
1 
 

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

 

C.I.S.Co.  - Via Garibaldi, 4 – 16124, Genova  Tel. 010 2518852 - www.ciscoconsultant.it 
 

 

 

 

 

Notiziario 
31 dicembre 2018 

 

Link road, rail, sea! 

 
 



1 
 

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

 
 

 

ANNO XXXVI 
Numero del 31 dicembre 2018 

 

 

 

 
 
PORTI 
  
L'UNIONE EUROPEA CONCORDA UNA DIRETTIVA SUGLI IMPIANTI DI RICEZIONE IN PORTO  
PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI ...............................................................        Pag.   3 
 

 

TRASPORTO MARITTIMO 
 
L’AGGIORNAMENTO CON I FILTRI DEPURATORI POTREBBE TENERE A BADA LA CAPACITÀ 
DELLE PORTACONTAINER  ............................................................................................           “     5 
 
 
TRASPORTO FERROVIARIO 

 
COSTITUITA A KATOWICE LA COALIZIONE RAIL FREIGHT FORWARD  ................................          “      7 
 
 
TRASPORTO STRADALE 
 

I PRODUTTORI DI CAMION ATTENUANO LE CRITICHE RIGUARDO  
ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA CO2 .........................................................................           “    10 
 
 

TRASPORTO INTERMODALE 
 
TRASPORTO MULTIMODALE SOSTENIBILE: QUALE RUOLO PER L’INTERNALIZZAZIONE  

DEI COSTI ESTERNI? ..................................................................................................           “   15 
 
 
TRASPORTO FLUVIALE 
    
NAVIGAZIONE A DOPPIO SENSO SUL CANALE DELL’ELBA .................................................          “    22 
 

 
INDUSTRIA 
 
IL SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO CONTAINERIZZATO CHIEDE UN’ESTENSIONE  
QUINQUENNALE  DEL REGOLAMENTO SULL’ESENZIONE PER CATEGORIA .........................            “    24 
 

 

LEGISLAZIONE  
 
I POLITICI POTREBBERO SUBIRE CONTRACCOLPI QUANDO GLI EFFETTI DELL'IMO 2020  
TOCCHERANNO I CONSUMATORI ...............................................................................              “   27 
 
 

PROGRESSO E TECNOLOGIA  
 
PRIME 10 NAVI DEL 2018: N. 1 – LA DIAMOND GAS ORCHID ..............................................        “    31 
 
 



2 
 

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

 

 
STUDI E RICERCHE  
 
ALPHALINER SI INTERROGA SULLA RAZIONALITÀ DELLA PRONOTAZIONE ISTANTANEA  
DI CONTENITORI .....................................................................................................         Pag.  34 
 

 

IN CALENDARIO ..................................................................................................             “     37 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

31 dicembre 2018 
 
 

Il contenuto del Notiziario C.I.S.Co. viene anche pubblicato sul quotidiano “inforMARE” 

raggiungibile su Internet all’indirizzo http://www.informare.it 



3 
 

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

 

 
PORTI 

 

 

 
 

 

L'UNIONE EUROPEA CONCORDA UNA DIRETTIVA SUGLI IMPIANTI DI 
RICEZIONE IN PORTO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI  

 
Il Parlamento ed il Consiglio europei hanno raggiunto un accordo provvisorio in 

ordine ad una direttiva sugli impianti portuali di trattamento e consegna dei rifiuti 
prodotti dalle navi.  

 
L’accordo si è basato su una proposta della Commissione Europea nello scorso 

mese di gennaio nell’ambito della strategia europea finalizzata a ridurre i rifiuti 
di plastica.  

 
La direttiva stabilisce misure volte a garantire che i rifiuti generati dalle navi o 

raccolti in mare vengano sempre riportati a terra, 
riciclati e trasformati nei porti.  

 

Violeta Bulk, commissario per la mobilità e i trasporti, 
ha dichiarato: "L'inquinamento sta uccidendo i nostri 

mari e sono necessarie azioni urgenti per ridurre 
l'inquinamento marino e i rifiuti marini.   

 
Il trasporto marittimo ed i porti svolgono un ruolo 

centrale nella raccolta dei rifiuti generati da una nave 
che va per mare.  

 
L'accordo odierno è un'ulteriore prova della 

determinazione dell'Unione Europea a proteggere i 
mari dall'inquinamento, promuovendo nel contempo modelli aziendali nuovi ed 

innovativi al fine di rendere la nostra economia più circolare e sostenibile".  
 

Le nuove regole consentiranno un misto di misure di incentivazione ed 

applicazione, come un regime di ispezione mirato, supportato da un sistema di 
relazione digitale, nonché sistemi di recupero dei costi basati su un addebito 

indiretto che darà incentivi per le "navi verdi" che dimostrino sostenibilità nella 
gestione dei rifiuti a bordo.  

 
La relatrice, la parlamentare Gesine Meissner, ha dichiarato: "Le navi non 

avranno più incentivi finanziari per scaricare robaccia in mare.   
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Con la commissione indiretta al 100% dovranno pagare automaticamente una 
tassa sui rifiuti una volta entrati in un porto che consenta loro di consegnare 

tutta la spazzatura a bordo.  

 
Abbiamo anche fatto sì che la Commissione proponga presto una legislazione 

aggiornata su ciò che non può essere scaricato in mare, cosa che dovrebbe 
rendere più efficace l'applicazione dei divieti di scarico".  

 
Una dichiarazione della Commissione Europea all'inizio del 2018 ha sottolineato 

che il 20-40% dei rifiuti marini proviene da fonti marine.  
 

Tenendo presente ciò, la nuova direttiva spera di proteggere l'ambiente marino 
mediante la riduzione degli scarichi di rifiuti dalle navi, nonché di migliorare 

l'efficienza delle operazioni marittime nei porti riducendo l'onere amministrativo.  
 

Secondo la Commissione, ciò sarà conseguito ricercando un ulteriore 
allineamento con la convenzione MARPOL, che ha introdotto un regime più 

rigoroso per lo scarico dell’immondizia ed è diventata anche più rigorosa nel 

corso del tempo in relazione ad altri tipi di rifiuti provenienti dalle navi. 
 

(da: container-mag.com, 14 dicembre 2018)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

L’AGGIORNAMENTO CON I FILTRI DEPURATORI POTREBBE TENERE A 

BADA LA CAPACITÀ DELLE PORTACONTAINER 
 

Secondo la Drewry, l’aggiornamento con i filtri depuratori in vista del limite allo 
zolfo nel 2020 potrebbe dare un temporaneo impulso alle tariffe di nolo 

attraverso le limitazioni di capacità l’anno prossimo.  
 

La ditta di analisi con sede a Londra afferma che sebbene le portacontainer 
dotate di questa tecnologia per la depurazione dei gas di scarico saranno in 

minoranza, il loro numero è in aumento.  
 

E questo malgrado la tecnologia in questione sia stata contestata, in particolare 
per quanto riguarda i cosiddetti filtri depuratori a circuito aperto, che sono stati 

vietati in alcune regioni fra cui Singapore.  
 

Se, tuttavia, la tendenza all’aumento dei filtri depuratori continuerà, a detta della 

Drewry esiste il potenziale perché qualche innovazione dal lato dell’offerta possa 
dimostrarsi vantaggiosa per i vettori.  

 
A seconda delle dimensioni e del tipo di nave, un aggiornamento con i filtri 

depuratori può richiedere sino a sei settimane di tempo per essere attuato.  
 

Abbastanza tempo per indurre un impatto sulla disponibilità di slot, secondo la 
Drewry.  

 
“Ci si aspetta che la nuova regolamentazione riaccenda il mercato delle 

demolizioni dopo un’annata al ribasso nel 2018 mediante l’eliminazione di un 
numero maggiore delle unità più vecchie, le navi che inquinano di più che non 

saranno più economiche dopo il 2020, ma ad un livello più macroeconomico che 
un certo numero di traffici possa assistere all’impiego di numeri 

provvisoriamente ridotti l’anno prossimo dato che un numero maggiore di navi 

sarà posto fuori servizio a scopo di aggiornamento” afferma la Drewry.  
 

Dopo una partenza lenta, l’adozione del filtro depuratore per conformarsi alla 
normativa sul basso contenuto di zolfo ha gradualmente recuperato.  

