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NOTIZIE C.I.S.CO. 

 

 

 
 

 
ASSOLOGISTICA PREMIA I FRATELLI MORANDI 

 

In occasione dell’assegnazione del Premio Logistica 2018 da parte del socio 
C.I.S.Co. Assologistica, un riconoscimento particolare è stato quello he ha visto 

come protagonista la ditta anconetana Fratelli Morandi & C. S.r.l., anch’essa 
socio C.I.S.Co. 

 
Lo scalo di Ancona, in attesa dell’applicazione del progetto waterfront, sta 

cercando di cambiare pelle acquisendo 
nuovi spazi fondamentali per rendere vitale 

il polmone lavorativo non solo della città, 
ma dell’economia di tutta la regione. 

 
In tale contesto si inquadra l’iniziativa della 

ditta guidata da Andrea e Chiara Morandi, 
che ha acquisito un’area di circa 10.000 m2 

all’interno della ex Tubimar in concessione 

per quattro anni, con un investimento 
superiore al milione di euro. 

 
Il deposito fungerà anche da magazzino 

doganale e le merci vi sosteranno in attesa dello sdoganamento. 
 

Andrea Morandi, che ricopre altresì la carica di presidente degli agenti 
marittimi di Ancona, ha dichiarato: “Questo premio mi riempie di orgoglio e ci 

spinge ad andare avanti su questa strada. 
 

La logistica è vitale, specie in un porto naturale come quello di Ancona, sempre 
a caccia di nuovi spazi”.  

 

(fonte: Il Resto del Carlino – Ancona, 28 ottobre 2018)  
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PORTI 
 

 
 

 
 

IL PORTO DI VALENCIA APPROVA UN’ESPANSIONE DA 1,2 MILIARDI 

DI EURO 
 

Il consiglio di amministrazione della PAV (Autorità Portuale di Valencia) ha 
approvato in via transitoria le condizioni inerenti ad una gara d’appalto per la 

costruzione e l’effettuazione delle operazioni di un nuovo terminal container da 
5 milioni di TEU in un ampliamento settentrionale del porto.  

 
La realizzazione di questa infrastruttura, che avrà un’area di lungomare  

adiacente e compatto di quasi 137 ettari, presupporrà un investimento di circa 
1,2 miliardi di euro fra contributi pubblici (400 milioni di euro) e privati (800-

900 milioni di euro).  
 

Il presidente della PAV Aurelio Martínez afferma che il progetto sarebbe “quello 
più importante del porto” negli anni a venire  

in quanto “degli altri progetti non ce ne sarà 

nessuno a comportare 1,2 miliardi di euro di 
investimento”.  

 
Martínez ed il direttore generale della PAV 

Francesc Sánchez ritengono che il 
potenziale aumento dei traffici 

containerizzati collocherà l’area portuale fra 
le prime tre in Europa.  

 
Il terminal è progettato per trarre vantaggio 

dai punti di forza di Valencia quale porto di importazione/esportazione e di 
transito e per accogliere l’atteso incremento dei traffici containerizzati da qui al 

2050.  
 

Sánchez aggiunge che “un terminal non si realizza all’improvviso” e che la 

nuova proposta è “la conseguenza di un’analisi ben condotta del mercato” della 
capacità degli attuali terminal, delle previsioni su domanda, trasporto merci e 

trasbordo, delle dimensioni – allo scopo di poter disporre in futuro di capacità 
per fornire servizi alle navi più grandi – e dei collegamenti intermodali.  

 
Ho poi affermato che un’analisi prudente delle attuali linee di tendenza del 

settore stima che il porto potrebbe avere un problema quanto alla capacità fra 
sei o sette anni.  
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Il futuro terminal container dell’ampliamento a nord del porto di Valencia avrà 

una banchina d’ormeggio lunga sino a 1.970 metri con un pescaggio di 20 
metri lungo banchina ed un canale d’accesso dal mare profondo 22,5 metri.  

 

La PAV realizzerà il collegamento stradale e ferroviario del lotto con la rete 
generale del porto.  

 
Coloro che parteciperanno alla gara d’appalto per la costruzione e 

l’effettuazione delle operazioni di questa infrastruttura potranno offrire le 
dimensioni del terminal adatte al loro piano aziendale che deve includere 

almeno ed al massimo suo sviluppo 800 metri di linea d’ormeggio e 49 ettari.  
 

Agli attuali operatori “viene richiesto di incrementare la capacità del terminal 
esistente” del 50% e di “riconsegnare l’attuale concessione” da apportare alla 

gara d’appalto.  
 

Come “terminal del futuro” un suo requisito è quello di avere la possibilità di 
essere automatizzato al 100% per il carico e lo scarico di contenitori, nonché 

per effettuare servizi ai camion ed alla ferrovia.  

 
Ad un terminal ferroviario è anche richiesto di garantire la protezione 

dell’ambiente.  
 

A Martínez piacerebbe assegnare il progetto di costruzione prima di giugno 
2019 e di effettuare la valutazione della prima fase entro due anni.  

 
Il periodo della concessione è fissato in 35 anni per le proposte di occupazione 

parziale, con la possibilità di raggiungere 50 anni, ed in 50 anni per chi 
propone un’occupazione completa.  

 
L’approvazione definitiva da parte del consiglio di amministrazione affinché il 

progetto possa procedere sarà data a novembre. 
 

(da: container-mag.com, 23 ottobre 2018)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 
FORNITURE NAVALI: LA TECNOLOGIA CHE TRASFORMA 

L’APPROVVIGIONAMENTO 

 
La tecnologia sta trasformando il modo in cui gli operatori marittimi possono 

procurarsi ed ordinare le forniture per le proprie navi ed un numero sempre 
maggiore di fornitori sta investendo nei software richiesti per 

l’approvvigionamento elettronico.  
 

Uno di tali progetti consiste nell’introduzione di un nuovo portale per i clienti da 
parte della WSS (Wilhelmsen Ships Service), che a quanto pare ridurrà 

drasticamente i tempi di risposta al cliente.  
 

Lanciato in occasione della fiera commerciale SMM ad Amburgo il mese scorso, 
il portale per i clienti FRED (Framework for Enterprise Data) fornirà ai clienti 

della WSS su domanda una panoramica finora per lo più mai vista di tutte le 
loro transazioni.  

 

Come afferma Nakul Malhotra, vice presidente soluzioni e marketing della 
Wilhelmsen Ships 

Service: “Che si tratti di 
una banca online o di 

commercio elettronico, 
come consumatori diamo 

per scontato di poter 
accedere ai dettagli del 

nostro account, ovvero di 
poter effettuare 

ordinazioni ovunque ed in 
ogni momento premendo solo alcuni tasti. 

 
Ma il trasporto marittimo, quale settore, è normalmente più lento a 

comprendere e sfruttare efficacemente la potenza delle nuove tecnologie.  

 
Ci siano concentrati su tale cambiamento e specialmente quando esso può 

trasformare totalmente  le esperienze e le interazioni dei nostri clienti”.  
 

Aggiunge: “La FRED ci riguarda essendo in grado di personalizzare ciò che 
davvero vogliamo vedere.  
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Abbiamo bisogno di iniziare a portare quello a cui siamo abituati come 

consumatori nel nostro mondo B2B.  
 

Cosa ancora più importante, abbiamo bisogno di assicurarci che il settore 

marittimo ci entri nel 2018”.  
 

Sviluppata dalla Divisione Prodotti Marini della Wilhelmsen Ship Services, la 
piattaforma integrata FRED mette in grado i clienti di accedere in sicurezza alla 

informazioni relative alle proprie transazioni, comprese le fatture, le bolle di 
accompagnamento, la propria storia delle ordinazioni e di vedere l’attuale stato 

di consegna delle ordinazioni.  
 

Essa inoltre consente ai clienti di recuperare i certificati per prodotti come i 
cavi, oltre a fornire una panoramica istantanea di quali cilindri ci sono a bordo 

e dove.  
 

Le numerose telefonate ed e-mail che normalmente ci vogliono per seguire le 
ordinazioni attauli, le fatture, i certificati, ovvero per ottenere una rassegna 

delle transazioni diventeranno una cosa del passato, abbattendo i tempi e 

l’impegno necessari da giorni ed ore a minuti.  
 

