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NOTIZIE C.I.S.CO. 
 

 
 

 
 

NUOVE DESIGNAZIONI PER INCARICHI NEL BIC  

 
Il BIC (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal) è lieto 

di annunciare le seguenti recenti modifiche avvenute nel proprio Consiglio di 
Amministrazione. 

 
 Armand Toubol è stato nominato Tesoriere del BIC, con effetto dal 25 ottobre 

2018. 
 

Membro del consiglio di amministrazione di lunga data del BIC, Toubol ha 
ricoperto varie posizioni dirigenziali, tra cui quelle di direttore 

della SNCF Fret, di presidente ed amministratore 
delegato della CNC ed amministratore delegato 

della Sealink, e ha ricoperto incarichi direttivi 
in numerose aziende prestigiose nel settore 

dei trasporti. 

 
Toubol si è laureato nel 1966 presso la 

prestigiosa École Polytechnique. 
 

Sostituisce Jean-François Petiaux, che ha 
ricoperto il ruolo di Tesoriere negli ultimi nove anni. 

 
 Giordano Bruno Guerrini è stato rieletto Presidente del Consiglio di 

Amministrazione per un periodo di 3 anni. 
 

Abilitato alla professione di agente marittimo, Guerrini ha oltre 45 anni di 
esperienza nel settore dei trasporti ed è un veterano della Hapag Lloyd AG, 

avendovi ricoperto diversi incarichi esecutivi, fra cui quello di vice presidente 
senior delle operazioni. 

 

Guerrini è il Segretario Generale dell'associazione italiana C.I.S.Co., Centro 
Internazionale Studi Containers, nonché il Direttore di Assiterminal, 

un'associazione di operatori privati di terminal marittimi e terrestri in Italia. 
 

 Lucia Cavallo della Bureau Veritas è stata nominata membro del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
Veterana da 12 anni alla Bureau Veritas, la signora Cavallo è attualmente 

responsabile dei servizi di trasporto e logistica.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZn_Gb7fTfAhXFGewKHU3zBosQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bic-code.org/&psig=AOvVaw0Zg82JSrv7Q3UPnzcA1UHE&ust=1547815765002499
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 Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione del BIC sono Jorn Heerulff 
(vicepresidente) della BoxID Nordic, Clemens Bochynek della SGKV, Philippe 

Berard del gruppo CMA-CGM, Michael Heinemann della DB Intermodal 

Services GmbH, Sandra Gehenot della UIC (the International Union of 
Railways), Philippe Lasserre del gruppo Touax e Jean-François Petiaux della 

JFP Consulting. 
 

Riguardo al BIC 
 

Fondato sotto gli auspici della Camera di Commercio Internazionale nel 1933 
come organizzazione internazionale neutrale senza scopo di lucro, il BIC conta 

oggi oltre 2.300 membri in 125 paesi. 
 

Il BIC ha svolto un ruolo importante nella crescita della containerizzazione, con 
il suo ruolo consolidato e attivo nello sviluppo e nel mantenimento degli standard 

del settore. 
 

Editore del registro dei codici BIC dal 1970, il BIC è stato nominato dall'ISO 

(International Organization for Standardization) nel 1972 quale registro 
mondiale del prefisso dei contenitori del settore, un ruolo ulteriormente 

approvato dalle convenzioni doganali internazionali. 
 

Dal 2013 il BIC gestisce altresì il database globale ACEP, sotto la guida dell'IMO. 
 

Nel 2016, il BIC ha lanciato il BoxTech Global Container Database 
(precedentemente noto come Technical Characteristics Database) per 

contribuire a migliorare l'efficienza e la sicurezza nella filiera distributiva e per 
contribuire a semplificare la conformità con i requisiti SOLAS per la segnalazione 

del peso dei contenitori. 
 

Oggi, il codice BIC è il "biglietto da visita internazionale" di quasi tutti i 
contenitori nei traffici internazionali, consentendone una corretta identificazione 

ed agevolando l'attraversamento dei confini senza ritardo. 

 
Con la missione di promuovere la sicurezza personale e materiale, la 

standardizzazione e la sostenibilità nel trasporto di contenitori, il BIC consente 
un dialogo professionale tra i suoi membri, gli organismi di normazione, i governi 

e le altre organizzazioni del settore.  
 

Il BIC detiene lo status di osservatore ufficiale come Organizzazione Non 
Governativa presso l'IMO (International Maritime Organization) e la WCO (World 

Customs Organization) ed apporta regolarmente il proprio contributo come 
osservatore alla Commissione Economica per l'Europa dell’ONU (UNECE) e ad 

altre organizzazioni. 
 

I media possono rivolgere domande al riguardo scrivendo a: dow@bic-code.org.  
 

(da: bic-code.org, 18 gennaio 2019) 

mailto:dow@bic-code.org
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PORTI 

 

 

 
 

 

IL PORTO DI BARCELLONA METTE IN PRATICA L’USO DI CARBURANTE 
ALTERNATIVO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA 

 
Con il supporto del Programma CEF dell’Unione Europea, il Porto di Barcellona si 

è associato a fornitori di energia, armatori ed operatori navali, produttori di 
equipaggiamenti portuali ed innovatori tecnologici per condurre e misurare un 

esperimento pilota in ordine all’efficienza del gas naturale liquefatto (LNG) a 
terra ed in mare quale fonte alternativa di carburante.  

 
L’intento è quello di ridurre le emissioni di NOx, SO2 e particolati utilizzando 

carburanti alternativi in tutte le filiere portuali nautiche ed intermodali per le navi 
mercantili, i traghetti e le navi da crociera.  

 
La transizione energetica del Porto di Barcellona verso un modello aziendale più 

ecocompatibile sta guadagnando slancio, dato che esso porta a termine le 

operazioni-pilota utilizzando lo LNG ed il CNG (gas naturale compresso) quali 
carburanti alternativi attraverso le proprie filiere distributive nautiche ed 

intermodali.  
 

Il piano è stato introdotto dall’Autorità Portuale nell’ambito del piano d’azione 
della regione metropolitana al fine di migliorare la qualità nell’aria, lo Horizon 

2020, approvato dal governo catalano nel 2014, così come il Piano di 
Miglioramento della Qualità dell’Aria di Barcellona 2015-2018, approvato dal 

consiglio comunale.  
 

“Il Piano di Miglioramento della Qualità dell’Aria di Barcellona si concentra 
principalmente sulle misure finalizzate a ridurre le emissioni derivanti dalle navi, 

dal traffico su gomma, dai macchinari, dalle operazioni delle merci alla rinfusa e 
dai lavori infrastrutturali.  

 

Il piano incoraggia altresì le alternative della ferrovia e del trasporto marittimo 
a corto raggio al trasporto merci su strada, migliorando nel contempo la mobilità 

sostenibile utilizzando il gas o l’elettricità in porto” commenta Jordi Vila che è il 
direttore per l’ambiente del Porto di Barcellona.  

 
Il Porto di Barcellona presenta il vantaggio di un’ampia disponibilità di LNG e di 

CNG a causa dell’ubicazione in porto del primo principale impianto di 
rigassificazione di sempre in Europa che appartiene alla Enagás, la quale ne cura 

anche l’esercizio.  
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Data l’imminenza del regolamento dell’IMO 2020 per il contenuto di zolfo nel 
carburante delle navi, il Porto di Barcellona crede nell’importanza della scelta 

dello LNG e del CNG quali carburanti alternativi e più sostenibili rispetto ai 

carburanti convenzionali basati sul petrolio che si tende ad utilizzare in mare così 
come a terra.  

 
Lo LNG elimina le emissioni di SO2 (anidride solforosa) e di PM10 (particolati), 

oltre a ridurre le emissioni di NOx (ossido di azoto) che sono dell’85% inferiori 
rispetto a quelle del diesel e dell’olio combustibile.  

 
Adeguamento dei camion…  

 
Dal lato di terra, con il progetto REport, che coinvolge undici partner, ventisei 

camion adibiti al trasporto di contenitori fra il porto e l’area metropolitana sono 
stati convertiti ad un sistema a doppia alimentazione.  

 
Venticinque di loro possono viaggiare alimentati a CNG mentre uno è in grado di 

operare spinto da LNG dalla metà di 

giugno dell’anno scorso.  
 

Uno studio che durerà 12 mesi ha 
avuto inizio la scorsa estate per 

monitorare l’impatto positivo che 
questo cambiamento ha sulle 

emissioni.  
 

Nell’area portuale si stima che circa 
2.200 camion trasportino merci alla 

volta di varie destinazioni.  
 

