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PORTI 

 

 

 
 

 

AMBURGO VEDE LA QUOTA DI MERCATO PASSARE AI RIVALI DATO CHE 
LE LIMITAZIONI AL PESCAGGIO COMINCIANO A DARE FASTIDIO 

 
L’arrivo di un numero maggiore di navi da oltre 20.000 TEU ha comportato “uno 

stabile spostamento della quota di mercato” dal porto containerizzato di 
Amburgo, hub porta d’accesso alla Germania, ai vicini occidentali di Rotterdam 

ed Anversa e, in misura più limitata, a Wilhelmshaven.  
 

L’ultimo Global Port Tracker per il Nord Europa prevede un calo del 5,1% delle 
importazioni containerizzate di Amburgo nel primo trimestre di quest’anno, 

rispetto allo stesso periodo del 2018.  
 

Amburgo deve ancora pubblicare le proprie cifre definitive inerenti ai risultati 
produttivi per il 2018 ma al termine 

della fase dei primi nove mesi i 

volumi complessivi movimentati 
presso i suoi terminal container del 

fiume Elba sono stati in ribasso del 
2,4% rispetto all’anno precedente 

per 6,6 milioni di TEU.  
 

Inoltre, Rotterdam ed Anversa 
hanno visto i numeri dei propri 

risultati balzare verso l’alto del 5,7% 
e 6,8% rispettivamente nel corso 

dello stesso periodo. 
 

Il rapporto mensile, compilato dalla Hackett Associates congiuntamente allo ISL 
(Bremen Institute of Shipping Economics & Logistics) suggerisce che l’inizio da 

lungo tempo atteso dell’approfondimento dell’Elba potrebbe essere avvenuto 

troppo tardi per impedire che i due porti del Benelux conseguissero uno stretto 
controllo sul tradizionale hinterland di Amburgo. 

 
Sonke Maatsch dell’ISL afferma che nel corso dei trimestri precedenti il Global 

Port Tracker aveva fatto registrare “uno stabile dirottamento della quota di 
mercato” dai porti tedeschi di Amburgo e Bremerhaven a Rotterdam ed Anversa, 

sebbene ci fosse stata qualche attività che era stata trasferita presso il nuovo 
porto ad acque profonde di Wilhelmshaven.  
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“A causa della loro ubicazione geografica, i porti tedeschi sono raramente il 
primo scalo dei servizi di linea intercontinentali, di modo che alcuni dei carichi 

d’importazione della nave sono già stati scaricati” dichiara Maatsch.  

 
Questo, a suo dire, significa che le navi in ingresso avrebbero un pescaggio di 

qualcosa come uno-due metri in meno al loro arrivo in Germania, dopo avere 
alleggerito il proprio carico.  

 
Ma “questo è ancora troppo” per le ULCVs (navi portacontainer di grandissime 

dimensioni) da oltre 20.000 TEU, sostiene Maatsch.  
 

“Dapprima abbiamo visto il trasbordo spostarsi dai porti tedeschi a Rotterdam 
ed Anversa, di modo che i servizi per l’Asia potrebbero ancora scalare Amburgo 

e Bremerhaven” afferma l’analista, “ma recentemente abbiamo assistito ad un 
numero sempre maggiore di navi che si rivolgono ad Anversa ed a Rotterdam”. 

 
Sebbene i vettori non possano permettersi di trascurare tutti quanti i porti 

tedeschi, Maatsch sottolinea che le alleanze stanno utilizzando sempre di più il 

trasbordo o “le strategie interlinea per evitare la necessità di scalare lì con ogni 
linea di navigazione”.  

 
Afferma Maatsch: “Ancora una volta gli operatori di linea hanno innalzato lo 

standard per i porti” aggiungendo che persino dopo il dragaggio dell’Elba sino a 
“un pescaggio indipendente dalle maree di 13,5 metri” ciò sarebbe ancora 

lontano dal pescaggio massimo delle più recenti ULCVs: circa 16 metri.  
 

“Lo svantaggio competitivo sarebbe più lieve, ma non scomparirebbe 
completamente” suggerisce Maatsch.  

 
Nel contempo, il porto di Amburgo è più ottimista in ordine al pescaggio 

disponibile per la navigazione sul fiume Elba dopo l’approfondimento, che 
porterà la cifra a 14,5 metri (sebbene essa comprenda un metro di flusso di 

marea) e ha calcolato che le navi che facessero scalo sarebbero in grado di 

trasportare 1.600 container in più di quello che fanno attualmente. 
 

(da: theloadstar.co.uk, 11 febbraio 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

I CLIENTI DEL TRASPORTO MERCI MARITTIMO SI OPPONGONO AGLI 

AUMENTI DEL PREZZO DEL CARBURANTE A BASSO CONTENUTO DI 
ZOLFO 

 
I clienti del trasporto merci marittimo al momento si stanno opponendo agli 

aumenti del prezzo del carburante a basso contenuto di zolfo ed un dirigente 
della primaria ditta di spedizioni di merci via mare DHL afferma che i caricatori 

hanno bisogno di una maggiore chiarezza in ordine ai prezzi e che non 
accetteranno aumenti di prezzo dovuti alla nuova regolamentazione che verrà 

attuata nel 2020. 
 

Secondo Dominique von Orelli, responsabile del trasporto merci marittimo 
globale alla DHL Global Forwarding, le nuove regole dell’IMO (International 

Maritime Organization) che limitano il contenuto di zolfo nel carburante bunker 
consumato dalle linee di navigazione containerizzate a livello mondiale a partire 

dall’inizio del prossimo anno sono un passo nella giusta direzione verso la 

sostenibilità e la protezione ambientale.  
 

Peraltro von Orelli ha dichiarato a Lloyd’s Loading List che i vettori dovrebbero 
fornire ai portatori d’interesse della filiera distributiva strutture tariffarie 

trasparenti quando trasferiscono costi più alti.  
 

Dal 1° gennaio 2020 le nuove regole dell’IMO porranno un limite dello 0,5% al 
contenuto di zolfo nei carburanti marittimi in tutto il mondo.  

 
Poiché i carburanti a basso contenuto di zolfo sono notevolmente più costosi, i 

dirigenti delle compagnie di navigazione di linea hanno recentemente chiesto ai 
partner della filiera distributiva di condividere l’onere dei costi del carburante in 

aumento, che essi descrivono come un killer economico del valore di 10 miliardi 
di dollari USA.  

 

Peraltro, dimostrare chi dovrebbe pagare cosa si sta dimostrando controverso.  
 