Il portale consente ai clienti di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno 
ovunque ed ogni qualvolta ne abbiano bisogno attraverso un computer od un 

telefono cellulare, ed assieme ai dati delle transazioni la FRED è 
congenitamente dotata di impostazioni di allarme inerenti allo stato delle 

ordinazioni od all’impiego come l’evidenziazione che i cilindri sono a bordo da 
un lungo periodo.  

 
C’è anche un struttura di chat ad attivazione vocale in cui i clienti possono fare 

domande relative alle attuali ordinazioni ed ottenere una risposta immediata.  
 

Afferma Malhotra: “La costituzione di applicazioni co-realizzate e promotrici di 
valore nonché facili da usare per l’uso degli strumenti FRED elimina i veri punti 

dolenti degli attuali meccanismi di transazione nella nostra attività ed in genere 

nell’intero settore”.  
 

Attualmente disponibile a rilascio limitato, lo sviluppo della FRED è costante, 
con i selettori della Cargo Hold Cleaning, la prossima generazione del 

Waterproof, lo strumento di registrazione e relazione sul trattamento delle 
acque della Wilhelmsen, nonché un ospite delle altre applicazioni e degli altri 

strumenti in preparazione.  
 

Malhotra è fermamente convinto che la FRED e le sue iterazioni diventeranno 
una parte inestimabile delle attività della Wilhelmsen.  

 
Afferma infatti: “La FRED è stata sviluppata come risposta diretta ai riscontri 

della clientela e pone rimedio ad un punto dolente consolidato e del tutto 
evitabile.  
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I data transattivi sulla domanda liberano un enorme quantitativo di tempo.  
 

Ma – cosa più importante – essa ci consente di fornire ai clienti una 

inestimabile idea delle specifiche esigenze e realizza efficienze correlate ai 
processi di pre-acquisizione, acquisizione e post-acquisizione per la gestione 

dei prodotti marittimi per i clienti.  
 

Si tratta di un enorme balzo in avanti per noi, per i nostri clienti e per il 
settore.  

 
Benvenuti nella nuova modalità per effettuare transazioni”.  

 
La digitalizzazione sta inoltre inducendo nuove attività sulla piattaforma di 

approvvigionamento marittimo elettronico ShipServ.  
 

Essa ha recentemente annunciato di avere consegnato una soluzione 
pienamente integrata alla società di logistica e forniture navali e d’alto mare 

Francois Marine Services, una partecipata del Northern Marine Group.  

 
La piena integrazione è stata realizzata per collegare il nuovo sistema ERP 

(Pianificazione Risorse Aziendali) della Francois Marine e consentirà alla società 
di incrementare le efficienze e la velocità di lavorazione di transazioni multiple, 

in risposta alle richieste di quotazione, così come di conservare i clienti e di 
procurarsi altre attività mediante tempi di lavorazione più rapidi.  

 
Mediante una completa integrazione con la ShipServ, la Francois Marine è in 

grado di rispondere alle richieste di quotazione e di quotare direttamente dal 
suo nuovo sistema ERP, consentendo alla società di automatizzare meglio 

l’esecuzione delle ordinazioni con i clienti attuali e quelli in prospettiva, così 
come di assicurare una maggiore visibilità ed un maggior controllo sull’intero 

processo.  
 

Si dice che anche gli errori manuali vengano notevolmente ridotti e la ri-

digitazione viene eliminata mentre si conseguono efficienze mediante il 
risparmio di tempo.  

 
La Francois Marine, che ha sede a Singapore e filiali in Corea del Sud, a 

Rotterdam ed a Shanghai, assicura un’ampia gamma di depositi navali, 
equipaggiamento marittimo e per giacimenti petroliferi, nonché materiali di 

consumo generici per tutti i tipi di nave, semisommergibili, autosollevanti e 
trivellatrici.  

 
Commentando l’accordo, Dominic Fernandez, amministratore delegato della 

Francois Marine, ha dichiarato: “La crescita della Francois Marine e la natura 
globale della nostra attività, così come i mercati in cui lavoriamo, rendono 

essenziale per noi poter disporre di funzioni di gestione operativa di supporto 
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allo stato dell’arte che siano collegate senza soluzione di continuità a tutti i 

nostri processi operativi.  
 

La piena integrazione della ShipServ alla nostra piattaforma è una parte 

importante al riguardo e ci mette in grado di avere un controllo reale sull’intero 
processo di richieste di quotazione e transazione degli ordini con i clienti e le 

opportunità future, comportando efficienze operative e nella tempistica.  
 

La nuova integrazione è anche un esempio di dove i fornitori dei settori 
marittimo e d’alto mare devono trarre vantaggio dagli sviluppi nella 

digitalizzazione, potenziando i servizi e le soluzioni che possono essere 
assicurati agli acquirenti”. 

 
(da: shipmanagementinternational.com, 12 ottobre 2018)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 
 

 
 

 
 

L’ATTRAVERSAMENTO FRONTALIERO FRA POLONIA E BIELORUSSIA: 

QUALI SONO LE ALTERNATIVE?      
 

Cinque attraversamenti frontalieri assicurano la movimentazione delle merci 
fra Polonia e Bielorussia.  

 
Ma questi attraversamenti frontalieri sono tutti operativi?  

 
E con quali capacità?  

 
Tali questioni ed altro ancora sono state affrontate in occasione della New Silk 

Road Conference, svoltasi il 27 settembre a Tilburg nei Paesi Bassi.  
 

Anche dopo la conferenza, i relatori specializzati hanno trovato il tempo di 
occuparsi delle domande cui non si è risposto nel tavolo di lavoro.  

 

Il presente articolo riunisce le domande più rilevanti e, cosa più importante, le 
risposte date dai fornitori di logistica, dagli operatori e dagli altri che hanno 

provato e testato il servizio ferroviario fra i due continenti.  
 

Tutti gli attraversamenti frontalieri fra Polonia e Bielorussia sono operativi e 
dotati di abbastanza capacità?  

 
Secondo la PKP Cargo, ci sono attualmente cinque punti di attraversamento fra 

i due paesi. 
 

Il più noto è quello di Malaszewicze–Brest. 
 

Secondo l’operatore polacco, si tratta dell’attraversamento più popolare, dotato 
di bastante capacità per movimentare i volumi. 

 

Attualmente il punto di frontiera è in grado di movimentare più di venti treni al 
giorno, ovvero 450.000 TEU all’anno.  

 
Con gli attuali volumi, esso dispone di più capacità di quanto sia richiesto e 

questo si incrementerà di quattro volte nel 2022, ha spiegato il vice direttore 
dell’Ufficio per la Promozione e le Relazioni con gli Investitori della PKP Cargo 

Andrzej Banucha.  
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Un po’ più a nord del suddetto popolare attraversamento ci sono 

Siemianovska-Svisloch e Kunitsa-Bruzhi.  
 

Entrambi questi punti di confine sono operativi, ognuno dei quali con capacità 

per movimentare quattro treni al giorno, 
ovvero 60.000 TEU all’anno.  

 
La UTLC effettua operazioni inerenti ad 

un servizio containerizzato fra Polonia e 
Cina via Bruzhi da agosto 2017.  

 
L’attraversamento frontaliero via 

Svisloch è meno conosciuto.  
 

Tuttavia, la RTSB ha dichiarato nel corso 
di un recente intervento di aspettarsi che 

i volumi a questo punto di frontiera crescano nel prossimo futuro.  
 

L’attraversamento più a nord  

 
L’attraversamento frontaliero più settentrionale sulla carta geografica è quello 

via Kaliningrad.  
 

Questo punto di frontiera è operativo e dotato di abbastanza capacità, spiega 
Vladimir Remizovich, responsabile di progetto alla UTLC ERA (United Transport 

and Logistics Company – Eurasian Railway Alliance).  
 

Il terminal intermodale è attualmente in grado di movimentare 16 treni al 
giorno, con una capacità di 450.000 TEU all’anno.  

 
Si stanno gradualmente sviluppando servizi lungo questa direttrice che offre 

anche un collegamento di cabotaggio marittimo alla volta di diversi paesi 
europei.  