José Alberto Carbonell, direttore generale del Porto di Barcellona, ha 
commentato in occasione del lancio: “L’obiettivo di questa iniziativa è quello di 

dimostrare la fattibilità, in termini tecnici, economici e relativi alla sicurezza 

personale, dell’uso di gas naturale quale carburante alternativo per i mezzi 
pesanti”. 

 
A novembre, oltre 60 camion operativi a livello locale erano già alimentati a gas 

naturale, con motori dedicati o a doppia alimentazione.  
 

… così come delle gru a cavaliere 
 

Il Porto sta inoltre agendo in stretta collaborazione con la Enagás, che è alla 
testa di un progetto supportato dai finanziamenti del programma CEF 

(Strumento per Collegare l’Europa) dell’Unione Europea. 
 

L’aggregazione CORE LNGas è un progetto su larga scala con in totale 42 
partecipanti, fra cui diversi porti nella penisola iberica.  

 

https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2019/01/BCNABELMATUTES2_5e738c185ecc80a4900127f6a2ff03c0.jpg
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Questo progetto ha già generato diverse iniziative in porto.  
 

Ad esempio, con i suoi partner APM Terminals, il fornitore di servizi LNG HAM, il 

fornitore di tecnologia IDIADA e la Naturgy Iberia, il Porto di Barcellona ha preso 
una gru a cavaliere già presente per trasformare completamente i suoi due 

motori diesel da 150 kW convertendoli al gas naturale con l’intento di conservare 
lo stesso livello di prestazioni. 

 
L’operazione pilota di questa gru a cavaliere è prevista per ottobre di quest’anno.  

 
… e realizzazione di una stazione di rifornimento LNG/CNG al servizio dei veicoli 

in loco  
 

Inoltre, anche al fine di rifornire questi ed altri veicoli con carburanti alternativi, 
il Porto di Barcellona, il fornitore spagnolo di servizi LNG HAM ed il soggetto 

portoghese attivo nel settore energetico Galp hanno aperto la prima stazione di 
rifornimento di gas naturale per i veicoli nel sistema portuale spagnolo nello 

scorso novembre nell’ambito dell’ulteriore progetto cHAMeleon.  

 
La nuova struttura attualmente dispone di due pompe di CNG per camion e 

veicoli, due pompe di LNG per camion e un serbatoio di LNG criogenico dalla 
capacità di 60 m3.  

 
Esistono piani per raddoppiare questa capacità andando avanti.  

 
“La stazione di rifornimento di gas è la prova del deciso impegno del Porto ad 

alimentare l’uso di un carburante alternativo pulito e sostenibile come lo LNG” 
commenta la presidente del Porto di Barcellona Mercé Conesa.  

 
Equipaggiamento di un rimorchiatore con un motore a doppia alimentazione…  

 
Un terzo progetto di aggregazione CORE LNGas comporta uno studio di fattibilità 

e la progettazione di un rimorchiatore, dotato di motore a doppia alimentazione 

in grado di funzionare col diesel e con lo LNG.  
 

Lo scopo finale di questo progetto è quello di confrontare le prestazioni 
utilizzando entrambi i carburanti, con l’intento in definitiva di giustificare 

l’impiego di motori alimentati a LNG nell’intera flotta di rimorchiatori.  
 

Il progetto è stato avviato due anni fa ed è ancora in corso. 
 

… oltre all’uso dello LNG come carburante per generare fonte di energia 
indipendente a bordo per le navi in arrivo attraccate in banchina 

 
Il Porto di Barcellona stima che il 71% delle emissioni complessive di NOx 

derivino dalle navi mentre sono ormeggiate lungo la banchina.  
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Al fine di ridurre questo impatto, un ulteriore progetto di aggregazione CORE 
LNGas coinvolge HAM, Siemens, Gruppo Suardiaz, Bureau Veritas ed i porti di 

Barcellona, Vigo e Tenerife che si sono messi assieme per realizzare un’iniziativa 

pilota per fornire in modo autonomo l’elettricità alle navi attraccate.  
 

Il progetto dispiega due container in banchina: uno contiene una unità 
rigassificatrice con due serbatoi LNG la quale fornisce il gas ad un generatore da 

850 kW che funziona a gas ed è in grado di generare elettricità ed è collegato 
tramite uno speciale cavo alla nave in banchina.  

 
Il sistema è stato collaudato con successo nel Porto di Barcellona e nel Porto di 

Vigo prima di essere sottoposto ad un test finale presso il Porto di Tenerife.  
 

Progetto Cleanport: uso dello LNG a bordo per contribuire a fornire energia 
elettrica 

 
Nel contempo, nell’ambito del Programma CEF dell’Unione Europea con il 

progetto Cleanport, l’armatore-operatore di traghetti Baleària sta conducendo 

un’iniziativa pilota relativa ad un motore ausiliario alimentato a gas a bordo della 
propria nave Abel Matutes.  

 
Questo motore genera energia elettrica mentre è in porto e nel corso dell’arrivo, 

della partenza e delle manovre d’attracco nell’ambito della propria rotta 
Barcellona-Palma, riducendo le emissioni.  

 
Il primo trasferimento LNG da camion a nave con il traghetto è avvenuto presso 

il Porto di Barcellona a febbraio 2017 in seguito all’accordo siglato un mese prima 
dalla Naturgy (ex Gas Natural Fenosa) e dalla Baleària per rifornire le proprie 

navi di LNG presso i porti di Barcellona e Palma de Maiorca.  
 

Questo programma pilota ha fornito LNG alla Abel Matutes sulla quale è stato 
installato un motore alimentato a gas ed un serbatoio da 30 m3 (sufficiente per 

una settimana) sul ponte 8.  

 
Il nuovo motore è pienamente integrato nell’impianto elettrico della nave, che le 

consente di effettuare operazioni scollegando i propri motori ausiliari.  
 

Lo scorso novembre, sempre nell’ambito del progetto “Strumento per Collegare 
l’Europa” dell’Unione Europea, la Baleària ha annunciato che avrebbe iniziato ad 

aggiornare il proprio traghetto Napoles allo scopo di effettuare operazioni a 
doppia alimentazione, permettendo alle proprie navi di viaggiare ad una distanza 

di 1.200 miglia con alimentazione a LNG.  
 

Altri cinque traghetti sono pronti per la medesima conversione ed il Porto di 
Barcellona si sta preparando ad allestire chiatte LNG per il rifornimento di 

carburante.  
 

In prospettiva  
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Al di là di queste innovazioni tecniche, il Porto di Barcellona sta lavorando con la 

Enagás allo sviluppo di un’infrastruttura terminalistica dedicata al rifornimento 

su piccola scala di LNG sia alle chiatte che alle navi adibite al bunkeraggio, la 
quale consentirà operazioni da nave a nave presso il porto.  

 
Aggiunge Jordi Villa: “I prossimi passi comportano inoltre il lavoro a stretto 

contatto con le Autorità Portuali statali spagnole, così come con le Società di 
Classificazione ed il gruppo di lavoro Clean Marine Fuels della IAPH al fine di 

assicurare future operazioni di bunkeraggio LNG sicure ed efficienti.  
 

Le autorità stanno anche puntando con noi ad una normativa che assicuri i dovuti 
incentivi agli armatori con navi che eccedano gli standard delle prestazioni 

ambientali.  
 

Il Porto di Barcellona è intenzionato a fare di se stesso una delle prime 
destinazioni per la prossima generazione di navi portacontainer, navi da crociera 

e navi traghetto alimentate a LNG”.  

 
Il direttore generale della IAPH Patrick Verhoeven commenta: “L’impegno del 

Porto di Barcellona a migliorare la qualità dell’aria dimostra una vera vocazione 
da leader sulla base del principio che soluzioni di carburante alternativo 

commercialmente valide sono conseguibili mediante uno stretto partenariato a 
lungo termine con fornitori, clienti ed innovatori tecnologici”. 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 29 gennaio 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

LE REGOLE PER IL 2020: IL PROSSIMO DECENNIO DELLE REGOLE 

RELATIVE AL TRASPORTO MARITTIMO 
 

Approssimandoci rapidamente al punto di svolta di un nuovo decennio, ci sono 
molte congetture su cosa potrebbe essere deciso in termini di regole imposte 

all’attività di trasporto marittimo.  
 

Il gruppo di lavoro dell’IMO ha analizzato alcune future possibilità strategiche da 
introdurre allo scopo di arginare la quota stimata al 2,5% delle emissioni globali 

di gas serra CO2 nel settore del trasporto marittimo.  
 

Si tratta di un’area prioritaria dal momento che senza qualche provvedimento 
decisivo entro il 2050 si potrebbe giungere ad un allarmante incremento della 

quota di emissioni nel settore fra il 50 ed il 250 per cento.  
 

