericoloso in mare: 179 

perdite rispetto al totale di 1.129 riportate si sono verificate nel corso di questo 
giorno della settimana nell’ultimo decennio.  

 
Il venerdì 13 può davvero essere sfortunato: tre navi sono andate perdute in 

questo giorno nel 2012 fra cui la Costa Concordia, la più grande perdita 

assicurativa marittima di sempre.  
 

La nave più sfortunata dell’anno scorso è stata un traghetto passeggeri 
operativo nella regione del Mediterraneo orientale e del Mar Nero, coinvolto in 

sette incidenti in 12 mesi.  
 

Malgrado i decenni di miglioramenti alla sicurezza, il settore del trasporto 
marittimo non ha motivo di sedersi sugli allori.  

 
Gli incidenti mortali come quello della collisione della petroliera Sanchi nello 

scorso mese di gennaio e la perdita della El Faro nell’uragano Joaquin alla fine 
del 2015 continuano a verificarsi ed il comportamento umano ne è spesso un 

fattore scatenante.  
 

Si stima che dal 75% al 96% degli incidenti nel trasporto marittimo siano 

dovuti all’errore umano (AGCS, Safety & Shipping 1912-2012 From Titanic to 
Costa Concordia). 

 
Esso si trova anche dietro al 75% delle 15.000 richieste di risarcimento nel 

settore della responsabilità assicurativa marittima analizzate dalla AGCS, per 
un costo di 1,6 miliardi di dollari USA (AGCS, Global Claims Review: Liability In 

Focus, 2017). 
 

“L’errore umano continua ad essere una importante causa scatenante degli 
incidenti” afferma il capitano Rahul Khanna, responsabile globale delle 

consulenze sul rischio marittimo alla AGCS.  
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“L’inadeguato supporto dal lato di terra e le pressioni commerciali hanno un 

importante ruolo da svolgere nella sicurezza marittima e nella esposizione al 
rischio.  

 

Orari con poco margine possono comportare un impatto negativo sulla cultura 
della sicurezza e nel processo decisionale”. 

 
Un migliore uso dei dati e delle analisi potrebbe essere di aiuto.  

 
A detta di Khanna, il settore dello shipping produce un sacco di dati ma 

potrebbe utilizzarli meglio, producendo riscontri ed avvisi in tempo reale. 
 

“Mediante l’analisi dei dati 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 possiamo ottenere 
nuovi approfondimenti in ordine al comportamento dell’equipaggio ed ai quasi-

incidenti in grado di identificate le tendenze.  
 

Il settore marittimo ha tratto lezioni dalle perdite in passato ma l’analisi 
previsionale potrebbe fare la differenza fra un viaggio sicuro ed un disastro”.  

 

Gli incidenti informatici come l’evento del malware globale NotPetya è stato 
una sveglia per il settore del trasporto marittimo.  

 
Molti operatori in precedenza pensavano di essere isolati rispetto a questa 

minaccia.  
 

“Man mano che la tecnologia di bordo aumenta, lo stesso fanno i rischi 
potenziali” afferma Khanna.  

 
Allo stesso tempo, le nuove leggi dell’Unione Europea come la NIS (Direttiva 

sulla Sicurezza della Rete e dei Sistemi di Informazione), che richiede che i 
grandi porti ed i servizi di trasporto marittimo riferiscano tutti gli incidenti 

informatici e commina sanzioni finanziarie, accentueranno le ricadute di ogni 
futuro guasto, doloso od accidentale.  

 

“L’attuale mancanza di rapporti sugli incidenti dissimula il vero quadro quando 
si tratta di rischi informatici nel settore marittimo” dichiara Khanna. 

 
“La direttiva NIS apporterà maggiore trasparenza in ordine alla portata del 

problema”.  
 

La lotta gli incendi sulle portacontainer continua: la capacità di trasporto di 
contenitori si è incrementata di quasi il 1.500% in 50 anni.  

 
Le odierne “mega-navi” creano nuove esposizioni al rischio e c'è stato un certo 

numero di incendi in mare negli ultimi anni.  
 

Le capacità di contrasto degli incendi non hanno necessariamente tenuto il 
ritmo delle dimensioni in aumento delle navi.  
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Il cambiamento climatico apporta nuovi rischi per le rotte: esso comporta 
pericoli derivanti dal ghiaccio per il trasporto marittimo, liberando nuove rotte 

commerciali in alcune zone ed incrementando nel contempo il rischio di 

ghiaccio in altre: oltre un migliaio di iceberg sono andati alla deriva nelle 
direttrici di traffico marittimo nel Nord Atlantico l’anno scorso (Pattugliamento 

Internazionale del Ghiaccio della Guardia Costiera degli Stati Uniti), creando 
potenziali pericoli di collisione.  

 
I volumi dei carichi nella rotta del Mare del Nord hanno raggiunto un livello 

record nel 2017.  
 

Le regole sulle emissioni comportano problemi: le stime suggeriscono che il 
livello delle emissioni del settore marittimo è alto quanto quello della 

Germania, cosa che ha spinto recentemente all’assunzione della promessa di 
ridurre tutte le emissioni del 40% a lungo termine, unitamente agli impegni 

esistenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di ossido di zolfo entro il 2020.  
 

Poiché il settore mira a soluzioni tecniche per conseguite questi scopi, 

potrebbero esserci correlate questioni inerenti al rischio in ordine ai motori ed 
al bunkeraggio di biocarburanti, così come alla formazione degli operatori.  

 
Trasporto marittimo autonomo e droni: è probabile che questioni legali ed 

inerenti alla sicurezza informatica ed a quella personale limitino per ora la 
crescita diffusa delle navi senza equipaggio.  

 
Il rischio di errore umano sarà ancora presente negli algoritmi del processo 

decisionale e nelle centrali di monitoraggio a terra.  
 

I droni ed i sommergibili hanno il potenziale per apportare un significativo 
contributo alla sicurezza personale nel trasporto marittimo ed alla gestione del 

rischio.  
 

Il loro futuro uso potrebbe includere la valutazione dell’inquinamento, le 

ispezioni alle cisterne delle navi mercantili, il monitoraggio dei pirati e la 
valutazione delle condizioni delio scafo di una nave in occasione di un incidente 

di arenamento.  
 

(da: shipmanagementinternational.com, 18 luglio 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 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. 

 

 