Von Orelli afferma che le nuove regole sarebbero in sintonia con gli obiettivi di 
sostenibilità a livello di gruppo della Deutsche Post DHL, i quali cercano di ridurre 

a zero entro il 2050 tutte le emissioni correlate alla logistica.  
 

Ma egli sostiene che, anche se i nuovi sovrapprezzi dei vettori erano attesi, 
attualmente c’è trasparenza insufficiente a consentire agli spedizionieri di 



6 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 febbraio 2019 

pubblicare tariffe tutto compreso che incorporino gli oneri maggiori dovuti ai 
carburanti.  

 

“È fuori discussione che ne deriveranno costi aggiuntivi per il trasporto marittimo 
quando la norma IMO 2020 sullo zolfo entrerà in vigore” ha dichiarato.  

 
“Sebbene i costi esatti non siano ancora noti e siano molto difficili da stimare, ci 

si aspetta un notevole aumento dei costi. 
 

Ci aspettiamo che i vettori marittimi inizino ad 
applicare addebiti aggiuntivi approssimativamente 

dopo il terzo trimestre del 2019”. 
 

Von Orelli afferma che le tariffe di spedizione 
marittima della DHL attualmente includono 

esplicitamente ogni sovrapprezzo aggiuntivo per il 
carburante a basso contenuto di zolfo perché in 

questa fase le dimensioni degli incrementi sono 

difficili da quantificare.  
 

“Non possiamo e non intendiamo mettere in atto tariffe a lungo termine tutto 
compreso dato che i costi attualmente non sono calcolabili” ha aggiunto.  

 
“Da dicembre 2018, stiamo regolarmente notificando ai nostri clienti gli sviluppi 

a questo riguardo. 
 

Pubblicheremo altresì il nostro BAF (Fattore di Adeguamento del Bunker) 
Danmar per il basso contenuto di zolfo appena possibile”.  

 
Si dice che le iniziative delle compagnie di navigazione di linea per incorporare i 

prezzi più alti del carburante nei negoziati preliminari in ordine ai contratti 
annuali per il transpacifico abbiano incontrato l’opposizione delle controparti che 

sono riluttanti a concordare aumenti di prezzo fino a quando i nuovi carburanti 

non saranno in uso e l’incremento dei costi non sarà più chiaro.  
 

Von Orelli afferma che il mercato non accetterebbe che le linee di navigazione 
cercassero di includere i costi per il carburante a basso contenuto di zolfo nei 

contratti transpacifici per l’anno 2020 a partire da maggio e giugno.   
 

“Abbiamo bisogno di distinguere fra i costi del bunker in generale e la 
regolamentazione sul basso contenuto di zolfo che entrerà in vigore alla fine di 

quest’anno” ha detto.  
 

“Questo perché in molti altri traffici i vettori marittimi non includono più il Fattore 
di Adeguamento del Bunker nelle tariffe di nolo e pubblicano una propria formula 

BAF ricavata dalla tariffa di base.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9k6TeuangAhXDbVAKHQAWBC4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/news/Ocean-freight-customers-resisting-low-sulphur-fuel-price-hikes/73731.htm&psig=AOvVaw1_XyuJfUj0V_EWPAN62HH_&ust=1549622978059022
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Un BAF fluttuante è una cosa difficile da far accettare, ma occorre che il mercato 
ci si abitui.  

 

Si tratta di una cosa giusta per tutte le parti.  
 

Per quanto se ne sa, nessun vettore marittimo ha pubblicato un BAF basato sul 
carburante a basso contenuto di zolfo ed inoltre non c’è ancora alcun riferimento 

pubblico a farlo.  
 

I negoziati contrattuali per le rotte transpacifiche stanno partendo giusto adesso, 
di modo che è prematuro esprimere una presa di posizione.  

 
Inutile dire che il mercato non accetterà un BAF basato sul basso contenuto di 

zolfo in questo preciso momento.  
 

Considerando che il BAF è fluttuante, questo non dovrebbe essere un problema 
per i vettori dato che esso si adeguerà nel corso del contratto”. 

 

Poiché le linee di navigazione hanno svincolato i costi del bunker dalle tariffe di 
nolo, a suo dire a lungo termine i contratti dovrebbero sempre più incorporare 

sovrapprezzi fluttuanti.  
 

“I giorni delle imprese di trasporto marittimo e di spedizione di merci che si 
assumono questo rischio sono finiti” aggiunge.  

 
“Questo blocco dei costi è semplicemente troppo elevato ed i margini che ne 

risultano sono troppo bassi”.  
 

Alla domanda se le attuali formule di sovrapprezzo per il bunker utilizzate dalle 
principali linee di navigazione sono coerenti e comprensibili, von Orelli risponde 

chiedendo maggiore chiarezza.  
 

“Le formule BAF devono diventare nuovamente trasparenti e calcolabili” ha 

dichiarato.  
 

“Questo vale sia per noi che per i nostri clienti. 
 

La tendenza degli ultimi anni non era comprensibile e non era di ausilio a 
nessuno.  

 
Il mercato è troppo instabile perché possa comprendere un sovrapprezzo sul 

carburante.  
 

Il sovrapprezzo dovrebbe invece essere mantenuto variabile.  
 

Questo significa maggiore correttezza e trasparenza per tutti coloro che vi sono 
coinvolti.  
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Naturalmente, dovrebbe essere calcolato a seconda delle condizioni del 
mercato”. 

 

(da: lloydsloadinglist.com, 6 febbraio 2019)  

  



9 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 febbraio 2019 

 

 
TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

ACCORDO SUL CLIMA PER LA FERROVIA: CI ARRIVEREMO? 
 

Il settore ferroviario punta ad una riduzione del 30% dei gas serra entro il 2030.  
 

Ciò rientra nell’accordo sul clima sottoscritto a Katowice il mese scorso.  
 

“Ci arriveremo?” è stata la domanda centrale fatta martedì sera a Bruxelles, 
dove rappresentanti del settore si sono incontrati per discutere gli impegni presi.  

 
Tecnicamente, la cosa è fattibile, afferma Pete Harrison, direttore esecutivo per 

le politiche europee della European Climate Foundation.  
 

“Esistono molteplici percorsi ed il 75% delle opzioni è già commercializzato.   
 

Il restante 25% richiede innovazione”. 

 
Impegni  

 
Gli impegni sono stati presi nel corso della 24a sessione della Conferenza delle 

Parti (COP24).  
 

Il risultato è stato un chiaro 
manuale per mettere in atto 

l’Accordo di Parigi sul 
cambiamento climatico.  