Sebbene la CO2 sia un’enorme fonte di preoccupazioni, l’emissione di altri agenti 

inquinanti come l’azoto e gli ossidi di zolfo così come i particolati è stata tenuta 
sotto stretto controllo.  

 
La situazione recente  

 
Il 2018 è stata un’annata significativa per la regolamentazione ambientale.  

 
Sono state prese importanti decisioni e definite le regolamentazioni ed ora 

abbiamo un quadro del panorama normativo più chiaro rispetto ad un anno fa.  
 

Negli ultimi due anni, gli armatori hanno dovuto fare i conti con i regolamenti 
MRV (monitoraggio, relazione e verifica) dell’Unione Europea che si incentravano 

sulle emissioni di CO2 dalle navi di 5.000 t.s.l. ed oltre attraverso i porti di scalo 
dell’Unione Europea.  

 

All’inizio del 2019, entrerà in vigore l’IMO-DCS (Data Collection System). 
 

Il sistema è strutturato su un approccio in tre fasi: nella prima, ci sarà una 
raccolta ed una relazione dei dati sul consumo di carburante per ciascun tipo di 

carburante utilizzato a bordo.  
 

Saranno altresì monitorati gli altri dati relativi agli orari di funzionamento ed alla 
distanza percorsa.  
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Questi dati una volta raccolti saranno ulteriormente analizzati e sarà presa una 
decisione in relazione alle misure da adottare.  

 

Questo regolamento avrà un notevole impatto per il fatto che esso spazia su 
tutto il mondo, riguardando tutti i viaggi 

internazionali effettuati da grandi navi 
inquinanti.  

 
Le compagnie di navigazione dovranno 

altresì sviluppare e validare un SSEMP (Piano 
di Gestione dell’Efficienza Energetica della 

Nave) per ogni nave, raccogliere i dati 
summenzionati e produrre rapporti annuali 

da presentare all’amministrazione o ad ogni 
organizzazione debitamente da essa 

autorizzata.  
 

Viene prodotto un risultato di conformità mediante l’emissione di una 

Dichiarazione di Conformità che la compagnia di navigazione dovrebbe tenere a 
bordo della nave e che sarà valida per l’anno solare in cui viene rilasciata e per 

i primi 5 mesi dell’anno solare seguente.  
 

Che cosa dovrebbe emergere  
 

Ci si aspetta che la MEPC (Commissione per la Protezione dell’Ambiente Marino) 
sviluppi ed approvi un programma di azioni al fine di attuare la strategia iniziale 

dell’IMO sulla riduzione delle emissioni di gas serra dalle navi che è stata 
adottata ad aprile del 2018.  

 
Un Gruppo di Lavoro Intersessionale, che si è riunito nello scorso mese di 

ottobre, in occasione della MEPC 73, ha dato il via a questi lavori e si è già 
concentrato su alcuni punti importanti.  

 

Una delle questioni, come già menzionato, si riferisce alla riduzione dei gas serra 
dalle navi.  

 
Sono state discusse misure strategiche per il breve, medio e lungo termine da 

finalizzarsi fra il 2018 ed il 2023 per il breve termine, fra il 2023 ed il 2030 per 
il medio termine ed oltre il 2030 per le misure a lungo termine.  

 
La MEPC ha approvato un piano d’azione per il monitoraggio successivo che verrà 

esaminato in dettaglio in occasione della MEPC 74 nel prossimo mese di maggio.  
 

Un altro punto focale nel prossimo futuro sarà quello correlato alle emissioni 
solforose e all’attuazione di un limite per il 2020.  

 
Il limite inferiore allo zolfo nell’olio combustibile andrà ora in vigore a partire dal 

1° gennaio 2020 ed è stato limitato allo 0,5% ai sensi del trattato MARPOL 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiApbKM-_TfAhVEqaQKHf1mBc4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.hellenicshippingnews.com/tag/top-stories/&psig=AOvVaw3ZyDz3j8kus9E1EHYjvbtk&ust=1547819491247058
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dell’IMO, allo scopo di garantire miglioramenti per l’ambiente e la salute delle 
persone.  

 

Questa limitazione ha un’applicabilità globale sebbene nelle ECA (Aree di 
Controllo delle Emissioni) il limite sarà ancor più rigoroso, scendendo allo 0,10%.  

 
Ci si aspetta che la maggior parte delle navi utilizzi nuove miscele di olio 

combustibile che saranno prodotte al fine di rispettare il limite dello 0,50% dello 
zolfo negli olii combustibili.  

 
Attualmente il limite massimo al contenuto solforoso nell’olio combustibile è del 

3,50% a livello globale (e dello 0,10% nelle quattro ECA).  
 

Il trasporto in cisterne di olio combustibile non conforme è vietato a meno che 
la nave non disponga di un sistema di filtraggio per la depurazione dei gas 

esausti (ad esempio, lo “scrubber”).  
 

Quest’ultimo emendamento entrerà in vigore a marzo del 2020.  

 
L’uso ed il trasporto di olio combustibile pesante come carburante da parte delle 

navi nell’Artico sarà proibito in analogia a quanto era stato concluso per l’Artico 
ai sensi del Regolamento 43 nell’Allegato I della MARPOL.  

 
Riguardo alle emissioni di NOx, i requisiti del Livello III per i NOx sono entrati in 

vigore nell’area di controllo delle emissioni nordamericana per le navi costruite 
il o dopo il 1° gennaio 2016.  

 
Nella sostanza, chiunque oggi costruisca una nave deve valutare se la nave 

effettuerà – o potrebbe ad un certo punto effettuare – operazioni in quell’area.  
 

Se così fosse, per quella nave occorrerebbe la tecnologia di controllo dei NOx.  
 

Inoltre, la MEPC 71 ha adottato l’accordo della MEPC 70 ai fini dell’applicazione 

del Livello III dei NOx alle navi che effettuano operazioni nelle ECA del Mare del 
Nord e del Baltico.  

 
Ciò si applicherà alle navi costruite il o dopo il 1° gennaio 2021. 

 
Negli anni successivi, è altresì attesa una revisione dell’EEDI (Indice di 

Progettazione dell’Efficienza Energetica) per rendere più severi i criteri relativi a 
certe nuove navi.  

 
Ci si aspetta, fin dalla MEPC 73, un incremento della riduzione dei valori di 

riferimento dal 30 al 40 per cento per le navi portacontainer a partire dal 2022, 
mantenendo il 30% per le navi per merci generali a partire dal 2022 e 

mantenendo gli attuali criteri e la scadenza (2025) per le petroliere, le rinfusiere 
e tutte le categorie di navi ro-ro.  
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Altre problematiche per gli anni seguenti saranno il controllo e la gestione delle 
Acque di Zavorra e dei Sedimenti delle navi che fanno uso di sostanze attive.  

 

Ci si aspetta l’inclusione di provvedimenti di emergenza nel piano di gestione.  
 

Anche i criteri per lo scarico inerenti al lavaggio delle cisterne che contengono 
prodotti galleggianti persistenti con elevata viscosità e/o elevato punto di visione 

saranno limitati ad aree specifiche secondo l’Allegato II della MARPOL.  
 

L’IMO ha inoltre iniziato a discutere di come occuparsi dei rifiuti di plastica nei 
mari prodotti dal trasporto marittimo e ha sviluppato un piano d’azione nel 

contesto dello SDG 14 (2030 Sustainable Development Goal).  
 

Le misure nel contesto del piano dovrebbero essere completate entro il 2025.  
 

In fase di studio ci sono possibilità come la valutazione dell’adeguatezza degli 
impianti di ricezione in porto o l’agevolazione della consegna e recupero delle 

attrezzature per la pesca.  

 
Conclusioni  

 
I regolamenti sopra descritti sono destinati a migliorare il profilo ambientale del 

settore del trasporto marittimo e comporteranno un significativo decremento 
delle emissioni nocive dalle navi. 

 
I regolamenti, ed in particolare il limite globale allo zolfo nel 2020, 

rappresenteranno tuttavia per gli armatori, gli operatori ed i noleggiatori nuove 
problematiche che dovranno essere prese in attenta considerazione ed 

affrontate.  
 

Tali problematiche apportano altresì opportunità ai soggetti esistenti e nuovi nel 
mercato e sono state riferite posizioni diverse assunte in vista del 2020 su base 

quotidiana.  

 
(da: hellenicchippingnews.com, 17 gennaio 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

IMPRESE CECHE DI TRASPORTO A RISCHIO A CAUSA DI MIGLIORI 
SALARI PER GLI AUTISTI 

 
Secondo le nuove regole dell’Unione Europea, i camionisti dovrebbero 

guadagnare gli stessi salari dei loro colleghi di altre nazionalità mentre lavorano 
all’estero. 