 

La PKP Cargo menziona un quinto attraversamento frontaliero: quello di 
Czeremcha–Wyskolitowsk.  

 
Al momento questo punto d’ingresso non sembra essere utilizzato per il traffico 

eurasiatico.  
 

Sono disponibili poche informazioni riguardo a questo attraversamento 
frontaliero.  

 
Che cosa succede in caso di incidente sulla Nuova Via della Seta? C’è un piano 

per l’emergenza?  
 

Secondo Rob Brekelmans della New Silk Way Logistics, la semplice risposta a 
questa domanda è ‘no’. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxqK30yIreAhXEposKHYDnCaYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.belint.de/company/branches/malaszewicze/&psig=AOvVaw27SIvV1T-qKtURCnjIVcjj&ust=1539765808925967
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Poiché finora non esiste un piano per le emergenze in caso di turbative nella 
rete ferroviaria europea, non esiste tale piano nemmeno per la ferrovia fra 

Cina ed Europa, ha spiegato.  

 
“Se succedesse qualcosa, potrebbero esserci direttrici alternative, a seconda di 

dove avviene l’incidente.  
 

Ma questo comporterebbe ritardi” afferma Erik Groot Wassink della Nunner 
Logistics.  

 
Allo stesso modo, quando certe attività causano un ritardo presso il terminal, 

non c’è molto che si possa fare per accelerare il processo, sottolinea 
Brekelmans.  

 
“Bisogna solo aspettare il proprio turno”.  

 
Come vengono trattati i danni? E si verificano con regolarità?  

 

I danni non si verificano regolarmente, ma in effetti si verificano, affermano i 
fornitori di logistica.  

 
Tutti quanti spiegano di avere avuto a che fare con danni in precedenza.  

 
“Non accade molto spesso.  

 
Ma avvertiamo i clienti di mettere un maggiore impegno nell’imballaggio dei 

carichi dal momento che essi si muovono di più nel percorso di quanto avvenga 
nel trasporto merci marittimo” afferma Groot Wassink.  

 
“Non succede spesso, ma abbiamo assistito ad alcuni container che perdevano 

o a diffusioni da contenitori reefer.  
 

In tal caso, i danni dovranno essere compensati, cosa che rappresenta una 

questione complicata dal momento che gli spedizionieri generalmente non si 
assumono la responsabilità al di là di quella limitata ai sensi delle condizioni 

per la spedizione di merci” afferma Brekelmans.  
 

“Come New Silk Way Logistics, accettiamo la responsabilità per l’intero 
viaggio: dall’Europa all’Asia, su treno, camion ed altre modalità di trasporto 

coinvolte.  
 

Nel fare ciò, fondamentalmente fungiamo da operatori, ma poiché non 
disponiamo della trazione fungiamo da operatori solo sulla carta.  

 
Abbiamo sviluppato una lettera di vettura ferroviaria multimodale: un contratto 

che conferma questa responsabilità per il viaggio strada-rotaia e nel caso del 
pre-trasporto via mare od aria”. 
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Dal momento dell’attuazione di questo contratto, la società non ha ancora 
dovuto far fronte a danni.  

 

Il punto d’ingresso attraverso i paesi dell’Europa Orientale presenta una 
minaccia per i paesi dell’Europa Occidentale?  

 
La Slovacchia e l’Ungheria stanno acquisendo importanza sempre maggiore 

quali punti d’ingresso in Europa.  
 

I carichi vengono spediti via Ucraina ed entrano in Slovacchia via Dobra od in 
Ungheria via Zahony.  

 
Da lì, il viaggio continua in Austria, Repubblica Ceca od alla volta dei paesi più 

a sud in Europa.  
 

“Questo è un problema per i flussi diretti nei paesi occidentali.  
 

La Cina ovviamente è alla ricerca di direttrici alternative alla volta dell’Europa” 

ha commentato Roland Verbraak della GVT Logistics nel corso della 
conferenza.  

 
Ma secondo Brekelmans esistono opportunità per il fornitore europeo di 

logistica.  
 

“Più hub sorgono, più treni vengono effettuati fra Europa e Cina.  
 

Adesso possiamo raccogliere carichi dall’Europa Orientale”. 
 

Groot Wassink è d’accordo: “Questo ci avvantaggia, specialmente da quando 
avremo una nuova linea diretta da Amsterdam a Budapest. 

 
In tal modo, possiamo servire più destinazioni”.  

 

Che cosa succederà quando le sovvenzioni cinesi cesseranno di esistere?  
 

I volumi di traffico sulla Nuova Via della Seta dipendono molto dalle 
sovvenzioni cinesi e peraltro ci si aspetta che esse vengano abolite prima o poi 

dopo il 2020.  
 

Sebbene alcuni abbiano sostenuto che i servizi ferroviari fra Europa e Cina non 
saranno fattibili senza il supporto cinese, gli operatori logistici sono un po’ più 

positivi.  
 

“Solo i collegamenti stabili rimarranno in piedi: le linee con volumi sufficienti al 
momento” afferma Groot Wassink.  

 



14 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 ottobre 2018 

“La Nuova Via della Seta continuerà ad esistere fino a quando vi saranno 

volumi sufficienti di merci spedite ed equilibrio fra direzione est e direzione 
ovest” aggiunge Brekelmans.  

 

“Ma io ritengo che sarà così.  
 

Penso che il meccanismo di mercato farà la sua parte e che l’equilibrio ci sarà 
anche una volta terminate le sovvenzioni”. 

 
(da: railfreight.com, 16 ottobre 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

TRASPORTO STRADALE 
 

 
 

 
 

I CAMION MODULARI O “MOSTRUOSI” DI NUOVO IN GIOCO 

 
I legislatori europei stanno valutando l’idea di offrire nel contesto della prima 

normativa dell’Unione Europea inerente alla CO2 dei camion incentivi per 
camion di lunghezza eccezionale costituiti da rimorchi multipli.  

 
Risalendo al 2014, quando i responsabili della politica dell’Unione Europea 

stavano valutando la nuova normativa sulla progettazione dei camion, i veicoli 
modulari si erano trovati al centro del dibattito.  

 
Alcuni avevano detto che essi offrivano una soluzione semplice per tagliare i 

consumi di carburante e ridurre le emissioni di CO2.  
 

Gli oppositori li avevano definiti “camion mostruosi” affermando che essi 
presentano una minaccia letale per gli altri utenti della strada.  

 

Alla fine, un tentativo della Commissione Europea di consentire a questi 
camion a rimorchio multiplo di attraversare le frontiere dell’Unione Europea, 

piuttosto che tenerli confinati in pochi paesi selezionati che li permettessero a 
titolo di collaudo, era stata stroncata dai membri del Parlamento Europeo e 

dagli stati membri dell’Unione Europea.  
 

Ma i camion mostruosi sono tornati, questa volta volteggiando attorno ad una 
proposta finalizzata ad istituire i primi limiti dell’Unione Europea alle emissioni 

di CO2 dei camion.  
 

Questi veicoli multi-rimorchio, denominati EMS (European Modular Systems) 
da parte del settore degli autoveicoli, non sono menzionati nella proposta della 

Commissione Europea, portata avanti a maggio.  
 

Ma, in occasione di un evento di EUROACTIV sulla normativa riguardo alla CO2 

dei camion svoltosi a Bruxelles il 9 ottobre, Joachim Drees, amministratore 
delegato della MAN Truck & Bus, ha detto che al settore degli autoveicoli 

piacerebbe vedere che questi camion vengano incoraggiati nell’ambito di un 
approccio maggiormente integrato nella legislazione.  

 
Linde Haven, assistente del parlamentare europeo olandese del partito Verde 

Bas Eickhout che sta approntando la bozza di relazione sulla proposta, ha detto 
che a diversi gruppi politici in Parlamento piacerebbe anche assistere 

all’integrazione nel testo di tale provvedimento.  
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Supercrediti  
 

Tali camion potrebbero, ad esempio, essere utilizzati per la concessione di 

“supercrediti” finalizzati a rendere più facile il rispetto degli standard, allo 
stesso modo in cui viene concesso ai veicoli elettrici nella normativa dell’Unione 

Europea sulla CO2 delle automobili.  
 