 
La Mediterranea Shipping Co indica la strada quanto al numero di navi poiché 

quelle destinate all’aggiornamento rappresentano quasi la metà del numero 
complessivo, ma anche la Hyundai Merchant Marine, la CMA CGM e la Maersk 
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Line hanno annunciato piani finalizzati all’adozione della tecnologia per almeno 
alcune unità delle proprie flotte.  

 

Secondo la Drewry, l’ultimo conteggio mostra 266 portacontainer aggiornate, 
che rappresentano una capacità aggregata di 2,2 milioni di TEU. 

 
“Mentre la flotta di filtri depuratori rappresenta solo il 5% della flotta quanto ai 

numeri, essa costituisce due volte quella 
percentuale quanto alla capacità in TEU a causa 

della preferenza accordata alle navi più grandi che 
vengono aggiornate” sostiene.  

 
“Inoltre, la penetrazione dei filtri depuratori è molto 

più significativa nei registri delle ordinazioni che 
combinata con il numero maggiore di 

aggiornamenti anticipati rispetto ai tempi porterà la 
percentuale ancora più in alto”.  

 

Nei principali traffici est-ovest, la penetrazione delle 
navi dotate di filtri depuratori è allo stato attuale 

alquanto bassa.  
 

La Drewry sottolinea che nei traffici Asia-Mediterraneo solo il 17% delle navi 
viaggiava con filtri depuratori a novembre.  

 
Nel contempo, nel transpacifico questo numero è stato di circa il 10% nel traffico 

Asia-Costa Orientale del Nord America e del 9% nei servizi Asia-Costa 
Occidentale del Nord America.  

 
Le navi aggiornate con filtri depuratori nei traffici Asia-Nord Europa sono state 

ancora meno, rappresentando il 5% della flotta complessiva.  
 

“Questo significa che ci sono ampi margini affinché quelle navi vengano tolte dal 

servizio attivo l’anno prossimo per essere aggiornate, cosa che, a meno che esse 
non vengano rimpiazzate, ridurrà l’utilizzazione complessiva e favorirà 

l’inflazione nel mercato delle tariffe di nolo a pronti” dichiara la Drewry.  
 

Secondo la Drewry, l’impatto sul mercato a pronti tuttavia dispenderà dalla 
portata dell’ondata di aggiornamenti e da come le linee di navigazione gestiranno 

il processo a fianco dei programmi di partenza a vuoto o se in effetti essa le 
rimpiazzerà tutte insieme. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 18 dicembre 2018)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

COSTITUITA A KATOWICE LA COALIZIONE RAIL FREIGHT FORWARD  
 

Venerdì 14 dicembre è stata varata a Katowice in Polonia la coalizione Rail 
Freight Forward.   

 
Si tratta di una coalizione di società ferroviarie europee impegnate a ridurre 

l'impatto negativo del trasporto merci sul pianeta.   
 

L'obiettivo principale è una quota modale del 30% per ferrovia entro il 2030.  
 

Lo hanno definito il trasporto misto più 
intelligente.   

 
La ferrovia è il modo di viaggiare 

motorizzato più efficiente dal punto di 

vista del carbonio: le emissioni di CO2 
derivanti dalle ferrovie rappresentano 

meno del 3% delle emissioni di CO2 dei 
trasporti, sebbene movimentino il 17% 

del trasporto merci interno e l'8% di 
passeggeri in Europa, secondo la CER 

(European Railway and Infrastructure 
Companies), uno dei partecipanti alla coalizione.   

 
Nonostante tali fatti, il trasporto ferroviario rappresenta il 18% del mercato del 

trasporto merci.  
 

30 per cento  
 

Entro il 2030, a detta delle parti, questa quota dovrebbe quasi raddoppiarsi.  

 
Secondo il Libro Bianco sui Trasporti della Commissione Europea del 2011, entro 

il 2030 dovrebbe essere possibile dirottare più del 30% del trasporto merci  
stradale oltre i 300 chilometri verso altre modalità come il trasporto ferroviario 

o via acqua.  
 

La Rail Freight Forward Coalition ha sottoscritto il 14 dicembre la Rail Freight 
Vision 2030 e il suo manifesto, sottolineando così l'obiettivo.   
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Per rimarcare il proprio impegno sul clima, la coalizione lancerà anche il Noah's 
Train, la più lunga opera d'arte mobile di trasformazione del mondo.   

 

Progettato da eminenti artisti di strada europei ed ispirato al vecchio racconto, 
esso simboleggia la speranza che il trasporto merci ferroviario porti al nostro 

futuro comune.   
 

Il treno si fermerà a Vienna il 14 gennaio, a Berlino il 24 gennaio, a Parigi il 5 
febbraio ed a Bruxelles il 20 febbraio.  

 
Cooperazione  

 
Una forte cooperazione all'interno del settore è fondamentale per sbloccare il 

potenziale ferroviario e garantire il suo ruolo quale migliore soluzione per ridurre 
le emissioni nocive, decongestionare le strade europee e fornire i servizi efficienti 

e competitivi richiesti dai clienti, sottolinea la ERFA, un altro partecipoante alla 
coalizione.  

 

L'organizzazione lobbistica sottolinea che è necessario un ulteriore lavoro per 
garantire il supporto tanto necessario dei gestori delle infrastrutture in modo che 

le ferrovie possano competere con successo con altri modi di trasporto per i 
clienti.  

 
Gestori delle infrastrutture 

 
Secondo la presidente dell'ERFA Lindsay Durham i governi devono supportare i 

gestori delle infrastrutture mettendo in atto incentivi per affrontare i problemi 
ricorrenti nella rete che comportano ritardi e cancellazioni del servizio.   

 
"A meno che la responsabilità non dipenda dal tentativo di prevenire e risolvere 

i ricorrenti disturbi alla rete ferroviaria, come la caduta di alberi sui binari, i 
suicidi e i problemi legati alla manutenzione, la ferrovia non sarà in grado di 

affrontare seriamente il suo problema di qualità".  

 
Inoltre, la Drham ha chiesto un'infrastruttura più standardizzata, ad esempio 

uno scartamento standard per trasportare container standard, in modo da 
ridurre i costi unitari, consentendo un prezzo più competitivo.   

 
"Se le infrastrutture non sono adatte allo scopo, allora sono le imprese ferroviarie 

che subiscono le inefficienze".  
 

Mercato competitivo  
 

È inoltre necessario un quadro migliore per garantire la concorrenza all'interno 
della ferrovia, afferma l'organizzazione.   

 
"La concorrenza induce l'innovazione, gli investimenti, l'efficienza e le nuove 

idee. 
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Gran parte del quadro politico è già stato messo in atto, ma non esiste ancora 

un mercato aperto e competitivo in tutti i paesi.   

 
Pertanto sosterremo l'evoluzione dei pacchetti ferroviari esistenti per far sì che 

ci sia davvero assoluta chiarezza e nessun nascondiglio per la discriminazione ".  
 

La Rail Freight Forward è composta da operatori di trasporto merci ferroviario 
supportati da CER, ERFA, UIC e VDV.   

 
I membri attuali della coalizione Rail Freight Forward sono BLS Cargo, CD Cargo, 

CFL Multimodal, DB Cargo, GreenCargo, Lineas, Gruppo LTE, Mercitalia, Ost-
West Logistik, PKP Cargo, Rail Cargo Group, FFS Cargo, SNCF Logistics e ZSSK 

Cargo. 
 

(da: railpage.com, 14 dicembre 2018) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

I PRODUTTORI DI CAMION ATTENUANO LE CRITICHE RIGUARDO ALLA 
NORMATIVA EUROPEA SULLA CO2 

 
Sotto la pressione delle autorità di regolamentazione, i produttori di camion 

hanno attenuato le loro critiche alla prima regolamentazione europea sulle 
emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, concentrando i loro commenti sulla 

mancanza di infrastrutture di ricarica nelle città e nelle autostrade.  
 

Un cambiamento di tono è stato percepito lo scorso venerdì (7 dicembre) quando 
l'ACEA (European Automobile Association) ha informato i giornalisti sulla 

posizione del settore industriale in questione in merito agli standard di emissioni 
di CO2 per i camion.  

 
"Siamo preoccupati perché esiste una errata convinzione generale che l’industria 

camionistica sia contraria all'introduzione di standard delle emissioni di CO2 per 

il nostro settore", ha dichiarato Joachim Drees, amministratore delegato della 
MAN Truck & Bus, che presiede il consiglio di amministrazione dei veicoli 

commerciali della ACEA.  
 