 
L’Unione Europea svolge un 

ruolo fondamentale nella 
diplomazia inerente al clima 

e ha spinto perché ci fossero 

ambizioni più alte nel 
rendere operativo l’Accordo di Parigi. 

 
Inoltre, appena prima della COP24, la Commissione ha adottato una visione a 

favore di un’Europa ad impatto climatico zero entro la metà del secolo.  
 

Il trasporto ferroviario svolge un ruolo importante in ordine al conseguimento di 
questi obiettivi, sottolinea la CER (European Railway and Infrastructure 

Companies), che ha organizzato la discussione in una tavola rotonda a Bruxelles 
il 29 gennaio.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-2tTR45XgAhUDCRoKHeTADiwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.railfreight.com/policy/2019/01/30/climate-agreement-for-rail-are-we-going-to-get-there/&psig=AOvVaw1Dl0z6QALyOhn0nN21Iopi&ust=1548947070391830
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Le emissioni di CO2 derivanti dalle ferrovie rappresentano meno del 3% delle 

emissioni di CO2 di cui è responsabile il trasporto, sebbene essa trasporti il 17% 

delle merci via terra e l’8% dei passeggeri in Europa, ha sottolineato il gruppo 
lobbistico.  

 
Provvedimenti  

 
I provvedimenti che potrebbero essere adottati dal settore sono ad esempio 

l’elettrificazione del materiale rotabile, il recupero dell’energia derivante dalla 
frenata, l’efficiente consumo energetico nella guida dei treni, le operazioni 

ferroviarie automatizzate o il miglioramento della gestione del traffico.  
 

Nel contempo, sostiene la CER, i responsabili delle politiche dovrebbero 
concentrarsi sull’elettrificazione della rete ferroviaria, realizzare regole uguali per 

tutti nel confronto fra ferrovia e autotrasporto e supportare la ricerca e 
l’innovazione con particolare attenzione sulla vendibilità di tecnologie pulite e 

soluzioni multimodali.  

 
Fondi disponibili  

 
Stefan Vergote, responsabile della strategia e della valutazione economica della 

DG Azione per il Clima presso la Commissione Europea conviene sul fatto che la 
ferrovia è già all’avanguardia quale modalità di trasporto pulita. 

 
Il livello di elettrificazione dovrebbe essere un esempio per molte altre modalità, 

sottolinea.  
 

Tuttavia, esistono molti altri modi per ridurre ulteriormente la produzione di gas 
serra ed a questo riguardo ha evidenziato come esistano importanti fondi 

disponibili.  
 

“Il 25% del bilancio complessivo dell’Unione Europea dovrebbe essere pertinente 

al clima.  
 

Un buon esempio ne è il fondo Horizon Europe”. 
 

Il passaggio alla ferrovia 
 

Allo scopo di contribuire alla realizzazione di un settore dei trasporti a zero 
emissioni, il passaggio alla ferrovia dovrebbe essere supportato a tutti i livelli, 

ritiene la CER.  
 

Parte di questo impegno dovrebbe riferirsi all’internalizzazione dei costi esterni 
per tutte le modalità di trasporto.  

 
Attualmente, addebiti sotto forma di vignette o pedaggi vengono applicati solo 

ai camion in circa il 20-25% delle autostrade e strade principali d’Europa.  
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Di conseguenza, i camion pagano, mediante tasse e pedaggi, circa il 70-90% dei 

loro costi infrastrutturali ed esterni complessivi, mentre se si tiene conto di tutte 

le strade in Europa, la copertura dei costi è in media del 30%.  
 

Al contrario, nota la CER, il settore ferroviario paga addebiti basati sulla distanza 
ovunque in Europa, coprendo almeno il costo diretto dell’uso dell’infrastruttura, 

oltre spesso ad una maggiorazione.  
 

“Un settore del trasporto europeo efficiente richiede una concorrenza leale fra le 
modalità, con riscossione appropriata sia per le esternalità che per le 

infrastrutture”.  
 

Allo stesso tempo, un dirottamento modale non è possibile senza i necessari 
miglioramenti per rendere la ferrovia più attraente.  

 
Il parlamentare europeo Wim van Camp commenta: “Uno spostamento modale 

è quasi impossibile, dal momento che la ferrovia è antiquata e per nulla 

flessibile”.  
 

A suo parere, se essa volesse davvero conseguire la propria quota di mercato, 
dovrebbe accelerare gli sviluppi. 

 
(da: railfreight.com, 30 gennaio 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

IL REGNO UNITO ELABORA UNA NORMATIVA PER CONSENTIRE 
L’ACCESSO AGLI AUTOTRASPORTATORI DELL’UNIONE EUROPEA IN 

CASO DI BREXIT SENZA ACCORDO              
 

Il governo del Regno Unito ha elaborato un disegno di legge per consentire 
l’accesso al Regno Unito agli autotrasportatori dell’Unione Europea nel caso di 

una Brexit senza accordo.  
 

L’iniziativa fa seguito ad una proposta dello scorso dicembre da parte della 
Commissione Europea, la quale proponeva una normativa che consentisse agli 

autotrasportatori del Regno Unito i diritti fondamentali per condurre le operazioni 
da, per ed attraverso l’Unione Europea per un periodo limitato di 9 mesi dopo 

l’uscita, nel caso non vi fosse un accordo, a condizione che il Regno Unito 
approvasse il reciproco accesso per gli autotrasportatori dell’Unione Europea.  

 

Di conseguenza, “è stato presentato in Parlamento uno strumento legislativo per 
il trasporto su strada che è finalizzato a far sì 

che la normativa del Regno Unito funzioni 
effettivamente se il Regno Unito dovesse 

lasciare l’Unione Europea senza un accordo” 
ha dichiarato il governo del Regno Unito.  

 
Il parlamentare Jesse Norman, ministro di 

stato per il dipartimento dei trasporti, 
commenta: “Il governo sta facendo 

preparativi per consentire agli 
autotrasportatori ed alle altre aziende di 

continuare a trasportare le merci fra il Regno 
Unito e l’Unione Europea, una volta che il 

Regno Unito se ne sarà andato.  

 
Fra i preparativi ci sono quelli per l’abbandono dell’Unione Europea senza un 

accordo in ordine al ritiro.  
 

Pertanto, oggi sto presentando un disegno di legge sull’autotrasporto finalizzato 
a far sì che la normativa del Regno Unito continui a funzionare efficacemente in 

quest’area se il Regno Unito dovesse lasciare l’Unione Europea in assenza di un 
accordo. 
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Il governo continuerà ad autorizzare gli autotrasportatori del Regno Unito con 
gli stessi standard di elevata sicurezza personale, ambientali ed operativi come 

quelli attuali e richiederà agli autotrasportatori esteri che operano in questo 

paese di fare lo stesso.  
 