 
Ma la concorrenza dei non appartenenti all’Unione Europea e gli autotrasportatori 

scontenti complicano ulteriormente la questione.  
 

La revisione della Direttiva sui Lavoratori in Distacco introduce il principio della 
“stessa paga per lo stesso lavoro nello stesso posto” e deve essere recepita nelle 

normative nazionali entro luglio del 2020.  
 

Le imprese di trasporto sperano ancora che i propri servizi vengano esclusi dalle 

nuove regole, dal momento che l’autotrasporto di merci dovrebbe essere 
compreso nel cosiddetto Pacchetto sulla Mobilità.  

 
Tuttavia, il tempo è quasi scaduto ed il nuovo complesso di regole non è stato 

ancora approvato.  
 

Anche se gli stati membri hanno già raggiunto un compromesso, il Parlamento 
Europeo non è riuscito ad approvarlo a luglio dell’anno scorso e la normativa è 

tornata alla Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo per una 
nuova stesura.  

 
Sebbene la nuova versione avrebbe dovuto essere adottata il 10 gennaio scorso, 

la Commissione è riuscita ad approvare solo le nuove regole sul cabotaggio, 
mentre la questione dei salari dei camionisti è rimasta irrisolta.  

 

“I parlamentari europei in effetti hanno seppellito il Pacchetto sulla Mobilità” 
afferma Jan Němec della ČESMAD (associazione degli operatori di autotrasporto 

della Boemia) che si oppone alla Direttiva sui Lavoratori in Distacco.  
 

“Il rifiuto di pervenire ad un compromesso significa che le regole si applicheranno 
anche al trasporto su strada internazionale” ha dichiarato la parlamentare 

europea Martina Dlabajová (dei partiti ANO e ALDE). 
 

I salari tedeschi sono allettanti, ma…  
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Le imprese ceche hanno rifiutato la Direttiva sui Lavoratori in Distacco fin 
dall’inizio.  

 

Anche la Confederazione dell’Industria e del Trasporto della Repubblica Ceca e 
la Camera di Commercio Ceca sono contrarie a tali regole.  

 
La questione non attiene solo l’aumento salariale per i lavoratori in distacco, ma 

anche gli oneri amministrativi aggiuntivi correlati ai calcoli per i salari.  
 

Il compito delle imprese di trasporto diventerebbe ancor più complicato, poiché 
gli autisti spesso viaggiano attraverso vari paesi europei durante il giorno.  

 
“Io vado all’estero circa tre volte alla settimana. 

 
Spesso mi capita di partire di lunedì e poi tornare di venerdì.  

 
Talvolta torno indietro subito” afferma l’autista ceco Martin Tecl, descrivendo le 

sue abitudini lavorative.  

 
Egli spesso deve trasportare merci in città come Dresda, Lipsia, Berlino o 

Amburgo, di modo che 
trascorre decine di ore di 

lavoro alla settimana in 
Germania.  

 
“Sarei un pazzo se non 

volessi guadagnare lo 
stesso stipendio dei 

camionisti tedeschi.  
 

D’altro canto, sono 
consapevole del fatto che 

molte imprese ceche dovrebbero lottare per restare in attività e che le imprese 

ucraine prenderebbero il loro posto” dichiara Tecl.  
 

Egli teme inoltre che invece di aumentare lo stipendio agli autisti le imprese 
troverebbero un modo per aggirare la legge.  

 
“Se qualcuno volesse un salario tedesco, dovrebbe farsi assumere da una ditta 

tedesca.  
 

L’unico problema sarebbe quello di dover fare il pendolare per lavorare” 
aggiunge Tecl, che si dichiara soddisfatto del proprio salario ceco.  

 
Carenza di spazi di parcheggio  

 
Esistono altre questioni che i camionisti devono affrontare, alle quali secondo 

Tecl bisognerebbe provvedere.  
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Quando sono per strada nella Repubblica Ceca, spesso devono lottare per 

trovare uno spazio per parcheggiare allo scopo di fruire della pausa di riposo 

obbligatoria.  
 

“La situazione in Germania è molto migliore, ma nella Repubblica Ceca perdiamo 
un sacco di tempo a cercare un parcheggio.  

 
Quello è il problema principale” afferma Tecl.  

 
Anche le pause di riposo obbligatorie per gli autisti fanno parte del Pacchetto 

sulla Mobilità.  
 

A causa delle imminenti elezioni europee, le imprese di trasporto dovranno 
attendere l’insediamento del nuovo Parlamento Europeo affinché finalmente 

venga presa una decisione. 
 

(da: euractiv.com, 22 gennaio 2019)  
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TRASPORTO FLUVIALE 

 

 

 
 

 

A SECCO IL RENO, IL FIUME PIÙ IMPORTANTE D’EUROPA 
 

Il traghetto di automobili di Kevin Kilps smuove le acque del fiume Reno in 
Germania quando vira verso la riva opposta a Kaub, un pittoresco paesino 

appena a sud delle rocce a pelo d’acqua intitolate alla leggendaria sirena Lorelei. 
 

Normalmente è un tratto assai trafficato dell’idrovia.  
 

Se si trattasse di un giorno normale, il traghetto pendolare si contenderebbe lo 
spazio con le chiatte adibite al trasporto merci che fanno la navetta rifornendo 

le fabbriche meridionali e portando le merci tedesche nei porti del Mare del Nord 
così come con i battelli turistici dirett a vicini castelli medievali ed ai vigneti.  

 
Dopo la prolungata siccità estiva, il traffico frenetico in uno dei meno profondi 

punti del Reno si è arenato per quasi un mese alla fine dell’anno scorso, 

soffocando un’arteria di trasporto essenziale.  
 

L’impatto ha smorzato la macchina industriale tedesca, rallentando la crescita 
economica nel terzo e quarto trimestre.  

 
È stato solo l’ultima dimostrazione di come persino le economie industriali 

avanzate debbano sempre più lottare contro gli effetti del riscaldamento globale.  
 

“Si può vedere come il livello delle acque sia più basso ogni anno” afferma Kilps, 
il quale ha aggiunto attrezzature di galleggiamento supplementari 

all’imbarcazione da 150 tonnellate nel corso del fermo al fine di consentirle alle 
fine di solcare nuovamente il fiume.  

 
“È inquietante assistere al cambiamento climatico”. 

 

Con le sue fonti in alto sulle Alpi svizzere, il Reno serpeggia per 
approssimativamente 1.290 km attraverso le zone industriali di Svizzera, 

Germania e Paesi Bassi prima di sfociare in mare a Rotterdam, il più trafficato 
porto europeo.  

 
Esso serve da canale fondamentale per produttori quali la Daimler AG, la Robert 

Bosch Gmbh e la Bayer AG.  
 

Quando il basso livello dell’acqua portò alla sospensione dei trasporti fluviali 
questa estate, il produttore di acciaio Thyssenkrupp AG è stato costretto a 
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rinviare le spedizioni a clienti come il produttore di automobili Volkswagen AG, 
non essendo stato in grado di ottenere le materie prime da un’acciaieria di 

duisburg.  

 
Le limitazioni al traffico sul Reno sono costate alla BASF SE circa 250 milioni di 

euro poiché il produttore di prodotti chimici è stato costretto ad utilizzare opzioni 
di trasporto più costose.  

 
In una recente intervista ad un giornale, l’amministratore delegato della BASF 

Martin Brudelmüller ha chiesto la realizzazione di importanti infrastrutture quali 
le chiuse e le dighe che possano rilasciare acqua al fine di far sì che le direttrici 

di trasporto fluviale restino aperte.  
 

“Ne abbiamo già visto gli effetti sulla crescita economica nazionale” afferma 
Oliver Rakau, economista capo 

tedesco alla Oxford Economics.  
 

“Il problema è correlato al 

riscaldamneto globale e potrebbe 
verificarsi di nuovo”.  

 
Il fiume è alimentato dai ghiacciai e 

dalla pioggia.  
 

Ma i flussi dei ghiacci alpini si sono 
ridotti del 28% fra il 1973 ed il 2010 

– la data del più recente ed 
approfondito studio elaborato dal governo svizzero – e quel declino potrebbe 

essere salito adesso al 35%, secondo il dr. Wilfried Hagg, esperto dei ghiacciai 
dell’Università di Monaco di Baviera.  

 
“Le Alpi si stanno riscaldando ad un ritmo ancora più alto e la neve ed i ghiacci 

si stanno sciogliendo” afferma il dr. Hagg.  

 
“Un clima più caldo significa che è più probabile che si verifichino incidenti come 

il basso livello del fiume di questa estate”. 
 

La profondità delle acque, che ha raggiunto il punto più basso da 12 anni a 
questa parte a Kaub per gran parte delal seconda metà del 2018, ha ostacolato 

per mesi i flussi delle chiatte fluviali.  
 