“Quello che mi irrita è che si guarda solo ai produttori di camion e non ad un 
approccio integrato” afferma Drees che è anche il presidente del consiglio di 

amministrazione dell’associazione di categoria europea dei produttori di 
autoveicoli ACEA per quanto riguarda i veicoli commerciali.  

 
“Non si punta  a misure facili come gli EMS ed gli alettoni laterali.  

 
Solo con un approccio integrato potrei considerare possibile la proposta di 

riduzione delle emissioni”.  
 

L’amministratore delegato della MAN Truck & Bus ha sottolineato che nello 

stato tedesco del Baden-
Württemberg, una regione con 

molte imprese del settore degli 
autoveicoli e con un governo 

guidato dal partito dei Verdi, 
hanno introdotto un sistema 

per incoraggiare questi camion 
EMS e sono stati in grado di 

conseguire una riduzione del 
12% della CO2 rispetto ai 

camion consueti.  
 

Il dirigente ha dichiarato che gli piacerebbe vedere che la normativa 
prevedesse questa ed altre misure che diffondono la decarbonizzazione al di là 

dei meri produttori di veicoli, in modo tale da coinvolgere pure i fornitori di 

carburante, i trasportatori, gli autisti ed i clienti.  
 

Altri esempi di miglioramenti dell’efficienza che gli piacerebbe vedere inseriti 
nella normativa comprendono gli alettoni laterali, le gomme migliorate e 

l’allentamento delle limitazioni dell’uso della “marcia in colonna”, cioè di una 
lunga serie di veicoli a guida autonoma.  

 
Tuttavia, William Todts, direttore esecutivo del gruppo di azione Transport & 

Environment, ha detto che la normativa non dovrebbe prevedere l’integrazione 
di questi elementi straordinari.  

 
“Abbiamo bisogno di concentrarci – stiamo cercando di risolvere una questione 

particolare – sulle prestazioni di CO2 dei veicoli” afferma.  
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“Non dovremmo cercare di risolvere tutti i problemi con un provvedimento 

legislativo.  
 

Questo renderebbe le cose incredibilmente complesse”.  

 
Todts si è chiesto se sia pratico conteggiare questi camion a rimorchio multiplo 

come veicoli singoli, dal momento che essi vengono costantemente agganciati 
e riagganciati.  

 
“Si tratta della regolamentazione del veicolo.  

 
Un camion più lungo e più pesante in realtà emette più CO2 su base veicolare”. 

 
“Ma sarebbe lo stesso se stessimo a dire che un autobus produce tanto più 

emissioni quanto più gente c’è sull’autobus e che pertanto i veicoli per 
passeggeri sono più efficienti” risponde Drees.  

 
La questione è sul tavolo 

 

La Haven afferma che Eickhout “non è il più convinto sostenitore” 
dell’approccio EMS.  

 
“Ma la questione è sul tavolo e se ne terrà conto” ha detto.  

 
Ha poi aggiunto che Eickhout generalmente non è a favore dei supercrediti per 

qualche motivo.  
 

“Essi sarebbero potenzialmente in grado di far diminuire le emissioni 
complessive” afferma. 

 
“Ma abbiamo bisogno della necessaria flessibilità in termini di regolamento.  

 
Per ora le opzioni sono aperte”.  

 

Tutti e tre i partecipanti al tavolo di lavoro hanno affermato che è importante 
che la normativa venga concordata prima della fine dall’attuale legislatura 

entro sei mesi.  
 

Non farlo, comporterebbe il rischio di un ritardo per la normativa che 
renderebbe impossibile il previsto anno di riferimento 2019 per la riduzione 

delle emissioni. 
 

“I nostri cicli di sviluppo sono molto lunghi, vendiamo 50.000 camion all’anno” 
afferma Drees.  

 
“La questione principale ora è che non abbiamo la linea di partenza, che sarà 

disponibile solo nel 2020”.  
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Tuttavia, dato che il Parlamento ed il Consiglio voteranno ancora per diversi 

mesi, resta incerto se la Romania, che assumerà per rotazione la presidenza 
dell’Unione Europea il 1° gennaio prossimo, sarà in grado di concludere la 

pratica in appena tre mesi.  

 
In caso contrario, i primi limiti alle emissioni dei camion nell’Unione Europea 

potrebbero subire un ritardo di anni: se faranno o meno concessioni per i 
camion giganti.  

 
(da: euractiv.com, 10 ottobre 2018)  

  



19 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 ottobre 2018 

ANNO XXX 

 

TRASPORTO INTERMODALE 
 

 
 

 
 

LA GEODIS ESPANDE IL SERVIZIO STRADA-ROTAIA DALLA GERMANIA 

ALLA SPAGNA 
 

Il fornitore di logistica e spedizioni internazionali Geodis ha ampliato il proprio 
servizio strada-rotaia varato all’inizio di quest’anno per il trasporto di merci fra 

Hendaye alla frontiera franco-spagnola e Metz alla frontiera franco-tedesca.  
 

Introdotto a febbraio, da quest’estate la frequenza del servizio si è ampliata 
sino a cinque o sei treni alla settimana sulla direttrice.  

 
Unitamente ad un servizio locale ‘porta a porta’, “questa offerta alternativa  

riduce la congestione sulle strade europee così come l’impronta di carbonio del 
trasporto merci in questo corridoio” afferma la società.  

 
Il servizio è destinato alle imprese che esportano merci dalla Spagna e dal 

Portogallo al nord della Francia, alla Germania, ai paesi del Benelux ed a quelli 

dell’Europa Orientale, ovvero che importano da questi paesi per settori quali la 
distribuzione al dettaglio, quello automobilistico e l’industria.  

 
La Geodis fornisce la soluzione logistica da terminale a terminale attraverso 

una linea ferroviaria di 1.100 km fra Hendaye e Metz, con consegna locale su 
strada per il tratto finale.  

 
A lungo termine, è stato pianificato uno scalo intermedio presso la piattaforma 

logistica della Geodis di Bonneuil-sur-Marne.  
 

Il servizio comprende lo scarico e ricarico immediato della merce presso i suoi 
magazzini ubicati a ciascun capolinea della tratta, così come il trasporto merci 

da Metz ai punti di consegna finali nel Nord Europa o nella Penisola Iberica, 
utilizzando la propria flotta di veicoli.  

 

Olivier Royer, vice presidente esecutivo trasporto su strada della Geodis, stima 
che il servizio multimodale possa togliere dalla strada sino a 11.500 camion 

ogni anno.  
 

“Oltre alla carenza di autisti ed alla situazione di congestione stradale cui ci 
troviamo attualmente di fronte, assisteremo ad un vero e proprio impatto 

sull’impronta di carbonio del trasporto merci tra Francia e Spagna mediante 
una significativa riduzione delle emissioni di CO per tonnellata trasportata” 

sottolinea.  
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“Questa soluzione multimodale rende possibile acquisire flussi con tempi di  
viaggio simili a quelli del trasporto stradale.  

 

In tal modo garantiamo il trasporto di grandi volumi ad un costo ragionevole, 
eliminando nel contempo certi fattori 

come l’aumento dei prezzi del diesel, le 
fluttuazioni stagionali nel trasporto con 

veicoli pesanti o il costo dei viaggi di 
ritorno che normalmente affliggono il 

trasporto su camion”.  
 

È stato altresì allestito un sistema di 
rilevamento e gestione del trasporto 

merci per consentire ai clienti di 
apprendere l’ubicazione delle loro 

spedizioni in tempo reale.  
 

“La Geodis assicura inoltre ai suoi clienti un servizio garantito mediante 

l’offerta di un trasporto alternativo su strada con l’ausilio di 3.800 veicoli della 
flotta Geodis o dei propri partner di trasporto nel caso di incidente” afferma la 

società.  
 

La Geodis è presente in 67 paesi disponendo di una rete globale diffusa in 120 
paesi ed è prima in classifica in Francia, quarta in Europea e settima a livello 

mondiale. 
 