"Vogliamo essere del tutto chiari: noi non stiamo combattendo contro la 
regolamentazione, siamo impegnati a ridurre le emissioni di CO2.   

 
Quello per cui stiamo lottando è un regolamento equilibrato ", afferma Drees.  

 
Meno di un mese fa (mercoledì 14 novembre), i parlamentari europei avevano 

votato a favore del rafforzamento della bozza di regolamento dell'Unione 
Europea finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, andando oltre 

quanto inizialmente proposto dalla Commissione Europea.  
 

I produttori di camion avevano reagito furiosamente.   

 
In una dichiarazione, la ACEA aveva dichiarato di essere "allarmata dall'obiettivo 

di riduzione della CO2 eccessivamente aggressivo" votato dal Parlamento ed 
aveva accusato i deputati di "ignorare palesemente il fatto che il potenziale di 

elettrificazione del parco autocarri fosse molto inferiore a quello delle 
automobili".  

 
Il venerdì, il tono era più cordiale.   
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I produttori di camion sembrano pronti ad accettare che l'elettrificazione 
probabilmente si verificherà più velocemente di quanto inizialmente previsto.   

 

I commenti della ACEA si concentrano adesso più sullo sviluppo delle necessarie 
infrastrutture di ricarica nelle città e nelle autostrade.  

 
"Per raggiungere gli obiettivi di CO2, una percentuale estremamente alta di 

veicoli per la consegna 
urbana di medie dimensioni 

dovrà essere a zero 
emissioni entro pochi anni", 

ha sottolineato Drees, 
confermando una tendenza 

che è già diventata visibile 
nel settore.  

 
Tuttavia, la ACEA sostiene 

che l'elettrificazione 

richiederà più tempo per il 
trasporto su strada a lungo 

raggio.  
 

"Mentre l’uso di energia elettrica per un camion destinato alle consegne che 
opera in ambienti urbani può avere senso, uno scenario in cui l'energia elettrica 

è la scelta giusta per un camion da 14 tonnellate che opera tra Spagna e Polonia 
è molto meno probabile nel medio termine o persino a lungo termine", afferma 

Drees, sottolineando le esigenze specifiche dei camion quando si tratta delle 
infrastrutture di ricarica.  

 
Infatti, "ci vorrebbero giorni per ricaricare" un camion elettrico pesante nella 

stessa infrastruttura utilizzata dalle auto, ha sottolineato Drees, affermando che 
"l'infrastruttura di ricarica adatta ai camion semplicemente non è disponibile 

oggi".  

 
C'è anche bisogno di più spazio lungo le autostrade, ha aggiunto Drees, dicendo 

che "i parcheggi eccessivamente pieni" sono già un problema in autostrada di 
notte.   

 
"Ora bisogna considerare tale situazione anche in connessione con 

l'infrastruttura di ricarica", ha dichiarato.  
 

E nella logistica urbana, i proprietari dei parco-mezzi dovranno mettere a 
disposizione punti di ricarica nei loro locali, ha sottolineato Drees, dicendo che 

ciò aumenterà la pressione sui costi degli operatori.  
 

Tutte queste problematiche dovranno essere affrontate senza perdere di vista le 
esigenze del settore, evidenzia Drees.   
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"I nostri clienti hanno bisogno di guadagnare con i camion.   
 

Non sono prodotti di tendenza", ha avvertito.  

 
Detto questo, il settore non è rimasto inattivo. 

 
I produttori hanno fatto "un sacco di lavoro con i fornitori di infrastrutture" per 

comprendere meglio le esigenze del settore del trasporto stradale, ha affermato 
Drees.   

 
Per le consegne in città, "abbiamo investito in persone che stanno consultando i 

nostri clienti" in ordine ai loro requisiti di ricarica delle infrastrutture.  
 

I camion elettrici arriveranno, e pure in fretta.   
 

Un numero sempre maggiore di studi dimostra che non solo sono fattibili rispetto 
alla costruzione, ma anche redditizi da gestire per le operazioni.   

 

E per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi saranno necessari camion a 
emissioni zero, scrivono Stef Cornelis e Thomas Earl.  

 
L'elettricità "dominerà": Lord Adair Turner  

 
Mentre l'elettrificazione resta problematica per il trasporto a lunga distanza, la 

direzione del viaggio sta diventando più chiara, almeno per i responsabili politici. 
 

A novembre, la Commissione Europea ha pubblicato una strategia climatica a 
lungo termine per il 2050 che ha posto l'elettrificazione al centro dell’impegno 

alla decarbonizzazione del settore.  
 

Gran parte delle speranze dell'Unione Europea poggia su rapidi progressi in 
termini di sviluppo delle batterie e delle celle a combustibile, che "devono essere 

integrate da una forte azione per accelerare l'introduzione di adeguate 

infrastrutture di ricarica e rifornimento", ha affermato la Commissione nella sua 
strategia per il clima 2050.  

 
Per il trasporto a lungo raggio, l'elettrificazione può avvenire anche attraverso 

linee di catenaria e sistemi a pantografo, come nei sistemi ferroviari, tranviari e 
metropolitani "o eventualmente attraverso l'elettrificazione stradale", osserva la 

Commissione.  
 

Ma alcuni sostengono che la Commissione potrebbe essere stata eccessivamente 
cauta nelle sue ipotesi.  

 
"Probabilmente siamo più ottimisti della Commissione in relazione al fatto che i 

veicoli elettrici a batteria nei camion possano estendere il loro dominio al 
trasporto a lungo raggio", afferma detto Lord Adair Turner, ex capo della CBI 
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(Confederation of British Industry), che è stato presidente della Commissione 
del Regno Unito 2008 per i cambiamenti climatici.  

 

Secondo Turner, la trasmissione elettrica ha un "enorme vantaggio" rispetto al 
motore a combustione interna quando si tratta di uso efficiente dell'energia.   

 
E questo vantaggio vale anche per il trasporto pesante a lunga percorrenza, ha 

affermato.  
 

"Con un motore a combustione interna, il 70-80% dell'energia se ne va in calore 
e solo il 20-30% dell'energia è energia cinetica che va nelle ruote.   

 
Per quanto efficienti vengano realizzati i motori, accadrà sempre che l'energia 

vada perduta", ha dichiarato ad EURACTIV in un'intervista telefonica.  
 

"Mentre con un motore elettrico circa il 90-95% finisce in energia cinetica.   
 

E quel vantaggio intrinseco fondamentale dei motori elettrici in termini di 

termodinamica, pensiamo, significa che essi domineranno l'arena 
dell’autotrasporto", ha detto.  

 
Lord Adair Turner è attualmente presidente della ETC (Energy Transitions 

Commission), un gruppo eterogeneo di leader del settore pubblico, privato e 
sociale, che comprende diversi amministratori delegati o alti dirigenti di 

multinazionali come la PB, la Shell, la Engie e la Tata.   
 

In un recente rapporto, intitolato “Mission Possible”, l'ETC ha affermato che 
l'elettrificazione e l'idrogeno sono le vie principali per il trasporto pesante a lungo 

termine.  
 

"Pensiamo che i motori diventeranno elettrici", ha detto Turner a EURACTIV.   
 

"Gli autobus urbani possono andare ad elettricità.  

 
La Cina è ora impegnata ad avere tutto il suo milione di autobus urbani elettrici 

entro il 2025.  
 

Le città come Shenzhen sono già completamente elettriche.   
 

Se andate in giro per Shanghai e Pechino, vedrete autobus elettrici dappertutto. 
 

Penso che gli autobus diventeranno elettrici più velocemente di quanto la gente 
pensi.  

 
L'ETC può certamente vedere "un ruolo importante" per l'idrogeno nei camion a 

lunga percorrenza e sulle reti ferroviarie che non sono ancora state elettrificate”, 
ha detto Turner.   
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Lì, "potrebbe avere senso passare all'idrogeno piuttosto che assumersi il costo 
del capitale per elettrificare le linee ferroviarie meno utilizzate.   

 

Quanto alle ferrovie per il trasporto merci a lunga distanza, possiamo anche 
facilmente vedere un passaggio all'idrogeno", afferma Turner.  

 
"Ma per quanto riguarda l'equilibrio fra il breve ed il lungo raggio tra batteria 

elettrica e cella a combustibile a idrogeno, lasciamo che sia il mercato a decidere. 
 

Possiamo certamente vedere un ruolo per entrambi."  
 