Secondo la Riverlake Barging, un broker con sede a Rotterdam, ai battelli, che 
normalmente trasportano più di 18.000 barili di diesel ciascuna, è stato impedito 

di caricare a piena capacità fino alla fine di dicembre e gli oscillanti livelli 
dell’acqua hanno continuato a produrre conseguenze sulle attività di trasporto 

merci a gennaio.  
 



19 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 gennaio 2019 

Le pompe di carburante presso alcune stazioni di servizio nel Baden-
Württemberg sono rimaste all’asciutto quest’estate a causa di problemi di 

rifornimento che hanno comportato la distribuzone di scorte di emergenza in 

Svizzera e Germania.  
 

I prezzi del gas naturale in Europa sono aumentati del 13% a novembre, quando 
quando i servizi pubblici hanno incrementato la produzione di generatori a gas 

mentre lottavano per ottenere forniture per le centrali a carbone. 
 

Persino in presenza delle estese rete stradali e ferroviarie della Germnaia, il Reno 
è difficile da battere.  

 
Le chiatte possono trasportare più di cinque volte il proprio peso, cosa che le 

rende convenienti le loro operazioni.  
 

Secondo l’Istituto Federale Tedesco di Idrologia, il trasporto fluviale da 
Rotterdam a Basilea costa circa il 40% in meno di quello ferroviario. 

 

Per sventare in futuro i turbamenti all’economia correlati al trasporto, il governo 
della cancelliera Angela Merkel sta riflettendo sull’adozione di provvedimenti 

come la riduzione in modo permanente delle limitazioni all’autotrasporto di 
domenica negli stati del Reno, l’alleggerimento dei carichi sulle chiatte d il 

miglioramento dei collegamenti ferroviari per le merci.  
 

A Kaub – nota per il Castello di Pfalzgrafenstein, un imponente ex stazione di 
pedaggio situata su uno scoglio nel mezzo del Reno – la popolazione locale ha 

notato il livello sempre più basso dell’acqua ed è preoccupata riguardo a che 
cosa porteranno gli anni a venire.  

 
“Penso che ci avviamo ad avere problemi molto più regoalmente” ha dichiarato 

Kilps, un veterano del Reno da 15 anni, mentre le auto entravano nel traghetto.  
 

(da: hellenicshippingnews.com/bloomberg.com, 21 gennaio 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

L’INIZIATIVA DELLA CINA RIGUARDO AGLI SCARICHI DAI FILTRI 
DEPURATORI POTREBBE AGEVOLARE LA DOMANDA DI OLIO 

COMBUSTIBILE A BASSO CONTENUTO DI ZOLFO 
 

La recente iniziativa della Cina di vietare lo scarico di acque di lavaggio dai 
sistemi di filtri depuratori a circuito aperto a partire dal 1° gennaio, una volta 

attuata su scala più vasta, probabilmente darà ulteriore impulso alla domanda 
di olio combustibile a basso contenuto di zolfo e di gasolio marino a basso 

contenuto di zolfo, hanno dichiarato alla S&P Global Platts alcune fonti del 
settore.  

 
Il divieto significa che gli armatori dovranno passare a filtri depuratori a circuito 

chiuso o ibrido oppure a carburanti bunker a basso contenuto di zolfo in 
determinate aree ed alcune fonti hanno dichiarato che probabilmente l’olio 

combustibile a basso contenuto di zolfo o il gasolio marino a basso contenuto di 

zolfo saranno la principale scelta di carburante marino.  
 

Il divieto cinese già riguarda le aree di controllo delle emissioni inerenti alle 
acque interne ed alla maggior parte della sua linea costiera, comprese le acque 

della Baia di Bohai.  
 

Anche se la proibizione attualmente non si applica alle sue acque territoriali, un 
completo divieto relativo ai filtri depuratori a circuito aperto potrebbe essere 

adotatto presto, affermano fonti del settore.  
 

Un filtro depuratore a circuito aperto utilizza l’acqua di mare per rimuovere  gli 
ossidi di zolfo dagli scarichi del motore.  

 
L’ossido di zolfo negli scarichi reagisce all’acqua formando acido solforico, che 

viene poi rilasciato in mare dopo la neutralizzazione.  

 
Alcune fonti del settore affermano che i filtri depuratori non risolvono i problemi 

ambientali, dal momento che si limitano a togliere lo zolfo dall’aria per gettarlo 
in mare.  

 
“L’impatto della domanda di olio combustibile ad elevato contenuto di zolfo sarà 

piccolo al momento attuale, dato che il divieto della Cina [in ordine alle navi 
dotate di filtri depuratori a circuito aperto] si applica solo alle navi che viaggiano 

entro le 12 miglia nautiche della costa” afferma una fonte.  
 



21 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 gennaio 2019 

Molte navi, ha aggiunto, lì stanno già utilizzando l’olio combustibile a basso 
contenuto di zolfo o il gasolio marino a basso contenuto di zolfo.  

 

“In futuro sarà consumato meno olio combustibile ad alto contenuto di zolfo”  
 

La messa al bando cinese rispecchia una iniziativa simile di Singapore, che 
tuttavia si appresta ad imporre il 

divieto dal 2020.  
 

I provvedimenti adottati da 
entrambi i paesi, intesi a proteggere 

l'ambiente marino e a mantenere 
pulite le acque portuali, si 

presentano come la regola del limite 
globale allo zolfo per i combustibili 

marini dell'International Maritime 
Organization. 

 

L’IMO a partire dal 1° gennaio 2020 apporrà un tetto al contenuto globale di 
zolfo nei carburanti marimi dello 0,5% rispetto a quello attuale del 3,5%.  

 
Ciò si applica all’esterno delle Aree di Controllo delle Emissioni già definite in cui 

il limite è già dello 0,1%.  
 

Il divieto degli scarichi delle acque di lavaggio da filtri depuratori a circuito aperto 
giunge in un momento in cui la Cina ha già messo in atto altre regole più rigorose 

per il controllo delle emissioni.  
 

Il ministro dei trasporti cinese ha annunciato all’inizio di dicembre l’espansione 
delle Aree di Controllo delle Emissioni all’intera linea costiera della Cina dal 1° 

gennaio rispetto all’area iniziale riguardante il delta dello Yangtze, il delta del 
Fiume delle Perle e la zona di Bohai che veniva applicata alle navi che 

viaggiavano entro il limite di 12 miglia nautiche dalla costa.  

 
Alle grandi navi viene ora richiesto di consumare carburanti bunker allo 0,5% di 

zolfo mentre quelle più piccole devono consumare bunker a 10 ppm di zolfo, in 
linea con le emissioni della Fase Nazionale 5 & 6 quando si trovano nelle idrovie 

interne, secondo l’annuncio fatto dal ministero all’inizio dello scorso mese di 
dicembre.  

 
La nuova politica richiede altresì a tutte le navi marittime di utilizzare carburante 

bunker con contenuto di zolfo allo 0,1% quando fanno ingresso nelle aree delle 
idrovie interne in Cina, a partire dal 1° gennaio 2020.  

 
Secondo Wang Zhuwei, analista senior della Platts Analytics, ci si aspetta che la 

domanda apparente di gasolio marino a basso contenuto di zolfo della Cina salga 
del 32% su base annua sino a 8,09 milioni di tonnellate/anno nel 2019, mentre 

la domanda di olio combustibile a basso contenuto di zolfo e di miscele distillate 

https://i2.wp.com/seanews.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/The-Straits-Times.jpg?fit=500,333&ssl=1
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dovrebbe crescere del 44% nel corso dell’anno sino a 5,12 milioni di 
tonnellate/anno, come la Platts ha riportato a dicembre.  

 

È probabile che la domanda di olio combustibile a basso contenuto di zolfo e di 
gasolio marino a basso contenuto di zolfo acceleri perché, a detta delle fonti, le 

limitazioni alla loro adozione generalizzata si affievoliscono.  
 

I limiti degli impianti sono il maggiore impedimento attualmente alla fornitura di 
gasolio marino a basso contenuto di zolfo, affermano le fonti, aggiungendo che 

si richiedono le maggiori cisterne di stoccaggio e capacità di trasporto su chiatte 
per far fronte a qualsivoglia aumento della domanda.  

 
“Solitamente le chiatte trasportavano da 30 a 50 tonnellate per ordinazione. 

 
Ora le ordinazioni spaziano da 100 a 500 tonnellate” afferma una fonte.  

 
Sono in corso piani da parte di alcuni soggetti finalizzati a migliorare la capacità 

di trasporto su chiatta, è stato detto.  

 
Nel contempo, anche la domanda di olio combustibile a basso contenuto di zolfo 

viene ostacolata dalla carenza di adeguata disponibilità.  
 