Essa impiega oltre 40.000 dipendenti in tutto il mondo e nel 2017 ha generato 
8,1 miliardi di euro di vendite.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 22 ottobre 2018)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 
 

 
 

 
 

C’È ARIA DI PESSIMISMO RIGUARDO ALLE INIZIATIVE DELL’IMO 

SULLA RIDUZIONE  DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA 
 

Lo slancio a sostegno delle iniziative finalizzate ad arginare le emissioni di gas 
serra del trasporto marittimo sembra essere giunto ad un punto morto, 

affermano fonti interne alla MEPC 73 (Commissione per la Protezione 
dell’Ambiente Marino) dell’IMO (International Maritime Organization) riunitasi a 

Londra in settimana.  
 

I gruppi di pressione ambientalisti avevano sperato che i piani per ridurre le 
emissioni di gas serra entro il 2023 adesso sarebbero stati avviati sul serio.  

 
Il segretario generale dell’IMO Kitack Lim ha dichiarato che la MEPC aveva 

approvato un programma di 
iniziative successive alla 

strategia iniziale concordata ad 

aprile.  
 

“Il programma lancia un chiaro 
segnale su come fare 

ulteriormente progredire la 
questione della riduzione delle 

emissioni di gas serra dalle navi 
entro il 2023” afferma Lim.  

 
“Sono convinto, con 

l’intensificazione del vostro impegno e con il supporto degli accordi operativi, 
che sarete in condizione di riuscire ad accelerare il ritmo delle azioni ed 

affrontare questa immane sfida globale”.  
 

Tuttavia, secondo una fonte di Loadstar interna alla MEPC, il Brasile, l’Arabia 

Saudita e gli Stati Uniti hanno rinnovato l’impegno di respingere i tentativi di 
ridurre le emissioni a livello dell’intero settore prima del 2023.  

 
“Parlando dei colloqui che sono iniziati la settimana scorsa, prima della MEPC, 

ci sono state aspettative in ordine al conseguimento degli obiettivi di strategia 
generale stabiliti ad aprile traducendoli in passi concreti” ha detto la fonte a 

Loadstar.  
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Tuttavia, dopo una settimana di discussioni, la bozza del documento non tratta 

nessuna delle misure specificamente nei particolari, né si è parlato della 
fissazione di una data per quando essi sarebbero stati discussi”.  

 

Ad aprile, l’adozione da parte dell’IMO di una strategia iniziale aveva stabilito 
che entro il 2023 essa avrebbe messo in atto misure per tagliare il livello delle 

emissioni di gas serra del 2008 di almeno il 50% entro il 2050.  
 

La fonte suggerisce che la formulazione della strategia iniziale aveva causato la 
discordia fra i membri dell’IMO, dato che una parte di essi l’avevano 

interpretata nel senso che non ci sarebbe stato bisogno di prendere 
provvedimenti fino al 2023.  

 
“Ciò ha comportato un bel po’ di pessimismo fra quei membri che credono nel 

cambiamento climatico e vorrebbero prendere iniziative immediate per 
affrontarne l’impatto sul trasporto marittimo” continua la fonte.  

 
“A quelli che negano il cambiamento climatico, questa ambiguità nel contesto 

della strategia iniziale ha procurato un bel po’ di felicità”.  

 
La strategia iniziale di aprile si riferisce ad una gamma di candidature di misure 

a breve, medio e lungo termine da far valutare all’IMO.  
 

Le misure a breve termine potrebbero essere definite e concordate fra il 2018 
ed il 2023; quelle a medio termine fra il 2023 ed il 2030; infine, quelle a lungo 

termine oltre il 2030.  
 

“Per come la vedo io, tutte le ambizioni svaniscono a causa della trasparenza 
interpretativa della strategia” continua la fonte.  

 
“Ed il motivo per cui essa è stata redatta in tal modo è stata l’esigenza di farla 

approvare per prima cosa, con obiezioni da parte dei summenzionati stati, 
segnatamente il Brasile, l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti”.  

 

Le pressioni per ridurre le emissioni si sono incrementate questo mese dopo 
una relazione del Gruppo di Lavoro Intergovernativo sul Cambiamento 

Climatico, che stabilisce che ci sono appena 12 anni prima che vengano fatti 
danni irreparabili.  

 
Nel corso delle discussioni della settimana scorsa uno dei relatori del Gruppo di 

Lavoro Intergovernativo ha voluto spiegare perché erano necessarie soluzioni a 
breve termine. 

 
“Questo ha immediatamente suscitato le obiezioni della delegazione saudita 

che ha messo in dubbio l’imparzialità del relatore sottolineando come egli sia 
anche un consulente delle Isole Salomone riguardo alla sua strategia sul 

cambiamento climatico” afferma la fonte.  
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“Anche se l’obiezione non è stata accolta, è indicativa del modo in cui tutto ciò 

che circonda il cambiamento climatico è giunto ad un punto morto che fa 
rabbrividire.  

 

Ogni speranza di cambiamento conseguito nell’immediato è stata vanificata: è 
proprio un caso di decesso per 1.000 coltellate”.  

 
(da: theloadstar.co.uk, 23 ottobre 2018)  
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LOGISTICA 

 

 

 
 

 
UNA RICERCA DELLA DHL DIMOSTRA COME IL 75% DELLE IMPRESE 

RITENGA CHE L’INVESTIMENTO IN TRASPORTO TERRESTRE 

SUPPORTERÀ DIRETTAMENTE LA CRESCITA DELLA PROPRIA IMPRESA        
 

La DHL, una importante impresa logistica mondiale, ha pubblicato il 10 ottobre 
il suo ultimo rapporto di ricerca sulla logistica del trasporto terrestre.  

 
Il rapporto rivela che la frenetica evoluzione in corso nel settore sta cambiando 

il modo in cui i caricatori pensano quando cercano una soluzione di trasporto. 
 

L’indagine a livello globale riguardo agli acquirenti ed operatori professionisti 
ha appurato che l’83% delle aziende 

desiderano pagare di più per servizi 
migliori ed a valore aggiunto dal 

momento che essi assicurano un 
ritorno quantificabile sui propri 

investimenti.  

 
“The Logistics Transport Evolution: 

The Road Ahead” è un rapporto della 
DHL Supply Chain, che utilizza i dati di 

una ricerca condotta dalla LRW 
(Lieberman Research Worldwide, LLC), 

commissionata dalla DHL al fine di identificare i fattori che stanno comportando 
effetti sulla logistica del trasporto terrestre e su come il settore si sta 

adattando alla nuova frontiera delle soluzioni disponibili.  
 

Il rapporto constata come in tutti i settori e tutte le regioni le imprese 
considerino sempre più il trasporto terrestre come qualcosa di più di un fattore 

tattico, poiché il 71% di loro adesso valuta che esso sia una componente 
strategica delle proprie attività.  

 

Le imprese convengono che ci sia una correlazione diretta fra il trasporto 
terrestre e le prestazioni aziendali e tre quarti di loro (75%) ritengono che 

investire tempo e risorse in trasporto terrestre contribuirà direttamente alle 
vendite aziendali.  

 
Javier Bilbao, responsabile trasporto globale nonché amministratore delegato 

per l’America Latina della DHL Supply Chain, afferma: “Il trasporto è senza 
dubbio un aspetto critico dell’ambiente imprenditoriale globale e queste 
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conclusioni indicano che le imprese di tutti i settori e mercati ora riconoscono il 

suo valore strategico.  
 

Abbiamo intrapreso questo studio per comprendere meglio che cosa le imprese 

esattamente si aspettino dai propri fornitori di servizi, sia oggi che domani. La 
nostra ricerca ci ha dimostrato che i clienti cercano sempre più soluzioni 

complete di portata globale dato che esse dispongono della capacità di 
risolvere un’ampia gamma di questioni e requisiti relativi al trasporto”. 

 
Gli spostamenti a livello mondiale nel contesto imprenditoriale vengono 

identificati come rivoluzionari nel panorama del trasporto terrestre. 
 

In particolare, la crescita esponenziale del commercio elettronico e le sue 
implicazioni per il servizio vengono identificati dal 65% delle imprese come 

fattori di un significativo impatto sulle loro filiere distributive nei prossimi 1-2 
anni.  