D'altra parte, Turner dà scarsa importanza al potenziale del gas per il trasporto 
su strada.   

 
"Il gas è solo una soluzione parziale, è un tappabuchi.   

 
Se si legge il nostro rapporto “Mission Possible”, possiamo certamente vedere 

un ruolo per il gas nei camion, ma non si tratta di un ruolo fondamentale ". 

 
(da: euractiv.com, 11 dicembre 2018) 
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

TRASPORTO MULTIMODALE SOSTENIBILE: QUALE RUOLO PER 
L’INTERNALIZZAZIONE DEI COSTI ESTERNI? 

 
Il seguente articolo presenta i risultati preliminari dello studio “Sustainable 

transport infrastructure charging and internalisation of transport externalities” 
elaborato dalla Commissione Europea.  

 
Contesto e scopo dello studio 

 
La questione dell’internalizzazione dei costi esterni del trasporto, ad esempio 

attraverso una appropriata fissazione dei prezzi, è sull’agenda da lungo tempo.  
 

La Commissione si è impegnata in ordine a questo principio, ad esempio nel 
Libro Bianco del 20111, e fra gli economisti dei trasporti c’è un ampio consenso 

sui pregi di tale concetto.  

 
Mentre su questa base sono stati condotti molti studi ed intraprese anche 

iniziative individuali, segnatamente sui pedaggi stradali nella Direttiva 
dell’Eurovignetta, mancava una visione d’insieme aggiornata degli effetti esterni 

rispetto alle misure di internalizzazione delle diverse modalità di trasporto.  
 

Non è altresì disponibile un’analisi sistematica dei costi relativi alle infrastrutture 
di trasporto.  

 
Questa è la ragione per cui i servizi della Commissione Europea hanno deciso nel 

2017 di tentare di stabilire in modo esaustivo i fatti e le cifre impliciti, ai fini di 
informazione in ordine ai futuri dibattiti politici.  

 
Lo scopo di questo lavoro è quello di fornire una aggiornata visione di insieme 

dello stato attuale riguardo ai principi del “chi usa paga”  e “chi inquina paga”.  

 
Lo abbiamo fatto valutando i costi esterni ed infrastrutturali delle diverse 

modalità di trasporto e confrontandoli con le imposte e gli addebiti pagati dagli 
utenti del trasporto.  

 
Lo studio riguarda tutte le modalità di trasporto dei 28 stati membri dell’Unione 

Europea ed altre economie avanzate, diversificando fra passeggeri e merci.  

                                                           
1 Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Verso un sistema di trasporti competitivo ed efficiente 
sotto il profilo delle risorse [COM(2011) 144]. 
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Dal punto di vista metodologico, questa grande ambizione implica la necessità 
di formulare varie importanti ipotesi, in particolare in ordine a dove manchino 

dati affidabili2. 

 
Nonostante le problematiche metodologiche, i costi esterni sono costi reali 

correlati ad elementi non appartenenti al mercato (vita, salute, qualità dell’aria, 
tempo eccetera).  

 
Qualcuno alla fine li deve sostenere ed idealmente dovrebbe essere quello che li 

produce quale “inquinatore” od “utente”.  
 

Pertanto, è importante stimare con regolarità questi costi anche in termini 
monetari, con le migliori metodologie ed i migliori dati disponibili.   

 
Approfondimenti preliminari 

 
I risultati preliminari consentono ad una prima lettura approfondimenti senz’altro 

importanti: si stima che le dimensioni complessive dei costi esterni del trasporto 

siano dell’ordine di circa 1.000 miliardi di euro all’anno.  
 

In concreto, questa cifra corrisponde a quasi il 7% del PIL dei 28 paesi 
dell’Unione Europea.  

 
Fra loro vi sono i costi esterni correlati agli incidenti, all’ambiente (inquinamento 

atmosferico, cambiamento climatico, i costi correlati alla produzione energetica, 
le emissioni dalla fonte al serbatoio, l’inquinamento acustico, i danni all’habitat) 

e, solo per la strada, i costi della congestione per oltre 250 miliardi di euro3. 
 

I costi delle infrastrutture non sono compresi in questa cifra4. 

                                                           
2 Sarà presentata nel rapporto l’intera metodologia, unitamente alle ipotesi ed ai dati, assieme ad una valutazione della 
fiondatezza delle cifre e ad un confronto con gli studi precedenti.  
 
La stima dei costi esterni si basa su un certo numero di fonti (come l’Eurostat,  il “Trasporti dell’Unione Europea in cifre” 
della Commissione Europea, il Gruppo di Lavoro Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, l’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l’Agenzia Internazionale per l’Energia, l’Agenzia Europea per l’Ambiente, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ceentro di Ricerche Congiunto, eccetera) e sulla più recente letteratura 
scientifica dispenibile.  
 
La metodologia è stata altresì discussa con esperti esterni nel corso di un seminario organizzato dalla Commissione.  
 
3 Una parte significativa dei costi esterni complessivi della congestione è già internalizzata dalla disponibilità degli utenti 
a viaggiare in una situazione congestionata.  
 
4 Per il trasporto stradale, ferroviario ed idroviario i costi infrastrutturali complessivi ammontano a più di 250 miliardi di 
euro per il 2016.  
 
La maggior parte di questi costi sono causati dalle automobili e dai veicoli pesanti adibiti al trasporto merci. 
 
Quanto al trasporto aereo e marittimo, i costi infrastrutturali vengono stimati in ordina ad una selezione di aero(porti), 
dal momento che non vengono forniti cifre inerenti ai costi infrastrutturali complessivi a livello dei 28 paesi dell’Unione 
Europea. 
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Questi costi esterni sono una quantificazione in termini monetari di elementi non 

appartenenti al mercato, espressi puramente come % del PIL al fine di fornire 

un’idea delle loro dimensioni.  
 

Pertanto essi non possono essere ad esempio confrontati con la quota di 
trasporto nell’economia.  

 
Il livello dei costi esterni è notevolmente più elevato di quanto in precedenza 

quantificato per la maggior parte delle categorie.  
 

Ciò è in parte dovuto ad un incremento degli effetti esterni reali, ma riflette 
altresì una diversa ed aggiornata metodologia: nuovi risultati di ricerca sono stati 

presi in considerazione e si rispecchiano anche altri sviluppi come le emissioni 
nella vita reale.  

 
La Figura 1 riportata in basso mostra come i costi ambientali rappresentino quasi 

il 50% dei costi esterni del trasporto. 

 
In termini assoluti, la strada causa più dei tre quarti dei costi esterni del 

trasporto. 
 

La quota elevata dell’attività di trasporto su strada rispetto alle altre modalità 
contribuisce a questo esito.  

 
Figura 1 – Costi esterni per categoria di costo e per modalità di trasporto per i 

28 paesi dell’Unione Europea nel 20165 
 

 
                                                           
5 Per il trasporto aereo e marittimo lo studio ha raccolto informazioni per un certo numero di porti ed aeroporti specifici 
e non per l’intera Unione Europea.  
 
Questo grafico maggiora i costi per porti ed aeroporti selezionati partendo perciò dal presupposto che i traffici da e per 
loro siano rappresentativi dei traffici dell’Unione Europea.  
 
Inoltre, per alcune categorie di costo le cifre dipendono dalle condizioni locali e perciò non possono essere maggiorate.  
 
Il grafico a destra non tiene conto dei costi della congestione poiché essi sono stati valutati solamente per la modalità 
stradale.  
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La Figura 2 mostra che il tipo prevalente di costo varia a seconda della modalità.  

 

I costi ambientali (rispettivamente l’inquinamento atmosferico ed il 
cambiamento climatico) fanno la parte del leone nel trasporto marittimo e aereo.  

 
Nel trasporto stradale, i costi ambientali, quelli relativi agli incidenti e quelli 

inerenti alla congestione sono di entità simile (gli ultimi non vengono mostrati 
nella Figura 2 poiché sono stati stimati solo per le modalità stradali).  

 
I costi esterni del trasporto ferroviario e delle idrovie interne sono molto minori. 

 
Figura 2- Costi esterni complessivi per modalità di trasporto per i 28 paesi 

dell’Unione Europea nel 20166 
 

 
La Figura 3 mostra che in termini relativi (per passeggero-km e tonnellata–km) 

il quadro è più sfumato ma conferma che la strada, fatta eccezione per gli 

autobus ed i pullman, crea i costi esterni medi più elevati per il trasporto sia 
passeggeri che merci.  