La normativa assicura altresì la continuazione dell’accesso al mercato del Regno 
Unito, dopo l’uscita, in relazione agli autotrasportatori dei 27 stati membri 

dell’Unione Europea.  
 

Oltre l’80% del trasporto su strada fra il Regno Unito e l’Europa continentale 
viene effettuato da autotrasportatori dell’Unione Europea ed è importante far sì 

che le filiere distributive del Regno Unito vengano protette”.  
 

Norman sostiene che il Regno Unito ha bisogno di essere sicuro che i prodotti 
esteri possano essere importati e quelli del Regno Unito essere esportati come 

al solito, aggiungendo: “Il nostro approccio consistente nell’offrire l’accesso in 
questa fase punta sia a fornire la riassicurazione occorrente a far sì che i flussi 

internazionali di trasporto merci continuino, sia a contribuire ad assicurare 

accordi reciproci per gli autotrasportatori del Regno Unito.  
 

Da parte sua, la Commissione Europea ha proposto una normativa che 
consentirebbe agli autotrasportatori del Regno Unito i diritti fondamentali per 

condurre le operazioni da, per ed attraverso l’Unione Europea per un periodo 
limitato di 9 mesi dopo l’uscita, nel caso non vi fosse un accordo. 

 
La proposta della Commissione dovrà essere approvata dal Consiglio e dal 

Parlamento europei ed è in corso di valutazione con urgenza presso entrambe le 
istituzioni.  

 
Questa proposta si basa sull’ipotesi che il Regno Unito garantisca un accesso 

equivalente agli autotrasportatori dell’Unione Europea nel Regno Unito e la 
normativa presentata oggi alla Camera assicura quell’accesso.  

 

In effetti, si tratta di un’offerta più liberale e noi stiamo discutendo con la 
Commissione se vi siano gli spazi perché essa estenda l’offerta dell’Unione 

Europea in modo da eguagliare la nostra.  
 

A seconda dell’esito di tali discussioni, noi revisioneremo l’offerta del Regno Unito 
agli autotrasportatori dell’Unione Europea. 

 
La nostra normativa contiene la disposizione di sospendere i diritti degli 

autotrasportatori dell’Unione Europea ad intraprendere operazioni di cabotaggio 
nel Regno Unito.  

 
Stiamo mettendo a punto provvedimenti per introdurre tale sospensione che 

potrebbe entrare in vigore immediatamente dopo il giorno dell’uscita se 
necessario.  
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La nostra aspettativa, tuttavia, è che tale sospensione possa non essere 
necessaria”.  

 

In parallelo con queste misure, Norman afferma che il Regno Unito ha valutato 
provvedimenti bilaterali ed unilaterali con gli stati membri dell’Unione Europea, 

notando: “La Francia sta andando avanti separatamente con una misura 
unilaterale per fornire un accesso più ampio agli autotrasportatori del Regno 

Unito in caso di mancato accordo.  
 

Ci sono anche 22 accordi bilaterali storici che potrebbero tornare in vigore se il 
Regno Unito dovesse lasciare l’Unione Europea senza un accordo.  

 
Inoltre, una quota multilaterale di autorizzazioni al trasporto era stata introdotta 

dalla ECMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti) nel 1974 per 
liberalizzare il trasporto merci su strada fra gli stati membri di quell’organismo.  

 
Le autorizzazioni, note come permessi ECMT, consentono l’accesso fra i 43 stati 

membri (che includono tutti gli stati membri dell’Unione Europea ad eccezione 

di Cipro)”.  
 

Norman sottolinea che al Regno Unito sono stati assegnati 984 permessi ECMT 
annuali e 2.832 permessi ECMT a breve termine (validi 30 giorni) per il 2019, 

aggiungendo: “Questi livello erano stati concordati mediante un approccio 
secondo una formula consolidata prima che si sapesse che il Regno Unito stava 

per lasciare l’Unione Europea. 
 

L’aspettativa del governo è che agli autotrasportatori non dovrebbe servire un 
permesso ECMT per continuare ad effettuare una gamma di attività in tutta o in 

gran parte dell’Unione Europea, persino nel caso di assenza di accordo.  
 

Ma è importante continuare a prepararsi per tutti gli scenari possibili e se 
dovesse dimostrarsi necessario utilizzare alcuni di tali permessi per gli 

autotrasportatori del Regno Unito che operano nei paesi dell’Unione Europea il 

governo ha attuato un programma per assegnare tali permessi, come riportato 
in dettaglio nella Legge per i Permessi di Trasporto e la Registrazione dei 

Rimorchi del 2018.  
 

Gli autotrasportatori del Regno Unito hanno richiesto i permessi ECMT ed il 
governo si aspetta di informare i richiedenti in ordine all’esito delle loro richieste 

alla fine di questa settimana. 
 

Dato che ci aspettiamo che gli autotrasportatori del Regno Unito potranno 
disporre di altri mezzi per conseguire l’accesso al mercato dell’Unione Europea, 

informeremo gli autotrasportatori del Regno Unito degli esiti allo scopo di 
assicurare la certezza, ma ci vorrà un certo periodo di tempo prima che essi 

possano essere formalmente concessi ed inoltrati agli autotrasportatori che ci 
siano riusciti”.  
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Norman afferma che questo approccio è stato concordato con i portatori 
d’interesse dell’autotrasporto, aggiungendo: “La legge del 2018 assicura accordi 

appropriati per la distribuzione di nuovi permessi nel caso venga richiesto ai 

sensi di qualsiasi futuro accordo bilaterale, quando fosse necessario. 
 

Nel complesso, continuiamo a credere che un reciproco accesso al mercato possa 
essere assicurato per gli autotrasportatori del Regno Unito.  

 
Anche se continuiamo a fare programmi per tutte le eventualità, riteniamo altresì 

che sia giusto sottolineare il fatto che il Regno Unito sta assumendo un approccio 
positivo e pragmatico”. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 5 febbraio 2019)  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

IL SETTORE DEL TRASPORTO COMBINATO CRESCE RAPIDAMENTE MA 
CON UN PARCO MEZZI OBSOLETO 

 
Il parco mezzi di trasporto combinato europeo è obsoleto e, nel giro di dieci anni, 

dovrà essere aggiornato.  
 

Tuttavia, con le odierne specifiche tecniche dei carri, questo sarà problematico.  
 