 
Aggiunge Bilbao: “Riecheggiando le conclusioni della nostra ricerca sulla 

digitalizzazione, la tecnologia sarà centrale per il trasporto terrestre al fine di 

poter attraversare questa era.  
 

Le capacità dell’Intelligenza Artificiale e dell’analisi dei dati di gestire il profilo 
delle ordinazioni e la struttura del trasporto marittimo dei sempre più 

complessi ed esigenti modelli operativi dei clienti, ottimizzando nel contempo i 
costi ed i servizi, significano che ora essi vengono visti come servizi essenziali, 

piuttosto che come vantaggi aggiuntivi”.  
 

Sebbene queste mutevoli dinamiche vengano registrate in tutte le regioni, 
possono altresì essere identificate delle variabili a seconda della maturità del 

mercato e delle domande rivolte ai caricatori dalla loro base di consumatori.  
 

In America Latina, la considerazione prioritaria nella selezione di un fornitore di 
trasporto terrestre è la consegna puntuale, mentre in Europa, dove il mercato 

è più maturo, l’ottimizzazione delle reti è il punto focale dell’attenzione dei 

caricatori.  
 

È stato altresì evidenziato come i fattori sociali più ampi presentino 
problematiche correlate ed il 61% delle imprese hanno riferito che l’incremento 

dell’urbanizzazione è un fattore che avrà notevoli conseguenze sulle loro 
attività future.  

 
La tecnologia e la sua capacità di contribuire a gestire questo complesso 

scenario vengono sempre più visti come un requisito standard dai 3PL: più di 
due terzi (67%) delle imprese ritengono che l’analisi dei grandi dati e 

l’Intelligenza Artificiale siano essenziali affinché i 3Pl possano fare offerte ai 
propri clienti caricatori.  

 
(da: dhl.com, 10 ottobre 2018)  
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LEGISLAZIONE 
 

 
 

 
 

REGOLAMENTO U.E. 2017/352 SUI SERVIZI PORTUALI E LA 

TRASPARENZA FINANZIARIA: PRINCIPI GENERALI SULLA 
TRASPARENZA FINANZIARIA E GLI ADDEBITI PER LE 

INFRASTRUTTURE PORTUALI 
 

In questo articolo lo studio legale associato Nctm esamina il Regolamento 
dell’Unione Europea 2017/352 analizzando i considerando da cui emergono i 

principi generali sulla trasparenza finanziaria e gli addebiti per le infrastrutture 
portuali.  

 
In riferimento alla prima questione, subito si nota come il legislatore europeo 

apparentemente si sia fissato l’obiettivo di “impedire la concorrenza sleale fra i 
porti nell’Unione”.  

 
Ciò anche considerato che il Regolamento dell’Unione Europea n. 1316/2013 

che “istituisce lo Strumento per Collegare l’Europa” stabilisce, in particolare, 

che i porti della cosiddetta “Rete Trans-Europea” possano usufruire di 
finanziamenti comunitari per la promozione di progetti infrastrutturali di 

comune interesse nel campo delle telecomunicazioni, dell’energia e, per quanto 
attiene il presente contesto, dei trasporti.  

 
Alla luce di quanto detto sopra, esiste una reale necessità di tener traccia di 

ogni forma di finanziamento proveniente (anche) dall’Unione Europea e di 
verificare che nessun finanziamento possa compromettere la necessaria 

protezione della libera concorrenza.  
 

Il legislatore ha pertanto scelto di tener conto delle attuali relazioni finanziarie, 
a livello nazionale e nei singoli porti, fra i soggetti del mercato di competenza, 

segnatamente le autorità pubbliche nazionali da un lato ed i porti marittimi che 
ricevono fondi pubblici dall’altro.  

 

Queste relazioni devono essere “rese trasparenti, allo scopo di assicurare 
regole uguali per tutti ed evitare distorsioni di mercato”. 

 
A tal fine, ai sensi del considerando 41, il legislatore europeo stabilisce che 

dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di ampliare, per mezzo 
della nuova regolamentazione, i destinatari delle specifiche obbligazioni di 

trasparenza finanziaria sanciti nella Direttiva della Commissione Europea n. 
111/2006, che ora si riferisce solo alle relazioni fra stati membri e società 

pubbliche.  
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In particolare, la suddetta direttiva prevede l’obbligazione per gli stati membri 
di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie fra autorità pubbliche ed 

imprese pubbliche, ad esempio nel caso de: 1) i fondi pubblici messi a 

disposizione dalle prime alle seconde; 2) il modo in cui questi fondi pubblici 
vengono concretamente utilizzati.  

 
I considerando del regolamento poi si occupano del caso in cui l’organo di 

gestione del porto, che riceve i fondi pubblici, assicura i servizi portuali o il 
dragaggio stesso.  

 
In quell’eventualità, l’organo di gestione del porto ha l’obbligo di tener conto 

delle attività finanziate pubblicamente e portate 
avanti nella propria veste di organo di gestione 

“distintamente dal punto di vista contabile 
rispetto alle attività portate avanti su base 

concorrenziale”.  
 

Proprio perché l’organo di gestione del porto 

potrebbe operare nell’ambito di un mercato dove 
la libera concorrenza dovrebbe essere garantita, 

il legislatore europeo non perde l’occasione di 
osservare che, in riferimento ai servizi portuali ed 

al dragaggio verosimilmente espletati dall’organo 
di gestione del porto, le competenti autorità 

nazionali dovrebbero assicurare i controlli al fine di verificare la conformità alle 
regole sugli aiuti di stato.  

 
Riguardo agli addebiti per le strutture portuali, il regolamento stabilisce in 

generale che “allo scopo di essere efficiente, gli addebiti per le strutture 
portuali di ciascun singolo porto dovrebbero essere fissati in modo trasparente” 

e dovrebbero essere coerenti con la strategia commerciale ed i programmi di 
investimento propri del porto.  

 

Ma le disposizioni successive, che lasciano un certo spazio di manovra agli 
organi di gestione del porto, fungono da contrappeso alle rigorose disposizioni 

generali.  
 

In primo luogo, il legislatore europeo stabilisce che le disposizioni del 
regolamento non dovrebbero comportare conseguenze per il diritto degli organi 

di gestione dei porti e dei loro clienti di concordare “sconti” riservati a livello 
commerciale. 

 
Tuttavia, in questo caso, l’organo di gestione del porto dovrebbe “almeno 

pubblicare gli addebiti standard prima di qualsiasi modifica dei prezzi”.  
 

Questo principio, certamente finalizzato a proteggere le pratiche positive che 
non comportano conseguenze per la libera concorrenza, a prima vista sembra 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdwJSZ5o_eAhUC_KQKHceDBekQjRx6BAgBEAU&url=https://www.facebook.com/NctmStudioLegale/&psig=AOvVaw32uWtGgqiB416NewU3HkDa&ust=1539945467739824
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difficile da interpretare e da applicare dal momento che non viene fornito alcun 

parametro per valutare la legittimità dei summenzionati “sconti” rispetto alla 
necessaria conformità con il regime di libera concorrenza.  

 

Il regolamento stabilisce altresì che le “variazioni” (riguardo agli addebiti 
standard) degli addebiti per le infrastrutture portuali dovrebbero essere 

consentite laddove esse perseguano obiettivi di politica ambientale e lo 
sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale delle aree circostanti, con 

l’intenzione – pertanto – di ridurre l’impronta ambientale delle navi che scalano 
ill porto o vi sostano.  

 
Così, in questi termini, sembra possibile realizzare una politica che promuova il 

cabotaggio marittimo così come l’obiettivo di attirare le navi che abbiano 
prestazioni ambientali, efficienza energetica ed inerente al carbonio delle 

operazioni di trasporto superiori alla media.  
 

Il regolamento stabilisce poi che la variazione degli addebiti per le 
infrastrutture portuali “possa comportare la fissazione di nessuna tariffa per 

certe categorie di utenti”.  

 
Gli utenti a cui ci si riferisce sono, fra gli altri, le navi ospedale, le navi in 

missione scientifica, culturale od umanitaria, i rimorchiatori e le strutture 
galleggianti del porto.  