 
Figura 3 – Costi esterni medi per modalità per i 28 paesi dell’Unione Europea nel 

2016 
 

 
 

                                                           
6 MC: motocicli; LCV: veicoli commerciali leggeri; HGV: veicoli merci pesanti; IWT: trasporto idroviario interno. 
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Confrontando i costi infrastrutturali ed esterni con le imposte e gli addebiti pagati 
dagli utenti del trasporto, la Figura 4 mostra che gli utenti e gli inquinatori non 

pagano del tutto i costi complessivi (esterni ed infrastrutturali) di cui sono 

responsabili e questo è vero per tutte le modalità di trasporto.  
 

Gli utenti della strada pagano per i loro costi complessivi una quota maggiore di 
quella degli utenti della ferrovia, ma questi ultimi pagano una quota maggiore 

dei loro costi esterni.  
 

Gli oneri pagati dal trasporto aereo pareggiano all’incirca i costi infrastrutturali, 
ma solo un piccolo quantitativo di costi ambientali.  

 
Gli utenti del trasporto di origine fluviale pagano la quota più piccola dei loro 

costi complessivi rispetto agli utenti di altre modalità.  
 

Questo significa che, al momento attuale, è il principio “la società paga” e non 
quello “l’utente paga” ad essere attuato nell’Unione Europea.  

 

Figura 4 – Confronto fra costi complessivi (esterni ed infrastrutturali) ed imposte 
ed addebiti complessivi7 

 

 
 
Uno dei principi prioritari che stanno dietro alla internazionalizzazione dei costi 

esterni consiste nel fatto che il prezzo finale pagato dagli utenti dovrebbe essere 
prossimo a quello dei cosiddetti costi marginali sociali.  

                                                           
7 Le Figure 1 e 4 non possono essere confrontate in quanto vengono utilizzate metodologie diverse per calcolare i costi 
della congestione.  
 
Quella utilizzata nella Figura 1 (lato sinistro) è più in linea con la metodologia adoperata per la stima degli altri costi 
esterni ed è utilizzata per calcolare i costi esterni complessivi del trasporto. 
 
Quella utilizzata per la Figura 4 è pù pertinente al confornto con imposte ed addebiti ed è grosso modo 6 volte minore 
rispetto alla precedente.  
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Il prezzo per un servizio di trasporto dovrebbe quindi coprire il costo marginale 

delle esternalità ed i costi infrastrutturali marginali.  

 
Dato che i costi infrastrutturali marginali non subiscono conseguenze indotte dai 

relativamente alti costi fissi delle infrastrutture ferroviarie, la Figura 5 mostra un 
quadro leggermente diverso: utenti ed inquinatori non pagano ancora del tutto 

i costi (marginali) di cui sono responsabili, ma gli utenti ferroviari pagano per 
una quota più elevata rispetto agli utenti stradali.  

 
Figura 5 – Confronto fra costi variabili (esterni ed infrastrutturali) ed imposte ed 

addebiti variabili 
 

 
 

Il rapporto di studio definitivo fornirà un gran numero di indicatori allo scopo di 

illustrare questi punti, come descritto nel paragrafo che segue.  
 

Sarà disponibile una disaggregazione per stati membri.  
 

Prossimi passi  
 

Gli elementi costitutivi dello studio esamineranno lo sfruttamento dei dati raccolti 
analiticamente in modo da stabilire: 

 
1. in che misura le entrate derivanti dagli oneri infrastrutturali coprono le spese 

relative a: a) manutenzione e b) costi di manutenzione e di capitale insieme? 
 

2. chi sostiene i costi (settore pubblico, pubblico in generale, utenti dei 
trasporti) per modalità e in che modo gli utenti delle diverse modalità si 

confrontano in termini di conformità con i principi "chi inquina paga" èchi usa 

paga”? 
 

3. qual è il potenziale per un'ulteriore internalizzazione?  
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4. come vengono implementate le misure di internalizzazione nei paesi 
nell’ambito di un più ampio strumento politico finalizzato a un trasporto più 

sostenibile (ad esempio sussidi/incentivi che integrano i pedaggi stradali)? 
 

Ciò includerà anche confronti fra paesi e fra modalità basati sulla tassazione e 
sugli incentivi. 

 
Nonostante le problematiche relative alla metodologia, i risultati di questo 

studio, una volta completato, costituiranno un input importante per i prossimi 

dibattiti sul futuro delle politiche dei trasporti dell'Unione Europea. 
 

(da: transportenvirenment/europa.eu, 17 dicembre 2018)  
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TRASPORTO FLUVIALE 

 

 

 
 

 

NAVIGAZIONE A DOPPIO SENSO SUL CANALE DELL’ELBA  
 

Il porto di Amburgo riferisce che un "punto di svolta" fondamentale lungo il 
canale navigabile dell'Elba sarà ampliato nel 2019, con il completamento previsto 

per la fine dell'anno. 
 

Il progetto fa parte dell'adeguamento del canale navigabile dell'Elba Inferiore ed  
Esterno, che ha ottenuto finalmente il via libera meno di due mesi fa e dovrebbe 

essere completato nell'estate del 2021. 
 

Con una profondità di controllo di 1 metro in più, si stima che le grandi navi 
portacontainer saranno in 

grado di arrivare nel porto e di 
lasciarlo con un supplemento di 

1.300 TEU a bordo.  

 
Nel frattempo, in attesa del 

completamento dell'intero 
progetto nel 2021, nel suo ambito il canale navigabile fra Störbogen e Wedel 

sarà ampliato di 20 metri fino a 385 metri l'anno prossimo.   
 

Verrà quindi realizzata una "scatola di passaggio" lungo il tratto di 7 km tra 
Wedel e Wittenbergen.  

 
Ciò porterà alla fine del "traffico a senso unico" per le navi con una larghezza 

combinata di oltre 90 metri.   
 

L'aritmetica, afferma la HPA (Autorità Portuale di Amburgo), suggerisce che 
2.800 navi ultra-grandi potrebbero pertanto raggiungere il porto: più del doppio 

rispetto a oggi.  

 
Per prepararsi agli ulteriori sviluppi delle dimensioni delle navi, la HPA e i piloti 

stanno lavorando assieme alle compagnie di navigazione in ordine agli studi di 
simulazione, ad esempio per ricercare le capacità di manovra per navi 

portacontainer da 23.000 TEU.   
 

Nel contesto di tali studi, gli scali di queste navi in porto verranno ricreati nel 
simulatore.  
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Dal 2015 lo HVCC (Centro di Coordinamento delle Navi di Amburgo) lavora al 
fine di ottimizzare il passaggio per le navi che vengono definite "navi 

straordinariamente grandi" (AGF in tedesco): portacontainer, rinfusiere e navi 

da crociera.  
 

Le AGF sono definite dalla HPA come navi di lunghezza superiore a 300 metri e 
larghezza superiore a 45 metri.   

 
Il numero di scali da parte delle AGF è aumentato costantemente da 600 nel 

2008 a 1.000 quest'anno, nonostante le numerose restrizioni che devono essere 
rigorosamente osservate lungo il tratto di 120 km del fiume Elba tra l'estuario 

ed il perimetro del porto.  
 

Istituito dalla Eurogate e dalla HHLA, lo HVCC si occupa non solo del 
coordinamento operativo della pianificazione di arrivi e partenze per le mega-

navi, ma anche - come Feeder Logistics Center (FLZ) – della pianificazione della 
rotazione, del controllo degli arrivi e della pianificazione dello stivaggio per le 

navi di raccordo e le imbarcazioni della navigazione fluviale interna nel Porto di 

Amburgo.  
 

Nel 2017, lo HVCC ha servito più di 3.000 navi che hanno scalato o lasciato 
Amburgo. 

 
(da: worldcargonews.com, 17 dicembre 2018)  
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l 15 ottobre 2012 

 
 INDUSTRIA 

 

 

 
 

 

IL SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO CONTAINERIZZATO CHIEDE 
UN’ESTENSIONE QUINQUENNALE DEL REGOLAMENTO SULL’ESENZIONE 

PER CATEGORIA 
 

I gruppi del settore del trasporto marittimo di linea di contenitori il 20 dicembre 
hanno chiesto alla Commissione Europea di rinnovare per altri cinque anni il 

regolamento sull’esenzione per categoria che riguarda i servizi di trasporto 
marittimo.  