Si tratta di una delle conclusioni contenute nel “Combined Transport in Europe 
report 2018” pubblicato dalla BSL Transportation Consultants e dalla UIC.  

 
Il rapporto è stato presentato il 30 gennaio nella sede centrale della UIC a Parigi.  

 
Ogni due anni, i due partner effettuano una valutazione del mercato del trasporto 

combinato.  

 
Per la prima volta quest’anno, il rapporto include un’informativa sul parco carri.  

 
Più di 64.000 carri hanno un’età media di 20 anni.  

 
Le cifre  

 
I volumi di trasporto combinato sono in stabile aumento, nonostante i volumi 

generali di trasporto merci combinato siano stati quasi gli stessi negli ultimi dieci 
anni.  

 
Dal 2005 i volumi di traffico di trasporto combinato si sono incrementati del 50%.  

 
Rispetto al 2015, le cifre sono salite del 7,2%.  

 

Ed il futuro appare roseo: l’aspettativa è nel senso che nei prossimi due anni i 
volumi si incrementino di quasi il 10%.  

 
La parte del leone nel trasporto combinato in Europa l’ha fatta il trasporto non 

accompagnato ed il fattore essenziale per la crescita è stato il traffico 
internazionale.  

 
Le movimentazioni transfrontaliere sono cresciute dell’81% dal 2005 e del 12% 

dal 2015. 
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I volumi complessivi di traffico del trasporto combinato sono ammontati a 22,5 
milioni di TEU nel 2017.  

 

La tratta ferroviaria è in media lunga 800 km.  
 

Le problematiche 
 

Queste cifre sono in linea con le aspettative pronunciate due anni fa.  
 

Il settore assiste ad una stabile crescita e questo è un fatto positivo perché il 
trasporto combinato è in effetti la risposta 

alle preghiere per il clima, sostiene Ralf-
Charley Schultze, amministratore 

delegato della UIRR.  
 

“Il trasporto combinato è un frutto 
maturo che serve per conseguire gli 

obiettivi climatici fissati dal settore dei 

trasporti” sottolinea.  
 

Ma, come dimostra il rapporto, guardando avanti esistono anche problematiche.  
 

L’età media dell’attuale parco mezzi dedicato al trasporto combinato è di 20 anni. 
 

I carri hanno un ciclo vitale di circa 40 e talvolta 45 
anni.  

 
Pertanto, nel giro di 10-15 anni sarà richiesto un 

aggiornamento epocale.  
 

Tuttavia, è molto difficile soddisfare le mutevoli 
condizioni di mercato al momento, sostiene la BSL.  

 

Dal lato positivo, il parco di carri tascabili è relativamente giovane ed è qui che 
ci si aspetta la maggior parte degli investimenti, aggiunge.  

 
Il supporto 

 
La maggior parte dei paesi europei mostra un qual certo supporto al settore del 

trasporto combinato, conclude il rapporto.  
 

Diciotto paesi potrebbero definirsi come promotori dell’adozione di qualche 
provvedimento favorevole al settore, sebbene sei paesi non abbiano alcun 

programma di finanziamento nazionale.  
 

Questi paesi sono la Norvegia, la Spagna, la Slovacchia, la Slovenia, la Lettonia 
e l’Estonia.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_o8f085fgAhUqsqQKHSgnAp4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.consultingsearcher.com/eng/Consulting-firms&psig=AOvVaw14JNXT_zAtgQFza4pER71g&ust=1549020152475935
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuu9C99JfgAhVL-6QKHeKqBc0QjRx6BAgBEAU&url=http://2015.internationaltransportforum.org/uic&psig=AOvVaw0jW6bRm9QCQLbVNCbbiDBG&ust=1549020305298133
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Sebbene il supporto a livello nazionale sia importante, lo è ugualmente – se non 
più importante - l’armonizzazione fra gli stati membri europei, sottolinea 

Schultze.  

 
“Quello a cui assistiamo attualmente è una tendenza verso il nazionalismo in 

Europa che riguarda il settore del trasporto combinato. 
 

Sul tavolo c’è una modifica della Direttiva sul Trasporto Combinato, ma 
attualmente alcuni stati membri hanno proposto un’altra versione dell’articolo di 

legge che potrebbe annullare l’armonizzazione in Europa. 
 

E si tratta di qualcosa di veramente preoccupante”. 
 

(da: railfreight.com, 31 gennaio 2019)  

  



19 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 febbraio 2019 

 

 
TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

DRONI PER MONITORARE LE EMISSIONI IN AUMENTO DEL TRASPORTO 
MARITTIMO 

 
Hong Kong si sta attrezzando allo scopo di utilizzare i droni per monitorare le 

emissioni dalle navi.  
 

Sono stati adattati sui droni sensori ad alta efficienza sviluppati dopo una serie 
di esperimenti di vasta portata. 

 
Essi misurano accuratamente in tempo reale il contenuto inquinante presente 

nei pennacchi di fumo rilasciati da una nave.  
 

Una volta equipaggiati, i droni, sviluppati da un gruppo di ricercatori della HKUST 
(Hong Kong University of Science and Technology), scansionano le emissioni 

volteggiando sulle navi per appena due minuti.  

 
Le macchine senza equipaggio rimpiazzeranno il farraginoso processo della 

raccolta manuale di carburante dal serbatoio 
della nave, inviando poi il risultato ai test di 

laboratorio.  
 

Il settore marittimo, uno dei principali 
contribuenti all’inquinamento dell’aria di una 

città, rilascia oltre il 40% degli inquinanti 
atmosferici che comprendono l’anidride 

solforosa, l’ossido di azoto ed i particolati 
finissimi.  

 
Nel tentativo di ridurre l’aumento 

dell’inquinamento dell’aria derivante dalle navi marittime, Hong Kong ha 

approvato una regolamentazione che obbliga le navi ad utilizzare carburante 
pulito.  

 
Tale normativa è entrata in vigore il mese scorso.  

 
La nuova legislazione rende obbligatorio per le navi che vanno per mare che 

usano olio combustibile pesante con un contenuto medio di zolfo pari al 2,6% il 
passaggio ad un carburante più pulito con contenuto di zolfo inferiore allo 0,5% 

prima di fare ingresso nelle acque di Hong Kong.  
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Aumento dell’impronta di inquinamento del settore del trasporto marittimo 
 

Le emissioni del trasporto marittimo sono divenute una preoccupazione globale 

dato che tale modalità trasporta circa il 90% dei traffici, emettendo quasi il 3% 
dei gas serra complessivi ogni anno.  