 
Ci sono pertanto, da un lato, ipotesi che possiamo considerare come 

“eccezionali” (vedi le navi ospedale), ma dall’altro ipotesi “fisiologiche” (basti 
pensare al riferimento del regolamento ai rimorchiatori).  

 
Inoltre, nei considerando del regolamento, si fa riferimento agli oneri imposti 

sui servizi portuali effettuati ai sensi degli adempimenti di pubblico servizio ed 
agli addebiti per i servizi di pilotaggio.  

 
Poiché essi non sono “soggetti ad una effettiva concorrenza, potrebbero 

implicare un rischio più elevato di abuso dei prezzi nei casi in cui esista un 

monopolio”.  
 

Perciò, il regolamento suggerisce (per quanto in via generale) che dovrebbero 
essere concertati accordi per far sì che gli addebiti vengano stabiliti “in modo 

trasparente, obiettivo ed indiscriminato e che siano proporzionali al costo del 
servizio fornito”.  

 
Lo studio Nctm ritiene che quest’ultima disposizione rifletta un principio 

importante e comunemente accettato, in particolare dove esso sottolinea la 
necessità che gli addebiti per le infrastrutture portuali - nella loro trasparenza 

– siano proporzionali al reale costo del servizio offerto e non discriminino i 
diversi operatori portuali.  
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Come correttamente si nota nel regolamento, una condotta abusiva potrebbe 

“celarsi” proprio nella sfera dei servizi assicurati ai sensi dell’obbligazione di 
servizio pubblico.  

 

In conclusione, lo studio Nctm ritiene appropriato sostenere ancora una volta 
che il regolamento stabilisce che è necessario far sì che gli utenti portuali e le 

altre parti interessate siano consultati in ordine alle “questioni essenziali 
correlate al corretto sviluppo del porto, alla definizione degli addebiti, alle sue 

prestazioni ed alla sua capacità di attirare e generare attività economiche”.  
 

Questo considerando richiama non solo il principio di trasparenza, ma prima di 
tutto quello della partecipazione, del ruolo e, pertanto, del dialogo fra organi di 

gestione ed utenti portuali secondo una prospettiva collaborativa che mira ad 
assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico nello sviluppo di attività 

portuali.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 10 ottobre 2018) 
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 
 

 
 

 
 

PER UNA MIGLIORE CONSEGNA DELLE SPEDIZIONI LA DB 

RIVOLUZIONA  LA LORO ACCURATEZZA CON IL WHAT3WORDS   
 

La DB Schenker ha introdotto l’innovativo sistema aziendale di navigazione ed 
indirizzario what3words che semplifica e migliora la consegna delle spedizioni 

con indirizzo non preciso, come i complessi industriali o le strutture di 
magazzinaggio con diverse entrate che possono rendere difficile la consegna.  

 
Il problema è stato ora risolto grazie all’integrazione del what3words nel 

portale online eSchenker della ditta, poiché il sistema stabilisce ed indica un 
luogo di raccolta o consegna della spedizione in modo più accurato.  

 
* * * 

 
La DB Schenker annuncia l’integrazione della tecnologia di localizzazione 

what3words nel portale 

eSchenker, che migliora 
l’efficienza operativa 

consentendo l’effettuazione 
delle consegne ovunque con 

una precisione di tre metri 
quadrati.  

 
Il what3words suddivide il 

mondo in quadrati di tali 
dimensioni, ognuno dei quali 

ha un unico indirizzo costituito da tre parole presenti sui dizionari: un indirizzo 
di tre parole.  

 
Ad esempio, ///smiling.always.seating si riferisce agli esatti 3 m2 dell’ingresso 

principale della sede centrale della DB Schenker ad Essen.  

 
L’integrazione del what3words consentirà agli oltre 110.000 clienti della DB 

Schenker, che effettuano più di 500.000 prenotazioni al mese, di ottimizzare le 
proprie filiere distributive specificando i punti di raccolta e di rilascio utilizzando 

un indirizzo di tre parole.  
 

Markus Sontheimer, responsabile informatica e digitalizzazione della DB 
Schenker, afferma: “La nostra cooperazione con il what3words è un altro 
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nuovo servizio della strategia di collegamento della DB Schenker verso un 

ecosistema completamente digitale.  
 

Specialmente riguardo alle mostre o fiere commerciali esso fornisce ai nostri 

autisti il punto esatto di consegna e così ci consente di servire i nostri clienti 
ancora più rapidamente ed in modo migliore”. 

 
Clare Jones, responsabile commerciale del what3words, aggiunge: “In un 

recente studio realizzato in Germania, abbiamo appurato che il 73% delle 
consegne ha difficoltà a trovare gli indirizzi di casa o aziendali.  

 
E, in più di un quarto dei casi, gli autisti addetti alle consegne devono cercare 

informazioni aggiuntive allo scopo di localizzare l’esatto punto di rilascio.  
 

Il what3words risolve questo problema per entrambe le parti, migliorando 
l’efficienza e l’esperienza del cliente”.  

 
Le imprese logistiche di tutto il mondo sono di fronte ad una problematica a 

livello globale: l’indirizzo impreciso.  

 
Grandi siti come le fabbriche, i magazzini o gli spazi destinati ad eventi spesso 

hanno diversi punti di accesso, rendendo difficili da identificare e controllare 
online le specifiche località di rilascio o gli ingressi di consegna.  

 
Il portale eSchenker della DB sta preparando la strada al settore della logistica.  

 
Mediante l’adozione di nuove tecnologie come il what3words, le spedizioni 

arrivano alle proprie destinazioni in modo sicuro ed in orario, mantenendo il più 
elevato standard possibile di servizio alla clientela.  

 
La Deutsche Bahn ha investito nel what3words nel 2016 e le due società 

lavorano assieme riguardo al futuro della logistica e dei trasporti.  
 

(da: transportjournal.com/dbschenker.com, 17 ottobre 2018)  
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STUDI E RICERCHE 
 

 
 

 
 

LE RINFUSIERE PER CARICHI SECCHI DOTATE DI FILTRI DEPURATORI 

SARANNO AVVANTAGGIATE NEL 2020 
 

Secondo la MSI (Maritime Strategies International), le navi rinfusiere dotate di 
filtri depuratori potrebbero conseguire un notevole vantaggio rispetto a quelle 

che consumano il più costoso carburante a basso contenuto di zolfo, mentre  
valori patrimoniali più alti ricompenseranno quegli armatori che hanno adottato 

per primi la tecnologia. 
 

In un articolo intitolato “La depurazione: l’impatto della dotazione di un filtro 
depuratore sulle tariffe di noleggio e sul valore del patrimonio” l’analista della 

MSI Will Fray esamina gli aspetti economici dell’adozione del carburante 
conforme e del filtro depuratore nel settore delle rinfuse secche.  

 
Sulla base di un orizzonte temporale quinquennale, la MSI ritiene che ci sarà 

un mercato a due livelli ad orientamento tecnologico per le tariffe di noleggio 

temporaneo per rinfuse secche, simile a quello visto nel settore del gas 
naturale liquefatto.  

 
Coloro che hanno adottato in anticipo i filtri depuratori avranno un notevole 

vantaggio in questo scenario 
– nonostante le potenziali 

questioni operative inerenti 
alla tecnologia – ma l’effetto 

positivo diminuirà man mano 
che sempre più navi 

installeranno la tecnologia.  
 

“Fino a quando resteranno 
significativi differenziali di 

prezzo del carburante fra olii 

combustibili a basso o a 
elevato contenuto solforoso – e la MSI ritiene che ci saranno a lungo termine – 

le navi dotate di filtri depuratori attireranno sconti sul noleggio” afferma Fray.  
 

“Quante più navi saranno dotate di filtri depuratori, e man mano che nel corso 
del tempo le spese saranno complessivamente ripagate, le navi senza filtri 

depuratori si troveranno di fronte a forti sconti e diventeranno sempre più poco 
competitive”. 
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La ditta di consulenze calcola che nel 2020 il valore del corrispettivo per un 

noleggio a tempo relativo ad una nave di riferimento Capesize dotata di un 
filtro depuratore sarà di 12.100 dollari USA al giorno, quello per una Panamax 

di 6.800 dollari USA al giorno, quello per una Ultramax di 6.300 dollari USA al 

giorno e quello per una Handysize di 5.100 dollari USA al giorno.  
 