 
L'attuale esenzione, che consente ai vettori di operare come consorzi nei traffici 

al servizio dell'Unione Europea e che è stata introdotta quando la Commissione 
Europea aveva vietato il sistema delle conferenze marittime, scadrà il 25 aprile 

2020.  
 

All'inizio di quest'anno, un rapporto del Forum Internazionale dei Trasporti 

finanziato dall'OCSE ha concluso che il consolidamento delle alleanze in tre 
gruppi principali aveva ridotto la scelta del caricatore e il livello di servizio, 

mentre i fornitori dei vettori – quali i porti, gli operatori di feeder e gli 
autotrasportatori - sono stati resi vulnerabili rispetto al maggiore potere 

d'acquisto delle alleanze.  
 

Tuttavia, nel corso di una presentazione congiunta del 20 dicembre alla 
Commissione Europea, il WSC (World Shipping Council), la ICS (International 

Chamber of Shipping, la ECSA (European Community Shipowners' Association) 
e l'ASA (Asian Shipowners' Association) hanno sostenuto che l'esenzione per 

categoria ha reso il settore più stabile e hanno sottolineato il fatto che le tariffe 
di nolo sono diminuite considerevolmente durante la sua vigenza.  

 
Martin Dorsman, segretario generale dell'ECSA, ha dichiarato: "Negli ultimi 

cinque anni è cambiato molto nel nostro settore, ma il fatto è che esiste ancora 

una forte concorrenza tra i vettori.   
 

Gli accordi puramente operativi contemplati dal BER (regolamento di esenzione 
per categoria) promuovono la concorrenza riducendo le barriere all'ingresso e 

consentendo ai vettori di competere su più rotte”.  
 

Un punto chiave per i critici del regolamento è che, quando esso è stato rinnovato 
l'ultima volta nel 2014, la Commissione Europea aveva adeguato i suoi criteri 

sulla quota di mercato, giudicando che ogni singolo consorzio non avrebbe 
dovuto avere più del 30% della quota di mercato in ogni dato traffico, che si è 
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sempre più concentrato con il consolidamento delle alleanze di trasporto 
marittimo a lungo raggio in tre gruppi principali.  

 

Nella presentazione di 85 pagine alla Commissione Europea si sostiene che 
mentre l'attenzione si è 

generalmente concentrata sulle 
tre alleanze est-ovest che 

dominano i traffici Asia-Europa e 
transatlantico, il campo di 

applicazione del regolamento di 
esenzione per categoria riguarda 

molto di più.  
 

"Le alleanze, che esistono da oltre 
due decenni, sono ancora 

ampiamente superate dal numero 
di servizi non appartenenti ad alleanze negli scambi internazionali dell'Unione 

Europea: si stima che vi siano in atto 61 accordi di condivisione di navi al di fuori 

delle tre grandi alleanze ed almeno altri 57 servizi con accordi di slot con terzi.  
 

Praticamente tutti questi accordi minori di condivisione delle navi rientrano nei 
rigidi confini delle quote di mercato del porto sicuro del BER e sono 

correttamente considerati come un rischio minimo per la concorrenza", si legge 
nella presentazione.  

 
John Butler, presidente e amministratore delegato del WSC, ha aggiunto: "La 

linea di fondo è che il BER ha funzionato molto bene per quasi 25 anni.  
 

Esso stabilisce regole chiare che possono essere applicate praticamente senza la 
necessità di un'ampia analisi legale.   

 
Ciò significa che i vettori possono concentrarsi sulla ricerca delle soluzioni di 

trasporto più efficienti senza i costi e i ritardi correlati all'autovalutazione legale 

per questi accordi operativi di routine”.  
 

Inoltre, con le norme sul basso contenuto di zolfo dell'IMO del 2020 che 
incombono di giorno in giorno, oltre alla maggiore riduzione del 50% 

dell'obiettivo delle emissioni di gas serra entro il 2050, la presentazione ha anche 
sostenuto che la condivisione delle navi sarebbe fondamentale per i vettori che 

soddisfano i nuovi requisiti.  
 

Il segretario generale dell'ICS, Guy Platten, ha spiegato: "Un fattore nuovo in 
questa revisione del BER è il fatto che l'IMO ha ora fissato obiettivi concreti per 

la riduzione delle emissioni di gas serra per il settore del trasporto marittimo 
internazionale.  

 
Avremo bisogno di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per incrementare 

l'efficienza ed il BER supporta la condivisione delle navi che è uno strumento 
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fondamentale per il settore del trasporto marittimo di linea al fine di ridurre il 
consumo di carburante e quindi ridurne le emissioni". 

 

(da: theloadstar.co.uk, 20 dicembre 2018) 
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

I POLITICI POTREBBERO SUBIRE CONTRACCOLPI QUANDO GLI EFFETTI 
DELL'IMO 2020 TOCCHERANNO I CONSUMATORI 

 
Se la minaccia di tasse più elevate sul diesel è stata sufficiente a provocare 

rivolte per le strade di Parigi, allora l'impatto di una nuova oscura regola che 
obbliga le compagnie di navigazione a utilizzare combustibili più puliti nelle navi 

mercantili avrebbe il potenziale per far diventare fuori di sé dalla rabbia il 
movimento dei "gilet gialli" a meno che i politici non si sveglino visto il pericolo.  

 
Nel giro di poco più di un anno l'IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) 

con sede a Londra sulle rive del Tamigi introdurrà nuove linee guida radicali che 
costringeranno i caricatori di tutto il mondo a smettere di usare olio combustibile 

sporco ed invece a passare al diesel marino a basso contenuto di zolfo per 
contribuire a ripulire l'ambiente.   

 

Tuttavia, l'impatto del cambiamento si ripercuoterà molto al di là delle flotte 
mercantili mondiali d’alto mare.  

 
Ci si aspetta che la domanda di diesel per il trasporto si impenni come 

conseguenza delle regole note come IMO 2020, mentre si prevede che l'offerta 
rimanga limitata dalla capacità dei raffinatori di adattarvisi abbastanza 

rapidamente.   
 

Secondo l'Agenzia Internazionale dell’Energia, i prezzi all'ingrosso del diesel 
potrebbero aumentare fino al 30% in quanto gli operatori navali si affanneranno 

a rifornirsi di carburanti marini più puliti al fine di conformarsi ed evitare 
potenziali sanzioni.  

 
Nel frattempo, la S&P Global Platts Analytics prevede che tale passaggio 

potrebbe aggiungere 7 dollari USA al costo di un barile di greggio nel 2020.  

 
"Se il mercato è nel giusto, probabilmente nel 2020 dovremo prepararci ad una 

notevole instabilità dei prezzi", ha avvertito Bjarne Schieldrop, capo analista 
delle materie prime della SEB, in una recente nota di ricerca sull’IMO 2020.  

 
La natura sempre più interconnessa dei mercati delle materie prime significa che 

questa instabilità si riverbererà ben al di là delle schermate commerciali degli 
intermediari del petrolio e dei bilanci delle famiglie.  
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A meno che i governi non riducano le tasse sul carburante, gli automobilisti - 
specialmente in Europa, dove le auto diesel rappresentano ancora il 45% dei 

nuovi acquisti - potrebbero essere colpiti duramente nelle loro tasche quando si 

andranno a rifornirsi alle pompe.   
 

L'introduzione delle norme IMO 2020 sui mari potrebbe anche essere l'ultimo 
chiodo sulla bara dell'automobile diesel sulle strade, dopo che le vendite hanno 

già subito un duro colpo in seguito allo scandalo delle emissioni della Volkswagen 
che ha scosso la fiducia dei consumatori nella tecnologia del motore, una volta 

favorita. 
 

Ma le ramificazioni economiche del cambiamento saranno ancora più profonde.  
 

Secondo la S&P Global Platts Analytics, il 
costo economico complessivo della IMO 2020 

potrebbe raggiungere anche 1 trilione di 
dollari USA nel giro di cinque anni.   

 

Le compagnie di navigazione che effettuano 
operazioni con la flotta mercantile mondiale 

composta da circa 80.000 navi trasferiranno 
inevitabilmente ai consumatori i maggiori 

costi del carburante per l'utilizzo di diesel a 
basso contenuto di zolfo allo 0,5% oppure 

per l’installazione di dispositivi giganteschi chiamati "scrubber" (filtri depuratori) 
allo scopo di pulire le emissioni dei motori. 