 
L’incremento delle dimensioni della flotta navale e la mancanza di tecnologia 

efficiente rendono notevolmente problematico il monitoraggio delle emissioni.  
 

L’anno scorso, più di 173 paesi membri dell’IMO (International Maritime 
Organization) dell’ONU si sono impegnati a tagliare del 50% le emissioni del 

trasporto marittimo.  
 

“Malgrado le normative in atto o in preparazione a livello globale e nazionale ai 
fini del controllo dell’inquinamento atmosferico causato dal settore navigazione, 

restano le problematiche correlate al monitoraggio delle emissioni dalle navi” ha 
detto alla CGTN Zhi Ning, responsabile delle ricerche nell’ambito del progetto 

alla HKUST.  

 
I paesi sviluppati usano gli elicotteri, scansionano le fotografie dei pennacchi di 

fumo rilasciati dalle navi oppure raccolgono materialmente campioni di 
carburante per accertare se le navi stiano funzionando con carburante pulito.  

 
Potenzialmente, i droni sarebbero efficaci in termini di costi, impiegherebbero 

meno tempo e sarebbero scientificamente più avanzati per monitorare con 
precisione le emissioni dalle navi. 

 
“Possiamo rendere i sensori più accurati ed innovarli ulteriormente” aggiunge 

Ning.  
 

Al momento attuale, gran parte della conformità all’uso del carburante pulito nel 
settore è a titolo volontario, cosa che la rende soggetta a manipolazioni.  

 

Uno studio condotto nel 2017 ha constatato che tre dei sei porti più inquinati si 
trovano in paesi asiatici: Singapore, Hong Kong e Shanghai.  

 
I ricercatori hanno altresì appurato che oltre 76.000 navi presenti nelle acque 

internazionali non forniscono informazioni fondamentali fra cui il tipo di 
carburante utilizzato, le dimensioni e la rotta.  

 
In tale scenario, i droni possono fungere da stazioni mobili di monitoraggio al 

fine di tagliare il potenziale inquinamento in casi come questi, sostengono i 
ricercatori.  

 
Allo scopo di assicurare la praticabilità dei droni in ordine al monitoraggio delle 

emissioni del trasporto marittimo, nei prossimi mesi saranno effettuati 
sperimenti su vasta scala.  

 



21 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 febbraio 2019 

Una volta conseguite le autorizzazioni, Hong Kong dovrà effettuare alcune 
modifiche alla normativa perché sia consentito il loro uso.  

 

(da: hellenicshippingnews.com, 13 febbraio 2019)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

L’IMO SI APPROSSIMA ALLA STANDARDIZZAZIONE ED ALLA 
NAVIGAZIONE PIÙ SICURA 

 
Una sottocommissione dell’IMO (International Maritime Organization) ha 

inoltrato tre documenti da adottare a giugno, avvicinandosi di un passo 
all’adozione di un sistema standardizzato per la navigazione elettronica.  

 
La NCSR 6 (sottocommissione per la navigazione, la comunicazione, la ricerca 

ed il salvataggio) di quest’anno si è riunita dal 15 al 25 gennaio a Londra.  
 

I lavori finalizzati a standardizzare gli schermi delle attrezzature in plancia erano 
iniziati a livello dell’IMO nel 2015 e durante 

tutto il processo al centro dell’attenzione 
c’è stato l’utente finale: l’ufficiale di rotta.  

 

È stato istituito un gruppo di 
corrispondenza consistente in un certo 

numero di stati membri e varie 
organizzazioni internazionali in 

rappresentanza di diversi settori.  
 

Nel corso dei tre anni successivi, il gruppo 
ha lavorato alla formulazione ed al 

miglioramento di una serie di linee-guida in ordine alla elaborazione dei dati 
correlati alla navigazione riguardo alle attrezzature in plancia.  

 
 

Un miglioramento della sicurezza  
 

Questi lavori adesso sono stati ultimati e sono stati concordati tre importanti 

provvedimenti in occasione della riunione della sottocommissione NCSR.  
 

Tutti e tre i documenti sono stati ora inviati alla MSC (Commissione per la 
Sicurezza Marittima) affinché possano essere adottati a giugno di quest’anno.  

 
Una volta completato l’iter, tutti i nuovi radar, ECDIS ed INS (schermi integrati 

per la navigazione) dal 1° gennaio 2024 e tutti gli altri schermi in plancia dal 1° 
luglio 2025 mostreranno le informazioni in modo armonizzato.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv4OyenprgAhWL3KQKHV9EDaUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.spc.int/partners/transport-energy/international-maritime-organization&psig=AOvVaw1osiLfTwV09INLqAC72s98&ust=1549100229303757
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“Questo sviluppo è un passo importante che apporterà grandi vantaggi ai 
marittimi.  

 

In futuro, essi saranno in grado di familiarizzarsi con facilità coi diversi schermi 
presenti in plancia.  

 
Infatti, il numero di ore trascorse in formazione per familiarizzarsi potrà essere 

ridotto” afferma Ashok Srinivasan, direttore tecnologia marittima e 
regolamentazione della BIMCO (Baltic and International Maritime Council) 

nonché componente della sottocommissione.  
 

“Soprattutto, questo assisterà molto l’ufficiale di rotta nel prendere migliori 
decisioni e contribuirà notevolmente al miglioramento della sicurezza della 

navigazione” dichiara Srinivasan.  
 

I tre documenti che saranno presentati ai fini dell’adozione in occasione della 
riunione della MSC dell’IMO a giugno sono:  

 

 Le linee-guida per la standardizzazione della concezione dell’interfaccia utente 
per le attrezzature di navigazione (modalità standardizzata). 

 
Le linee-guida formulate si applicheranno alle attrezzature di navigazione 

come l’ECDIS (schermo e sistema informativo della carta elettronica), l’INS 
(sistemi integrati di navigazione) e le attrezzature radar.  

 
 Le linee-guida per la presentazione dei simboli correlati alla navigazione, dei 

termini e delle abbreviazioni ((SN.1/Circ.243.Rev1). 
 

Queste linee-guida sono state completamente riviste.  
 

 Gli standard di prestazione per la presentazione delle informazioni correlate 
alla navigazione sugli schermi nautici di bordo (MSC.191(79)).  

 

Questi standard sono stati modificati.  
 

Un esempio al riguardo (una volta adottata la standardizzazione) si ha quando 
l’utente sceglie le impostazioni predefinite del radar. In questo caso, tutte le 

attrezzature radar – a prescindere dalla marca o dal modello – mostreranno 
esattamente le stesse informazioni. Un altro esempio è rappresentato dal fatto 

che “la reimpostazione del movimento reale” può essere avviata premendo un 
unico pulsante sia sull’ECDIS che sul radar, per tutte le merche e tutti i modelli.  