Attualmente, l’olio combustibile a basso contenuto di zolfo per bunkeraggio 
vincolato non è prodotto dalle raffinerie locali cinesi, ma viene importato in 

quantitativi limitati da Singapore, dalla Malaysia e dal Medio Oriente e stoccato 
in cisterne presso i principali porti cinesi come Shanghai e Zhoushan. 

 
Le fonti affermano che la domanda di olio combustibile a basso contenuto di 

zolfo si incrementerà alla fine di quest’anno, poiché l’offerta diventerà più 
ampiamente disponibile.  

 
Da agosto, ad esempio, la cinese Sinopec ha in programma l’avvio della prima 

fornitura commerciale di olio combustibile a basso contenuto di zolfo per il 

settore del carburante bunker dalle proprie raffinerie costiere.  
 

“Finora, la domanda di olio combustibile a basso contenuto di zolfo non è stata 
forte.  

 
Tuutavia, aumenterà” sostiene un commerciante con sede a Hing Kong.  

 
(da: seanews.co.uk, 15 gennaio 2019)   
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

ENTRA IN VIGORE IL NUOVO REGIME DELL’UNIONE EUROPEA PER UN 
RICICLAGGIO DELLE NAVI PIÙ SICURO E PIÙ VERDE 

 
A partire dal 31 dicembre 2018 il riciclaggio di tutte le grandi navi marittime che 

salpano battendo una bandiera dell’Unione Europea potrà essere effettuato solo 
nei cantieri navali inclusi nella Lista Europea degli impianti per il riciclaggio delle 

navi.  
 

Questo in conseguenza del Regolamento del Riciclaggio delle Navi dell’Unione 
Europea, l’unico strumento giuridicamente vincolante e dettagliato sul riciclaggio 

delle navi in vigore oggi nel mondo, che punta a rendere il riciclaggio delle navi 
più verde e sicuro.  

 
La lista europea contiene attualmente 26 cantieri navali, la maggior parte dei 

quali situati nell’Unione Europea ma anche in Turchia e negli Stati Uniti, e ci si 

aspetta che altri cantieri vengano inclusi nella lista in futuro.  
 

Gli armatori europei possiedono il 35% della flotta mondiale.  
 

Una grande percentuale di tali navi viene smantellata in Asia meridionale, in 
condizioni spesso nocive per la salute dei lavoratori e per l’ambiente.  

 
Con la piena entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea sul 

riciclaggio delle navi, questo non sarà più possibile per le navi battenti bandiera 
dell’Unione Europea, che dovranno essere smantellate nei cantieri presenti nella 

lista dell’Unione Europea.  
 

Attraverso questa iniziativa, l’Unione Europea apre la strada ai fini del 
miglioramento delle condizioni sociali ed ambientali sotto le quali le navi vengono 

riciclate.  

 
In questa occasione, Karmenu Vella, Commissario Europeo per l’Ambiente, gli 

Affari Marittimi e la Pesca, ha visitato il 14 gennaio uno dei più attivi cantieri di 
riciclaggio delle navi in Europa a Gand, in Belgio, al fine di assistere direttamente 

alla realtà del riciclaggio delle navi in Europa e scambiare opinioni con i 
rappresentanti di questo settore.  

 
Il Commissario Vella ha dichiarato: “Per troppo tempo le navi dell’Unione 

Europea sono state smantellate in cattive condizioni ambientali e sociali.  
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La piena entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europa sul riciclaggio 
delle navi rappresenta una pietra miliare per questo settore, poiché esso assicura 

per la prima volta regole chiare e specifiche su come le navi battenti bandiera 

dell’Unione Europea dovrebbero essere riciclate.  
 

 
Come altre attività di riciclaggio, il riciclaggio delle navi può essere espletato in 

modo sostenibile, in maniera tale da andar bene ai lavoratori, all’ambiente ed 
all’economia.  

 
Questo è ciò che avviene al cantiere di riciclaggio delle navi di Gand e questo è 

ciò a cui mira l’Unione 
Europea.  

 
Noi contiamo su tutti 

gli attori del settore 
per lavorare 

costruttivamente con 

noi affinché ciò avvenga”.  
 

Il Regolamento sul Riciclaggio delle Navi adottato nel 2013 punta a ridurre gli 
impatti negativi correlati al riciclaggio delle navi che battono la bandiera degli 

stati membri dell’Unione Europea, definendo i requisiti che le navi e gli impianti 
di riciclaggio debbono soddisfare allo scopo di far sì che il riciclaggio delle navi 

si svolga in un ambiente sano ed in maniera sicura.  
 

La lista è redatta dalla Commissione, in stretta cooperazione con gli stati membri 
dell’Unione Europea, e viene regolarmente aggiornata per includervi i cantieri 

navali conformi a rigorosi standard di sicurezza ed ambientali.  
 

La Commissione sta attualmente valutando le domande per essere inserite nella 
lista dell’Unione Europea da parte di più di altri 20 cantieri, situati in gran parte 

in India e Turchia.  

 
A livello internazionale, la Convenzione Internazionale di Hong Kong per il 

Riciclaggio delle Navi Sicuro ed Ecocompatibile è stata adottata nel 2009 ma non 
è entrata in vigore in quanto è stata ratifica da un numero insufficiente di parti.  

 
In assenza di specifiche regole globali sul riciclaggio delle navi, il Regolamento 

dell’Unione Europea è la sola disciplina dedicata legalmente vincolante a regolare 
queste attività.  

 
Il settore del riciclaggio delle navi – che smantella le navi vecchie e destinate 

alla demolizione consentendo il riuso di materiali preziosi – è un importante 
fornitore di acciaio nonché parte importante dell’economia di molti paesi, come 

il Bangladesh, l’India, il Pakistan e la Turchia.  
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Il riciclaggio di rottami metallici derivanti dalle navi riduce altresì la necessità di 
estrazioni minerarie, una pratica ambientalmente dannosa.  

 

In tal modo, esso è parte fondamentale dell’economia circolare che si propone 
di minimizzare i rifiuti e di riciclare alcune materie all’infinito.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 14 gennaio 2019)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 

INFORMATIVA: QUATTRO TENDENZE DA TENERE D’OCCHIO NEL 2019 
 

Dall’uso in aumento dei droni per monitorare le operazioni terminalistiche alla 
crescita della connettività nella nuvola nell’ambito dei porti intelligenti, il 2018 è 

stato un periodo di vero progresso.  
 

Così, all’inizio del 2019, questo articolo si addentra nelle quattro maggiori 
tendenze per il nuovo anno e mette in evidenza quanto impatto esse potrebbero 

comportare.  
 

Il 2019 è destinato ad assistere all’aumento del livello di automazione presso i 
principali porti, come previsto dal dr. Yvo Saanen del TBA, e questo pone le 

domande: “Quali tendenze di digitalizzazione questo manifesterà?” e “Come si 
possono sfruttare queste nuove tecnologie?”.  

 

Le tendenze descritte di seguito cercano di rispondere a queste domande 
fondamentali.  

 
Reti 5G 

 
Dato l’ecosistema di quinta generazione (5G) incredibilmente veloce e vasto in 

corso di sviluppo, che assicurerà “il livello di automazione ed intelligenza 
artificiale” necessario a soddisfare le domande operative in crescita, i porti ed i 

terminal chiaramente non vedono l’ora di trarre vantaggio da questa rivoluzione 
tecnologica.  

 
Amburgo, uno dei principali dieci porti d’Europa in termini di volumi 

containerizzati, ha collaudato la tecnologia 5G poiché si prepara a diventare “uno 
hub per le comunicazioni mobili industriali della prossima generazione”. 

 

Secondo le prove effettuate dal porto, questa tecnologia supporterà i tecnici sul 
posto nel “monitorare ed ottimizzare la pianificazione delle costruzioni”: nel 2019 

è possibile che la 5G venga applicata più direttamente alle operazioni quotidiane 
presso i principali porti e terminal che aspirano a diventare più intelligenti.  

 
La connettività e la velocità aggiuntive offerte dalla 5G, che ha la capacità di 

trasferire dati in modo sicuro nel giro di millisecondi, potrebbe anche supportare 
la trasformazione digitale del settore del trasporto marittimo containerizzato, 

collegando porti ed imprese logistiche in modo sicuro come fondamento di una 
più intelligente filiera distributiva.  
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La 5G sembra essere il collante che sistemerà la da tempo attesa Internet delle 

Cose.  

 
Tecnologia dei sensori 

 
L’aumento della 5G spianerà la strada all’emersione ed allo sviluppo di altre 

tecnologie, con una rete flessibile e veloce in grado di funzionare in tandem con 
l’Internet delle Cose cellulare.  