 
Ogni filtro depuratore - che funziona eliminando lo zolfo dal carburante - costa 

tra i 2 ed i 6 milioni di dollari USA per l’installazione.  
 

Poiché il trasporto marittimo rappresenta circa il 90% delle movimentazioni del 
commercio mondiale, i rischi inflazionistici derivanti dall'introduzione della IMO 

2020 passano inosservati.   

 
I responsabili delle politiche sono per la maggior parte inconsapevoli del pericolo, 

nonostante il crescente numero di segnalazioni provenienti dai settori 
dell'energia e del trasporto marittimo in merito alla questione.  

 
"Questo problema sta volando sotto la portata dei radar per la maggior parte dei 

politici al momento", ha detto Richard Joswick, responsabile delle analisi sui 
prezzi del petrolio e sul flusso commerciale presso la S&P Global Platts, parlando 

questa settimana alla Middle East Executive Petroleum Conference di Dubai.   
 

"La maggior parte delle persone non sa cosa sia l'olio combustibile, ma se i costi 
aumentano per i consumatori a causa dell'IMO 2020 esso otterrà molta 

attenzione".  
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Gli ambientalisti sostengono che l'introduzione di regolamenti più severi è attesa 
da tempo.   

 

Il trasporto marittimo mercantile è tra i settori più sporchi del mondo, emettendo 
emissioni di CO2 su una scala spaventosa anche per i più convinti negazionisti 

del cambiamento climatico.   
 

Secondo i dati dell'Unione Europea, il trasporto marittimo riversa 1 miliardo di 
tonnellate di CO2 all'anno e, a meno che ciò non venga affrontato, le emissioni 

del settore aumenteranno fino al 250% entro il 2050.  
 

Ma l'IMO è determinata a fare la sua parte per salvare il pianeta ed impedire che 
si verifichi un'apocalisse dovuta ai cambiamenti climatici.   

 
Costringendo i caricatori a ripulire il loro operato, la sua strategia punta a far sì 

che le emissioni di gas serra raggiungano presto il loro picco e poi diminuiscano 
almeno del 50% rispetto ai livelli registrati nel 2008 nel giro dei prossimi 30 

anni. 

 
Tuttavia, date le crescenti esigenze di una popolazione globale in aumento, 

raggiungere questo obiettivo sarà difficile e richiederà che le navi a emissioni 
zero entrino in servizio su scala commerciale entro la fine del prossimo decennio.  

 
Naturalmente, l'olio combustibile - utilizzato per alimentare le navi di tutto il 

mondo fin da quando la Royal Navy ha voltato le spalle al carbone nel 1912 - 
non scomparirà del tutto da un giorno all'altro.   

 
Circa 18 miliardi di barili di derivati di olio combustibile relativi alle valutazioni 

dei prezzi della Platts vengono scambiati in borsa ogni anno.   
 

Rimangono senza risposta anche le domande significative su come l'IMO possa 
far rispettare i suoi nuovi regolamenti.   

 

Sebbene i principali operatori marittimi commerciali internazionali possano 
essere considerati affidabili in ordine alla conformità, l'attuazione tra le flotte 

minori sarà più difficile da monitorare.  
 

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe anche mandare fuori strada 
l’IMO 2020.   

 
Trump si è impegnato personalmente per richiedere che l'OPEC offra prezzi 

petroliferi più bassi per proteggere i consumatori statunitensi.   
 

Egli, essendo critico in relazione all’impegno globale finalizzato ad affrontare il 
cambiamento climatico, potrebbe anche causare problemi se i costi del 

carburante e l'inflazione nella più grande economia mondiale dovessero 
aumentare in conseguenza delle politiche dell'IMO. 
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Anche se costringere le navi da carico a utilizzare combustibili più puliti potrebbe 
contribuire a salvare l'ambiente, ciò rappresenta potenzialmente un altro rischio 

economico globale che i responsabili delle politiche farebbero bene a non 

ignorare più a lungo. 
 

(da: hellenicshippingnews.com, 18 dicembre 2018)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 

PRIME 10 NAVI DEL 2018: N. 1 – LA DIAMOND GAS ORCHID 
 

La MHIMSB (Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd.) ha consegnato la prima nave porta 
gas naturale liquefatto (LNG) del tipo Sayaringo STAGE, battezzata Diamond 

Gas Orchid, nello scorso mese di giugno.  
 

Il tipo Sayaringo STaGE, che è stato sviluppato sulla base della tecnologia 
all'avanguardia della MHIMSB, ha una copertura continua sopra i serbatoi di 

carico, una caratteristica ereditata dal suo predecessore Sayaendo e, pur 
mantenendo questo pregio, incorpora serbatoi di carico di tipo MOSS a forma di 

mela ed un impianto "STaGE" con sistema di propulsione ibrida a doppio albero, 
migliorando l'efficienza economica, la compatibilità ambientale e la versatilità.   

 
Il Sayaringo STAGE è stato sviluppato migliorando l'assai apprezzato vettore di 

LNG Sayaendo, anch'esso sviluppato 

e realizzato dalla MHIMSB.  
 

Il Sayaendo mantiene la 
configurazione affidabile e la 

resistenza all’ondeggiamento dei 
serbatoi di carico sferici, integrando 

nel contempo una copertura del 
serbatoio continua per migliorare 

l'efficienza strutturale complessiva 
del vettore ed ottenendo così una 

progettazione leggera e compatta.  
 

La Diamond Gas Orchid è progettata per un massimo di 165.000 m3 di capacità 
di stivaggio, ovvero il 6,2% in più rispetto ai suoi predecessori del tipo Sayaendo.  

 

Poiché la progettazione è flessibile, la MHI afferma che è possibile raggiungere 
una capacità vicina a 180.000 m3 senza superare i limiti delle dimensioni delle 

navi delle nuove chiuse del Canale di Panama.  
 

Il Sayaendo prende il nome da sayaendo (baccello di piselli), poiché i suoi 
serbatoi sferici analoghi ai baccelli dei piselli sono ricoperti da una copertura 

continua simile a un legume (saya). 
 

D'altra parte, il Sayaringo STaGE ha anche una copertura continua sopra i 
serbatoi.   

https://images.marinelink.com/images/maritime/diamond-gas-orchid-photo-mitsubishi-94584.jpg


32 
 

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

 
La ragione per la denominazione consiste nel fatto che la semisfera superiore 

dei serbatoi è più grande della semisfera inferiore e che la forma rigonfia del 

serbatoio sembra una mela (ringo)) sulla copertura a forma di legume (saya).   
 

Altri vantaggi ereditati sono lo scafo leggero, la bassa resistenza al vento la 
buona manutenibilità.   

 
Combinando le caratteristiche ereditate con il concetto di sistema di propulsione 

di nuova adozione "STaGE", il Sayaringo STaGE migliora notevolmente la sua 
efficienza nei consumi.  

 
Il Sayaringo STaGE è mirato al trasporto di LNG dai giacimenti di gas di scisto 

del Nord America, che sono stati recentemente pubblicati nelle notizie 
riguardanti l'espansione delle risorse di LNG, al Giappone.   

 
I serbatoi LNG a forma di mela si basano su un serbatoio di tipo MOSS altamente 

affidabile che dispone di una vasta documentazione a suo favore.    

 
La MHIMSB ha migliorato il serbatoio del tipo MOSS in una forma simile alla mela 

per aumentare l'efficienza volumetrica e massimizzare la capacità di carico, oltre 
a soddisfare i limiti delle nuove Panamax quanto alle dimensioni.  

 
Costruita in Giappone presso il cantiere navale Mitsubishi, la Diamond Gas Orchid 

è apparsa sulla copertina dell'edizione "Great Ships" di dicembre 2018 di 
Maritime Reporter & Engineering News. 

  
Il serbatoio ordinario è costituito da semisfere e da un cilindro e il serbatoio a 

forma di mela è costituito da un toro a forma di ciambella, nonché da semisfere 
e da un cilindro.   

 
A causa dell'altezza inferiore, il centro di gravità del serbatoio a forma di mela si 

trova in una posizione inferiore rispetto a quello normale, nonostante abbia la 

stessa capacità volumetrica.   
 

STaGE è l'abbreviazione di Steam Turbine and Gas Engine ed è un impianto di 
propulsione ibrida costituito da una turbina ad ultra-vapore (UST) sul lato 

portuale e da una combinazione di un motore diesel a doppia alimentazione 
(DFE) e una propulsione elettrica motore (PEM), l’impianto DFE-PEM, sul lato di 

tribordo.   
 