 
Le funzionalità saranno standard in tutti i radar, gli ECDIS e gli schermi integrati 

di navigazione su tutte le navi, spianando la strada ad una tranquilla 
familiarizzazione ed operatività di tali sistemi.  

 
(da: hellenicshippingnews.com/bimco.org, 1° febbraio 2019)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 

L’ALBA DELLA 5G 
 

Poiché la digitalizzazione dell’industria e dell’economia globale continua, 
continua a crescere la necessità di reti affidabili, più veloci e più sicure per 

connettere le aziende e la filiera distributiva mondiale.  
 

Non sorprende il fatto che le principali imprese ed i principali fornitori di servizi, 
come la IBM e la Vodafone, stiano realizzando iniziative di compartecipazione 

per collaudare e sviluppare un ecosistema 5G che, secondo il presidente delle 
reti mobili alla Nokia, Tommi Uitto, è in grado di generare nuovo potenziale per 

operazioni automatizzate ed intelligenza artificiale.  
 

Mentre le implicazioni a livello mondiale della tecnologia 5G sono una miriade, 
con le primarie imprese Nokia e 

China Mobile alla ricerca della 

realizzazione di una forma più aperta 
ed interoperabile di architettura per 

reti ad alta velocità, le sue 
applicazioni ai porti ed ai terminal 

potrebbero essere rivoluzionarie.  
 

Come spiega il Dr. Yvo Saanen, 
fondatore del TBA Group specialista 

in simulatori, c’è la necessità di 
connettere strumenti del porto, 

macchinari e persone ai sistemi, incrementando perciò la sicurezza personale e 
l’efficienza delle operazioni di movimentazione delle merci.  

 
La capacità della 5G di ottimizzare le operazioni e di “trasmettere dati in 

sicurezza nel giro di millisecondi” è già in fase di prova nell’ambito del progetto 

di ricerca WIVE (Wireless for Verticals), una delle molte iniziative che stanno a 
dimostrare il valore della tecnologia quale catalizzatore di prestazioni migliori.  

 
Reti più veloci e più intelligenti  

 
Sarebbe facile concentrarsi solo sulla velocità della 5G, specialmente quando è 

probabile che lo sviluppo di questa tecnologia produca tempi di risposta di rete 
più brevi per un’ampia varietà di settori, compresi quelli dei porti e della logistica.  

 



25 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 15 febbraio 2019 

Tuttavia, come sottolinea il leader a livello mondiale 5G Innovation Center 
dell’Università del Surrey, la prossima evoluzione della connettività è più 

significativa rispetto al mero provvedere alle singole esigenze dei consumatori 

di tutti i giorni: la 5G riguarda tanto il “da macchina a machina” quanto il “dalla 
gente alla gente”.  

 
La flessibilità delle reti 5G di “evolversi, adattarsi e crescere” è decisiva per il 

progresso e la messa in atto di questa prossima fase tecnologica che consentirà 
applicazioni atte ad eseguire i compiti alla “grande larghezza di banda” richiesta 

in futuro.  
 

Altri vantaggi della 5G, così come sono stati valutati da importanti soggetti del 
settore come la Nokia, includono le sue capacità di previsione, la sicurezza 

personale e l’affidabilità, collocando la tecnologia nella posizione di fondamenta 
decisive per lo sviluppo di strumenti di apprendimento automatico.  

 
Marc Rouanne, ex presidente delle reti mobili alla Nokia, una volta dichiarò che 

“l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico consentiranno una 

miriade di nuove opportunità di servizio”, oltre a ridurre i costi per l’utente finale 
ed a minimizzare il consumo di energia.  

 
Rivoluzionare i porti  

 
Come una pletora di altri settori che stanno cercando di cavalcare l’onda della 

digitalizzazione, le aziende del settore marittimo, come i fornitori di servizi, 
sperano di sfruttare la 5G a proprio comune vantaggio.  

 
La Kalmar, un fornitore di soluzioni di sollevamento, sta già provando 

applicazioni 5G e realizzando una “tabella di marcia tecnologica” che costituirà 
la prossima fase della parte di connettività dello “standard industriale del futuro”.  

 
Prevedendo il potenziale rivoluzionario della 5G, il direttore delle ricerche 

sull’automazione della Kalmar Pekka Yli-Paunu ha anticipato che “i progressi 

nella connettività ci daranno l’opportunità di sviluppare la prossima generazione 
di controllo a distanza che potrebbe utilizzare non solo la modalità video, ma 

anche quella audio e quella tattile”.  
 

Oltre a ciò, i principali porti stanno conducendo in proprio le prove della 5G, 
collaudando la sua capacità di indurre progressi in altre aree e di assicurare un 

caposaldo per operazioni più intelligenti ed efficienti.  
 

Il Porto di Amburgo ha già salutato il successo del proprio progetto, con risultati 
intermedi che indicano come “la 5G consenta nuove tipologie di applicazioni 

cellulari per l’attività dell’Autorità Portuale di Amburgo”.  
 

Guardando avanti, Amburgo ha individuato “la segmentazione della rete 5G” 
come un’area che avrà un particolare impatto sulle operazioni, gettando le “basi 
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per le nuove applicazioni di Internet delle Cose” ed i “modelli aziendali” che 
daranno impulso alla competitività dell’intero settore portuale.  

 

Sbloccare il potenziale   
 

La cooperazione fra protagonisti di molteplici campi industriali e tecnologici sta 
attualmente costituendo un punto di accesso alla 5G per aziende di tutti i settori.  

 
La Nokia ha evidenziato il suo lavoro con “un sacco di partner nei porti e negli 

spazi terminalistici, come la Konecranes, per consentire lo sviluppo di un 
ecosistema connesso”, con la società “in buona posizione per comprendere le 

applicazioni ed i risparmi resi possibili dalle tecnologie senza fili indispensabili 
per tali compiti”.  

 
Secondo le statistiche della Nokia, i porti e gli approdi rappresentano una 

notevole percentuale delle imprese di tipo verticale proprie clienti, le quali tutte 
quante impiegano attualmente reti private LTE per le esigenze del proprio 

campus operativo.  

 
Nel caso di porti come HaminaKotka (situato in Finlandia) il punto focale delle 

“esigenze operative” ancora una volta si sposta sulla connettività, essendo 
correlato alla macchina intelligente che il Dr. Yvo Saanen immagina nella sua 

valutazione della 5G.  
 