Considerato che il costo giornaliero equivalente del finanziamento, 
dell’allestimento e della messa in opera di un filtro depuratore costituisce una 

frazione delle suddette cifre, l’incentivo finanziario ad installare un filtro 
depuratore resta forte.  

 
È probabile che ci sia una pressione verso l’alto sia riguardo al prezzo dei filtri 

depuratori che in ordine al tempo occorrente per installarli, malgrado i costi 
inferiori per la produzione di tali filtri man mano che il settore maturerà.  

 
Ciò potenzialmente finirebbe per esercitare un effetto leva per il valore di una 

nave già dotata di un filtro depuratore al 1° gennaio 2020.  
 

“Il notevole potenziale di risparmio sui costi avrà un impatto positivo sul valore 

delle unità dotate di filtri depuratori fino a quando esisterà un sovrapprezzo per 
il noleggio a tempo.  

 
Teoricamente, il valore di un filtro depuratore installato può essere calcolato 

come il valore attuale netto di tutti i futuri flussi finanziari del filtro depuratore, 
compresi i proventi, i costi ed il valore finale” aggiunge Fray.  

 
A giudizio della MSI, il differenziale di prezzo fra olio combustibile a basso 

contenuto di zolfo (miscela di carburante conforme di olio combustibile e diesel  
a basso contenuto di zolfo) e bunker olio combustibile ad elevato contenuto di 

zolfo resterà per diversi anni oltre il 2020, attestandosi in cima della fascia 
storica dei sovrapprezzi fra olio combustibile ad elevato contenuto di zolfo e 

gasolio marino.  
 

Il costo relativamente inferiore dell’olio combustibile ad elevato contenuto di 

zolfo potrebbe inoltre creare un incentivo per gli armatori ed i noleggiatori a 
negoziare la condivisione dei risparmi sui costi derivanti da una nave dotata di 

un filtro depuratore, sulla base dell’indubbia differenza di aspettative circa i 
costi del carburante fra le due parti.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 23 ottobre 2018)  
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TECNOLOGIA INFORMATICA 

 

 

 
 

 
LA CATENA DI BLOCCHI ARRETRA PERCHÉ I DIFETTI DELLE 

CRIPTOVALUTE SCORAGGIANO IL CONFUSO SETTORE DEL TRASPORTO 

MERCI 
 

Il timore delle criptovalute e la confusione riguardo a che cosa sia davvero la 
catena di blocchi sono due motivi essenziali che trattengono il settore del 

trasporto merci dall’accogliere questa tecnologia.  
 

L’infrastruttura della catena di blocchi può rendere le transazioni più sicure, 
rapide e semplici.  

 
Ma il suo collegamento con le criptovalute, che sono quelle per cui in origine 

essa era stata sviluppata, è stata una battuta d’arresto, dal momento che le 
aziende confondono i recenti insuccessi delle criptovalute con la catena di 

blocchi.  
 

“La gente ancora non conosce la differenza fra catena di blocchi e criptovaluta” 

afferma Igor Jakomin, responsabile operativo della CargoX.  
 

“C’è ancora molta strada da fare per convincere la gente.  
 

Essa vorrebbe essere associata con la catena di blocchi ma in realtà non lo fa.  
 

Penso che le aziende non capiscano.  
 

Esse prestano orecchio alle informazioni in ordine ai difetti delle criptovalute 
che comportano conseguenze per i potenziali clienti.  

 
Dico loro che le soluzioni di catene di blocchi non hanno nulla a che fare con la 

criptovaluta: essi possono ancora usare la catena di blocchi, ma non la 
capiscono”.  

 

La CargoX ha sviluppato una polizza di carico intelligente che utilizza 
l’infrastruttura della catena di blocchi.  

 
Nel quarto trimestre essa ha altresì in programma l’introduzione di una polizza 

di carico master con invio telex supportata dalla catena di blocchi, mentre nel 
primo trimestre dell’anno prossimo varerà una soluzione di regolamento 

finanziario che si serve della catena di blocchi.  
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“Se si è un utente della CargoX non occorre essere coinvolti in una 

criptovaluta” ha spiegato.  
 

“la catena di blocchi è una infrastruttura.  

 
La polizza di carico è un documento, per il quale abbiamo messo l’infrastruttura 

sulla catena di blocchi.  
 

Si tratta di un trasferimento della proprietà della merce.  
 

Non si ha alcun bisogno di essere coinvolti in una criptovaluta.  
 

E qualcuno non capisce il suo reale valore.  
 

La nostra polizza di carico è molto più veloce, conveniente e sicura di un 
corriere espresso.  

 
La nostra attenzione nello sviluppo si è concentrato sul mantenerla semplice”.  

 

La CargoX afferma che per inviare una polizza di carico via corriere espresso 
occorrono fra cinque e dieci 

giorni e costa circa 100 dollari.  
 

Mediante l’uso della catena di 
blocchi, i tempi ed i costi si 

riducono.  
 

“Attraverso l’invio di gettoni 
sulla catena di blocchi si può 

semplicemente e con sicurezza 
spostare la proprietà 

dall’esportatore all’importatore, 
cosa che rende i gettoni della polizza di carico intelligente lo strumento perfetto 

per rivendicare i diritti di proprietà al carico” afferma la società.  

 
Ma il timore della nuova tecnologia, aggiunge Jakomin, scoraggerà la maggior 

parte delle aziende dall’uso della catena di blocchi almeno fino al 2020.  
 

“Il mercato globale ha bisogno di più tempo: il 2020 è il momento più 
probabile per il suo decollo rispetto al 2019. 

 
Il nostro prodotto è assai facile da capire ed integrare ma io ritengo ancora che 

per una scala globale l’anno prossimo sia ancora troppo presto”.  
 

La CargoX non è la sola ad optare per una polizza di carico basata sulla catena 
di blocchi.  
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La Maersk e la IBM hanno annunciato uno sviluppo simile mediante la loro 

piattaforma TradeLens, mentre la società israeliana Waves si accinge a lanciare 
la propria soluzione.  

 

Jakomin afferma che la penetrazione nel mercato contribuirebbe al decollo 
della catena di blocchi e accoglie con favore la concorrenza.  

 
“La concorrenza è una buona cosa.  

 
Se si ha il prodotto migliore, si sarà il leader del mercato.  

 
Ed esso cresce ogni anno.  

 
Tutte le società che vogliono fare qualcosa con la catena di blocchi sono 

convinte al 100% che si tratti della tecnologia del futuro.  
 

Ed esse cominceranno a convincere la gente ad iniziare ad utilizzarla.  
 

Trasformeranno quelli che non credono nella catena di blocchi in quelli che ci 

credono”.  
 

Per le aziende che sono ancora incerte riguardo all’adozione della catena di 
blocchi, la PwC raccomanda di fare sei domande. 

 
Se la risposta è “sì” per almeno quattro di loro, allora le aziende dovrebbero 

prendere in considerazione l’uso della tecnologia della catena di blocchi.  
 

Le domande sono:  
 

 Più parti condividono i dati?  
 

 Più parti aggiorneranno i dati? 
 

 C’è una richiesta di verifica?  

 
 La verifica aggiunge costi e complessità? 

 
 Le interazioni sono sensibili al fattore tempo?  

 
 Le transazioni fra utenti diversi dipendono l’una dall’altra?  

 
Spiega la PwC: “L’uso della catena di blocchi contribuirebbe a ridurre i costi di 

acquisizione, gestione, documentazione e conformità.  
 

Essa aiuterebbe nuovi soggetti ad entrare nel mercato ed i nuovi mercati ad 
emergere, in particolare nei paesi in via di sviluppo. 
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Mediante la semplificazione e l’incremento della trasparenza, essa 

contribuirebbe altresì a migliorare la soddisfazione dei clienti”.  
 

(da: theloadstar.co.uk, 1° ottobre 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 

IN CALENDARIO 
 

 
 

 
 
 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. 

 

 