Il calore di scarto dei gas di scarico e della camicia del DFE viene recuperato per 
riscaldare l'acqua di alimentazione verso l'impianto UST, ottenendo un 

significativo miglioramento dell'efficienza del carburante.   
 

Nell'impianto UST, l'acqua di alimentazione riscaldata scorre verso la caldaia per 
generare vapore da utilizzare per azionare la turbina.  
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L'elettricità generata dai DFE indirizza il PEM.   
 

Di solito, un'enorme quantità di calore di scarto proveniente dai DFE viene 

scaricata nell'acqua di raffreddamento dei gas di scarico e della camicia.   
 

Ma l'impianto STaGE sfrutta il calore residuo per riscaldare l'acqua di 
alimentazione della caldaia, migliorando l'efficienza totale dell'impianto.   

 
Il calore di scarto proveniente dai DFE viene inoltre riciclato per generare vapore 

ausiliario e vapore per la turbina principale, migliorando anche l'efficienza 
complessiva. 

 
In quanto tale, l'impianto STaGE riesce a conseguire un significativo 

miglioramento dell'efficienza combinando due diversi motori di propulsione e 
ottimizzando l'energia del calore residuo.  

 
Principali dettagli:  

 

Cantiere: Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd. (MHIMSB)  
Tipo: Nave porta LNG, tipo Sayaringo STaGE  

Nome: Diamond Gas Orchid  
Armatore: Diamond LNG Shipping 1, Pte. Ltd.  

Operatore: NYK  
Classificazione: American Bureau of Shipping  

Lunghezza complessiva: 293,5 metri  
Larghezza: 48,94 metri 

Pescaggio: 27 m  
Immersione: 11.05 m  

Velocità: 19,5 nodi  
Propulsione: motori principali: impianto HI Ultra Turbina a vapore x 1 unità, 

motore elettrico di propulsione x 1 unità 
 

(da: marinelink.com, 18 dicembre 2018)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

ALPHALINER SI INTERROGA SULLA RAZIONALITÀ DELLA 
PRONOTAZIONE ISTANTANEA DI CONTENITORI 

 
La decisione della CMA CGM di offrire prenotazioni online istantanee ha portato 

alcuni analisti a ricordare il destino di un precedente tentativo di creare una 
piattaforma simile più di dieci anni fa.  

 
La CMA CGM ha annunciato un accordo pilota all'inizio di questo mese allo scopo 

di vendere slot di contenitori nell’ambito di servizi est-ovest direttamente ai 
caricatori sulla piazza di mercato Freightos.  

 
L'accordo consente prenotazioni online, prezzi garantiti e capacità assicurata nei 

servizi Cina-Stati Uniti della linea di navigazione con sede a Marsiglia, mentre 
sono in atto piani finalizzati ad estendere progressivamente il nuovo prodotto su 

altre rotte, Asia compresa.  

 
Ciò fa seguito ad iniziative simili dei suoi omologhi europei, Maersk Line e Hapag-

Lloyd, che hanno entrambe lanciato le proprie offerte di nolo online istantaneo 
negli ultimi mesi.  

 
Tutte e tre le linee di navigazione hanno accreditato le rispettive piattaforme 

come un significativo passo avanti per il trasporto marittimo containerizzato, dal 
momento che esse consentono in effetti una prenotazione di container facile 

come quella di un volo.  
 

Ma secondo Alphaliner questa offerta di qualità per i clienti non è completamente 
nuova.  

 
Nel 2008, Maersk Line aveva lanciato un prodotto simile, denominato Youship.   

 

Esso garantiva ai clienti lo spazio necessario sulla nave e la conferma immediata 
della spedizione.   

 
Al momento del pagamento, la tariffa di nolo veniva elencata online.  

 
"L'iniziativa della Maersk è stata uno dei primi tentativi di portare il trasporto 

marittimo di container nell'era digitale", ha dichiarato Alphaliner.   
 

"Mirato a semplificare le spedizioni per le piccole imprese, è stato 
commercializzato come ‘lo strumento per rendere il trasporto marittimo di 
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container facile proprio come l’ordinazione di biglietti aerei, libri, noleggio auto 
o cibo da asporto online’ ".  

 

Nonostante le affermazioni della linea di navigazione danese secondo la quale il 
prodotto era stato un successo, essa ha interrotto la connessione al suo portale 

di prenotazioni online poco più di 18 mesi dopo la sua realizzazione.   
 

Il prodotto è stato abbandonato nell'ottobre 2009.  
 

"La Maersk aveva dichiarato in quel momento che il servizio poteva funzionare 
solo ‘quando la capacità di 

trasporto marittimo era limitata’", 
sostiene Alphaliner.   

 
"Sebbene la Maersk affermasse che 

il servizio fosse ‘temporaneamente 
sospeso’, l'iniziativa non venne mai 

ripresa."  

 
Se le ultime piattaforme online dei 

vettori non seguiranno un destino 
simile, Alphaliner sottolinea che 

deovranno essere superate diverse 
caratteristiche fondamentali del mercato del trasporto marittimo di 

containerizzato.  
 

In primo luogo, il fatto che i caricatori più piccoli e occasionali, ai quali queste 
piattaforme online provvedono, costituiscono solo una piccola percentuale del 

mercato: non più del 5% nelle ‘direttrici di traffico ad elevati volumi’, come il 
transpacifico e l'Asia-Europa.  

 
Alphaliner ha inoltre evidenziato come le tariffe di nolo su tali piattaforme di 

prezzo pubbliche siano spesso superiori ai livelli di mercato, poiché i vettori 

addebiteranno un sovrapprezzo per lo spazio garantito e per i volumi più piccoli 
coinvolti.  

 
Inoltre, vi è anche il rischio che i caricatori possano utilizzare le tariffe di nolo su 

queste piattaforme come leva per negoziare una tariffa migliore con i 
concorrenti.  

 
"Come ha sottolineato sinteticamente la Maersk nel 2009, le piattaforme di 

prezzi online sono allettanti quando vi sono limiti di capacità sulle direttrici di 
traffico che renderebbero difficile per i piccoli caricatori assicurarsi tariffe 

allettanti e garanzie in ordine agli spazi", ha dichiarato Alphaliner.  
 

Il problema si presenta quando i vincoli di spazio non sono più evidenti, in quanto 
sarebbe difficile giustificare i sovrapprezzi tariffari.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSpOjtnZ_fAhURyaQKHUvgAi0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.freightos.com/instant-freight-quote/&psig=AOvVaw2Q3tPR1LOlamTDzQtBNBMa&ust=1544873868934956
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Per la CMA CGM, la prova del nove per la sua offerta di Freightos avverrà quando 
i livelli di utilizzo nel transpacifico caleranno.  

 

Questo scenario sembra sempre più probabile nel nuovo anno, dato che ci si 
aspetta che i volumi rallentino dopo l'impennata dei volumi senza precedenti a 

causa della consegna anticipata delle merci in vista dei dazi prospettati.  
 

"Diverse piattaforme di noli online introdotte negli ultimi anni per soddisfare le 
spedizioni di container non sono riuscite a decollare e i volumi transati non sono 

mai cresciuti oltre una scala molto ridotta", afferma Alphaliner.  
 

"Resta da vedere se una piattaforma che offre quotazioni online istantanee per 
il trasporto merci di contenitori, insieme alla promessa di prezzi garantiti e spazio 

sicuro, questa volta andrà meglio". 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 13 dicembre 2018)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 28/01/2019 – 31/01/2019 Kuwait City 16th Trans Middle East 2019 

 

 19/02/2019 – 21/02/2019 Manila  10th Philippine Ports and Shipping 2019 

 

 19/03/2019 – 21/03/2019 Mombasa  21st Intermodal Africa 2019 

 

 14/05/2019 – 16/05/2019 Aktau  1st Caspian Ports and Shipping 2019   

 

 25/06/2019 – 27/06/2019 Casablanca  7th Mediterranean Ports and Shipping 2019 

 

 09/07/2019 – 11/07/2019 Constanta 8th Black Sea Ports and Shipping 2019 

 

 10/09/2019 – 12/09/2019 Phnom Penh 17th ASEAN Ports and Shipping 2019 

 

 22/10/2019 – 24/10/2019 Polonia 3rd Baltic Ports and Shipping 2019 

 

 26/11/2019 – 28/11/2019 Douala  22nd 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. 

 

 