 
L’Internet delle Cose cellulare è uno strumento per connettere oggetti fisici; per 

i porti ed i terminal, può essere 
implementata in modo che 

l’equipaggiamento del porto sia in 
grado di trasmettere i dati 

attraverso la tecnologia dei sensori 
per operazioni più indipendenti, 

automatizzate ed efficienti.  

 
Importanti società come la ABB 

stanno già investendo nel passaggio 
ai sensori, un’iniziativa che ha 

applicazioni per il settore del 
trasporto marittimo containerizzato al di là delle operazioni quotidiane dei porti 

e dei terminal.  
 

La MOL (Mitsui O.S.K. Lines), una compagnia di navigazione impegnata 
nell’innovazione, ha collaudato un sistema di gestione per la localizzazione dei 

contenitori che impiega sensori ottici per scoprire cambiamenti delle condizioni, 
fra cui sapere se il container è stato aperto o meno da un soggetto non 

autorizzato.  
 

Infine, i porti ed i terminal si concentreranno sul quantitativo di dati che sensori 

intelligenti sono in grado di generare, specialmente quelli che desiderano 
sviluppare nuovi servizi e nuove piattaforme per trarre vantaggio da quelle 

informazioni. I sensori intelligenti sono destinati ad essere un importante 
argomento di discussione in occasione della imminente CTAC (Container 

Terminal Automation Conference) che si svolgerà nel prossimo mese di maggio 
per il quarto anno consecutivo.  

 
Internet dei Veicoli  

 
Mentre le soluzioni intelligenti basate su Internet delle Cose sono state 

ampiamente messe in atto dai porti e dai terminal, potenziando la spinta verso 
l’automazione, l’Internet dei Veicoli resta ad una fase iniziale di sviluppo. 
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Nondimeno, questa concezione potrebbe prendere il volo nel 2019 per 
supportare la una più efficace gestione del traffico portuale, incrementando la 

sicurezza mediante la riduzione delle possibilità di collisione.  

 
Ci sono già indizi di importanti impianti portuali in Europa che incorporano 

tecnologia di Internet dei Veicoli, tanto che il Porto di Valencia e la MSC 
(Mediterranean Shipping Company) lavorano assieme per integrare una nuova 

soluzione camionistica della Traxens.  
 

I camion della MSC Spagna sono stati equipaggiati con congegni di Internet delle 
Cose di progettazione speciale che hanno localizzato i veicoli in tempo reale 

aiutando Valencia a prevedere e preparare i potenziali arrivi e la congestione 
presso i varchi portuali.  

 
Come dichiara Agustina Catalayud in un documento tecnico incentrato sulla 

filiera distributiva connessa, Internet delle Cose e la tecnologia dei sensori 
possono essere altresì utilizzati altrove per supportare i veicoli in arrivo presso i 

porti ed i terminal.  

 
Scrive la Catalayud: “I sensori piazzati nei posti di parcheggio presso gli impianti 

logistici e portuali possono generare informazioni sui posti disponibili, sul 
percorso migliore per raggiungerli e sui costi attesi”, cosa che comporta tempi 

di consegna più rapidi e risparmi maggiori per ogni soggetto impegnato nella 
filiera distributiva marittima”.  

 
Logistica portocentrica  

 
Sebbene la tecnologia possa assicurare la chiave per una più elevata efficienza 

ed affidabilità per il settore dei porti e dei terminal, c’è anche l’esigenza per 
questi centri di traffici di snellire le proprie infrastrutture logistiche. L’aumento 

dell’importanza della logistica portocentrica è principalmente dovuto alla 
domanda da punto a punto della filiera distributiva dei giorni nostri.  

 

Mega-ditte internazionali come la Amazon hanno cambiato le aspettative dei 
clienti per quanto riguarda la velocità di consegna, il che significa che i porti che 

investono nei propri più vasti processi ed assicurano un ambiente propizio allo 
smistamento delle merci prima ancora che esse entrino della filiera più ampia 

sono sicuri di conseguire tante altre attività.  
 

Le attività marittime che possono integrare la logistica portocentrica nelle loro 
operazioni quotidiane potrebbero ritenere che il miglioramento sia ugualmente 

significativo per un positivo impatto della nuova tecnologia, aprendo un varco 
tutto nuovo che i porti possano utilizzare per entrare e minacciando una perdita 

di attività per i porti che non tengono il passo. Port Technology International si 
accinge a pubblicare un quaderno online sulla logistica portocentrica sulla propria 

Rivista 82 che sarà disponibile a febbraio.  
 

(da: porttechnology.org, 11 gennaio 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

IL MERCATO MARITTIMO È DESTINATO A RESTRINGERSI A CAUSA 
DELLE RIDOTTE ASPETTATIVE IN ORDINE ALLA CAPACITÀ 

 
L’analista di spicco in materia di trasporto marittimo containerizzato Drewry ha 

“ridotto di molto” le proprie aspettative riguardo alle nuove ordinazioni di ULCVs 
(portacontainer di grandissime dimensioni ) in conseguenza di un apparente 

cambio di prospettive fra alcuni dei principali vettori in relazione all’ampliamento 
ed all’approfondimento del proprio impegno nel più vasto mercato della logistica 

containerizzata, tendenza questa che a suo dire assisterà l’equilibrio complessivo 
fra domanda ed offerta nel trasporto marittimo containerizzato.  

 
Nel corso di un incontro avvenuto il 14 gennaio, Simon Heaney, dirigente senior 

per la ricerca sui contenitori alla Drewry e redattore del rapporto Container 
Forecaster della società, ha commentato: “Noi riteniamo che l’equilibrio fra 

domanda ed offerta nel settore trarrà vantaggio dalla riduzione della 

propensione alle ULCVs fra i principali vettori, alcuni dei quali adesso hanno gli 
occhi puntati su quel trofeo migliore costituito dal fatto di divenire integratori 

logistici a livello globale. 
 

Al di là della rigenerazione delle navi feeder, non c’è stata alcuna reazione da 
parte delle altre linee di navigazione all’ordinazione di mega-navi della HMM e 

per tale motivo abbiamo ridotto le nostre previsioni riguardo alle nuove 
ordinazioni per il 2020 ed oltre.  

 
Questo di conseguenza alimenta una previsione molto più brillante riguardo 

all’indice su domanda-offerta per i vettori fino al 2022, sebbene ci si aspetti 
ancora che l’indice resti al di sotto dell’importante marcatore 100, indicativo di 

un mercato più ristretto ma ancora contrassegnato da un eccesso di offerta.  
 

Infine, riteniamo che questi adeguamenti dal lato dell’offerta saranno sufficienti 

ad attutire il colpo derivante dal rallentamento della crescita della domanda e 
contribuirà a migliorare le tariffe di nolo ed i profitti”.  

 
La maggiore debolezza dei fattori macro-economici globali hanno contribuito a 

ridimensionare le previsioni della Drewry sui risultati produttivi portuali per il 
2019 ad approssimativamente il 4%, ma la tendenza all’attenuazione dovrebbe 

essere mitigata dai cambiamenti effettuati da lato dell’offerta per bilanciare 
meglio il mercato, ritiene la Drewry.  
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“Le correzioni al registro delle ordinazioni delle portacontainer rispetto all’ultimo 
Container Forecaster rivelano che le consegne sono state ripartite più 

ampiamente che in passato e che un numero maggiore di nuove costruzioni in 

origine previste per il 2018-19 sono state sospinte al 2020” nota la Drewry.  
 

“Unitamente ad un incremento atteso delle demolizioni, ci si aspetta che 
l’aggiunta netta alla flotta sia solo della metà rispetto a quello del 2018, 

comportando un tasso di crescita della flotta di appena il 2,5%”. 
 

Inoltre, gli spostamenti dal lato dell’offerta assieme all’imminente regolamento 
IMO 2020 sul carburante a basso contenuto di zolfo 

hanno il potenziale per arginare la capacità, 
almeno su base temporanea, sottolinea la Drewry.  

 
“La crescente tendenza alla dotazione di filtri 

depuratori potrebbe comportare la dismissione dal 
servizio di un certo numero di navi per un certo 

numero di settimane alla volta, mentre più in 

generale la Drewry si aspetta che gli armatori 
fermino o infine demoliscano le navi più vecchie ed 

improduttive prima della scadenza del 1° gennaio.  
 

Anche l’uso più ampio della lenta navigazione contribuirà ad assorbire nuova 
capacità ed a ridurre la spesso negativa influenza del trasferimento a cascata 

sull’equilibrio fra domanda ed offerta”.  
 

Conclude Heaney: “L’anno scorso è stato uno dei più imprevedibili che il settore 
del trasporto marittimo containerizzato si sia mai trovato di fronte ed è probabile 

che quest’anno sia instabile in modo simile con punti interrogativi ancora 
pendenti sulla guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina e sulla nuova 

regolamentazione dei carburanti.  
 

Tuttavia, malgrado sia bersagliata dall’incertezza, la Drewry prevede un’altra 

buona annata per il mercato”.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 14 gennaio 2019) 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-4cTHwO3fAhXCPOwKHeafDwwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/news/Ocean-market-set-to-tighten-due-to-lowered-capacity-expectations/73582.htm&psig=AOvVaw3jbI8cU6Q0eA0-MPQ0W8K1&ust=1547563260468633


31 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 31 gennaio 2019 

 

 
REEFER 

 

 

 
 

 

INFORMATIVA: L’ASCESA DEL TRASPORTO MARITTIMO REFRIGERATO  
 

Anche se i contenitori refrigerati presentano problematiche per i vettori ed i porti, 
richiedendo elevati costi di gestione e manutenzione regolare, il mercato per il 

trasporto marittimo reefer sta crescendo ad un rapido ritmo.  
 

In un recente documento tecnico, disponibile su Port Technology 
(https://www.porttechnology.org/technical_papers/maersk_next_gen_efficienc

y_in_reefer_operations), Søren Leth Johannsen della Maersk Container Industry 
ha spiegato che la riduzione dei costi energetici e l’ottimizzazione della qualità 

dei carichi, utilizzando una combinazione di tecnologie esistenti ed emergenti, 
rende questo settore prezioso per le aziende marittime.  

 
Sebbene l’innovazione tecnologica abbia già avuto un significativo impatto sul 

trasporto marittimo reefer, vettori, terminal ed esperti convengono che ci sia più 

potenziale di sviluppo.  
 

Ciò è stato sottolineato dalla decisione del caricatore di spicco Maersk di 
impegnarsi nella “filiera del freddo”, avendo il proprio segmento Container 

Industry deciso di adottare l’Internet delle Cose quale strumento di 
trasformazione e miglioramento delle operazioni refrigerate.  

 
Mentre c’è una sempre maggiore pressione sul settore dei contenitori per carichi 

secchi, come può il mercato dei contenitori refrigerati continuare a crescere di 
pari passo con l’evoluzione della tecnologia?  

 
L’evoluzione dei reefer  

 
Nella propria analisi globale sui reefer inerente al 2015, la Dynamar aveva 

evidenziato l’emersione di una tendenza primaria: al posto delle navi reefer 

convenzionali, i box refrigerati sarebbero presto diventati più diffusi.  
 

Nel 2018, si è chiaramente verificato nel settore tale passaggio, tanto che 
importanti vettori marittimi come la CMA CGM e la ONE (Ocean Network Express) 

hanno investito in contenitori reefer avanzati per supportare le esigenze delle 
proprie filiere distributive a lungo raggio.  

 
Il vantaggio dei container reefer è chiaro: poiché è stata sviluppata la tecnologia 

di una unità refrigerata incorporata, che può aggirare lo stoccaggio a freddo sino 

https://www.porttechnology.org/technical_papers/maersk_next_gen_efficiency_in_reefer_operations
https://www.porttechnology.org/technical_papers/maersk_next_gen_efficiency_in_reefer_operations
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al proprio arrivo a destinazione, il singolo reefer è divenuto un’opzione più 
semplice per il processo di carico e scarico.  

 

Martin Dixon, responsabile prodotti di ricerca alla Drewry, ha sottolineato che 
“un numero maggiore di investimenti va in sistemi ad atmosfera controllata” 

utilizzati dai reefer, che rallentano la maturazione della frutta e verdura nel corso 
del trasporto su lunghe distanze.  

 
“Consentendo ai vettori che vanno per mare di competere più attivamente con 

il trasporto merci aereo”, come sostiene Dixon, i contenitori refrigerati 
detengono una posizione di estremo valore nel mercato.  

 
Lo stato delle cose 

 
La Drewry ha previsto che i traffici reefer continueranno a crescere nel giro dei 

prossimi cinque anni ad una media 
annua del 3% circa, al di sotto della 

media del 3,5% degli ultimi dieci 

anni.  
 

Questa statistica tuttavia, che 
suggerisce un rallentamento per il 

settore, potrebbe non raccontare 
tutta la verità. 

 
Anche se il tasso di crescita medio 

del trasporto marittimo refrigerato 
potrebbe star rallentando, i “traffici reefer containerizzati” stanno accelerando 

ad un ritmo molto più rapido: secondo la Drewry, questa quota di mercato si è 
espansa dell’8% nel 2017 e continua a svilupparsi su base annua.  

 
Per i terminal specializzati in operazioni containerizzate del freddo, come 

l’impianto dedicato ai reefer presso il Porto di Luka Capodistria in Slovenia, la 

crescita di quest’area di attività è stata rispecchiata da un incremento della 
competitività, essendo divenute le aspettative del mercato e dei clienti “più 

rigorose e più esigenti”.  
 

“Al fine di far fronte a ciò” come spiega il responsabile operativo Luka Kraljić, “le 
nostre operazioni devono essere ben coordinate e monitorate, ma pur sempre 

flessibili”: l’attenzione principale del terminal si concentra sulla “attenta 
pianificazione” e sulla cooperazione “fra coloro che partecipano alla filiera 

distributiva”.  
 

Problematiche del settore  
 

La piazza di mercato per i reefer containerizzati può essere redditizia, ma ai 
terminal ed ai fornitori di soluzioni che lavorano nell’ambito dei questo settore 
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viene ancora richiesto di ovviare ad una serie di problematiche operative e 
finanziarie.  

 

Il Porto di Luka Capodistria deve affrontare la maggior parte delle difficoltà nel 
corso dell’alta stagione quanto, malgrado un significativo incremento dei volumi 

containerizzati, “i clienti si aspettano il miglior servizio con praticamente la 
stessa tempistica per la consegna delle merci”. 

 
Molti terminal reefer, come quello di Luka Capodistria, dispongono di risorse 

limitate e hanno bisogno di gestire scrupolosamente la disponibilità di stoccaggio 
“allo scopo di non pervenire ad un eccesso di prenotazioni”, dato che la crescita 

stessa dei traffici reefer comporta problematiche aggiuntive per le aziende che 
hanno a che fare con i contenitori refrigerati.  

 
Dalla prospettiva di Anders Holm, responsabile mondiale delle vendite e del 

marketing alla Maersk Container Industry, il trasporto marittimo refrigerato 
induce inoltre discussioni in ordine alle prestazioni ambientali: “Nelle operazioni 

quotidiane” sottolinea Holm “i nostri clienti hanno bisogno di raggiungere i loro 

obiettivi sostenibili effettuando nel contempo operazioni vantaggiose in termini 
di costi”.  

 
Poiché l’intera comunità marittima si sta preparando ai nuovi limiti allo zolfo 

posti dall’IMO (International Maritime Organization), che saranno introdotti a 
gennaio del 2020, il costo di alimentazione di una nave che trasporta molteplici 

unità reefer ha causato comprensibili preoccupazioni.  
 

Un futuro più intelligente  
 

Sebbene i contenitori reefer abbiano un ciclo vitale limitato e siano costosi da 
gestire quando sono in servizio, l’evoluzione di nuove tecnologie nell’ambito del 

settore potrebbe presentare notevoli vantaggi per i caricatori e pure per i 
terminal. 

 

Secondo la Maersk, un software per il controllo della temperatura come lo 
“StarConomy” aiuterà i vettori ad assorbire il costo dell’aumento delle bollette 

energetiche, mentre il lancio del suo servizio di digitalizzazione dei reefer 
Sekstant è destinato a fornire agli operatori containerizzati un aumento della 

visibilità delle proprie flotte reefer.  
 

L’aggiunta di trasparenza comporta un incremento dell’efficienza, dal momento 
che l’accesso in tempo reale ai dati sulla temperatura, l’atmosfera ed il consumo 

energetico del container può aiutare i caricatori ad organizzare in modo più 
efficiente le proprie spedizioni reefer.  

 
“La domanda dei clienti” come asserisce la Maersk, ha indotto l’ascesa di queste 

nuove tecnologie e Martin Dixon della Drewry concorda sul fatto che le linee di 
navigazione containerizzate stiano cercando di “catturare questo mercato in 

crescita”.  
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I traffici reefer containerizzati continueranno a crescere nei prossimi anni e, con 

l’aumento della domanda di linee di navigazione, fornitori di soluzioni e terminal 

specializzati, lo stesso avverrà per la necessità di nuove tecnologie ed operazioni 
più intelligenti al fine di occuparsene.  

 
(da: porttechnology.org, 24 gennaio 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 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. 

 

 