Sulla base della buona conoscenza della situazione in ordine alla 
movimentazione dei container, alla logistica dei magazzini ed alla sicurezza in 

porto che la connettività da macchina a macchina e da macchina a persona offre, 
le operazioni possono essere migliorate in molteplici campi, dalla sicurezza 

personale e dall’efficienza alle prestazioni ambientali ed al rapporto 
costo/efficacia.  

 
La misura del potenziale impatto della 5G sui porti ed i terminal è ancora incerta, 

ma poiché gli operatori ed i fornitori di servizio sono alla ricerca di soluzioni più 

intelligenti e di modi per avvalersi delle tecnologie automatizzate, la parola 
chiave per il futuro è connettività.  

 
(da: porttechnology.org, 4 febbraio 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

‘FORMAZIONE DI CIRRIPEDI’ E LA QUESTIONE DEI GRANDI GAS DEL 
TRASPORTO MARITTIMO 

 
Secondo un nuovo studio, il gas naturale da solo non aiuterà il trasporto 

marittimo a ridurre le emissioni di gas serra, il che significa che i carburanti 
alternativi e persino le vernici resistenti ai cirripedi dovranno rispettare ambiziosi 

obiettivi climatici.  
 

Il trasporto marittimo internazionale contribuisce al 3% circa delle emissioni 
complessive mondiali e si prevede che quel numero si incrementi di almeno il 

50% entro la metà del secolo stando così le cose.  
 

Ma l’IMO (International Maritime Organisation) vorrebbe invertire la tendenza e 
si è fissata un obiettivo di riduzioni del 50% entro il 2050 rispetto al livello del 

2008.  

 
La semplice scala del trasporto marittimo mondiale rende enorme il problema; 

quasi il 90% dei traffici vengono effettuati in alto mare ed i progressi nella 
tecnologia dei motori non possono tenere il ritmo con l’incremento del numero 

delle navi.  
 

L’impatto del trasporto marittimo è sul radar dell’Unione Europea in misura tale 
che la Commissione Europea ha adottato provvedimenti il 4 febbraio finalizzati 

a far sì che il monitoraggio del consumo di carburante del trasporto marittimo 
venga fatto in linea con le nuove norme globali.  

 
Il problema  

 
La maggior parte delle navi utilizzano olio combustibile pesante, che è un 

significativo emettitore di CO2 e di altre sostanze inquinanti come l’azoto e gli 

ossidi di zolfo.  
 

Il passaggio a fonti energetiche alternative come il gas naturale è stato suggerito 
quale soluzione per i guai del trasporto marittimo.  

 
Un nuovo documento dell’Imperial College di Londra ha avvertito peraltro che il 

gas non rispetterà di per se stesso l’obiettivo dell’IMO e che saranno necessarie 
altre soluzioni come l’alimentazione ad idrogeno e misure sull’efficienza 

energetica.  
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“I vantaggi in termini di gas serra del gas naturale quale carburante per il 
trasporto sono utili nel termine immediato ma devono essere uniti a misure 

aggiuntive sull’efficienza energetica ed a piani a lungo termine che includano 

molta tecnologia relativa a camion e navi a basso contenuto di carbonio” afferma 
il dr. Jamie Speirs dell’Imperial.  

 
Fra le misure inerenti l’efficienza vi sono l’installazione di pannelli solari, l’uso 

delle vele in aggiunta ai 
motori, una migliore 

progettazione dello scafo ed 
una vernice cirripede-

repellente che impedisca alle 
creature acquatiche di 

attaccarsi allo scafo della 
nave, cosa che incrementa la 

resistenza e di conseguenza 
il consumo di carburante.  

 

Anche alla luce dello 
scenario più ambizioso, lo studio prevede tagli del 36%, ben al di sotto del 50% 

della richiesta dell’IMO.  
 

Ciò perché gli autori suggeriscono che l’obiettivo possa essere raggiunto se le 
celle carburanti all’idrogeno nel trasporto marittimo diventassero ampiamente 

disponibili dal 2040 in poi.  
 

Un portavoce dell’International Association of Oil and Gas Producers ha 
dichiarato a EURACTIV che “naturalmente occorrerà che le nuove tecnologie 

come quella del gas-idrogeno ed i rinnovabili raggiungano l’obiettivo dell’IMO”, 
aggiungendo che “anche il passaggio del carburante al gas ed alla nuova 

progettazione dello scafo e dell’elica” fanno parte di un “paniere di soluzioni”.  
 

Gli autori dello studio dell’Imperial College hanno altresì sottolineato che, 

sebbene il gas naturale possa notevolmente ridurre l’impronta di CO2 del 
trasporto marittimo, il rilascio di metano potrebbe spazzare via quei guadagni o 

persino lasciare il settore in perdita netta riguardo al proprio impegno di 
riduzione delle emissioni.  

 
Questo perché il metano è un gas serra più potente che viene rilasciato in tutta 

l’intera filiera di valore del gas naturale.  
 

Il fenomeno noto come ‘fuoriuscita di metano’ in un motore a gas naturale è 
anch’esso parte del problema, sebbene i progressi tecnologici promettano che 

alla fine sarà eliminato.  
 

Infatti, lo studio ha dimostrato che i cosiddetti veicoli ‘a doppia alimentazione’ 
potrebbero in realtà finire per inquinare più dei veicoli tradizionali, compresi i 

camion, considerando tutte quante le emissioni del ciclo di vita dei veicoli.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin8Z_jp7PgAhUIYVAKHaqgAukQjRx6BAgBEAU&url=https://www.euractiv.com/section/transport/news/blistering-barnacles-and-shippings-big-gas-question/&psig=AOvVaw3mv5xWnVCTmRo4O90uTHU4&ust=1549961793709484
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Qualità dell’aria  

 

Un punto a favore del carburante è il suo contributo alla riduzione 
dell’inquinamento dell’aria, dato che il gas naturale rilascia di gran lunga meno 

particolati nocivi rispetto a quelli degli altri carburanti.  
 

Lo studio stima che ne potrebbero risultare tagli di oltre il 90% dell’azoto, 
dell’azoto e dei particolati.  

 
Tuttavia, l’organizzazione non governativa per la mobilità pulita Transport & 

Environment ha dichiarato che “i requisiti di qualità dell’aria possono essere 
rispettati con maggiore facilità con il gasolio marino (MGO) o con i carburanti a 

bassissimo contenuto di zolfo”.  
 

L’esperto di carburanti puliti Jori Sihvonen ha altresì dichiarato a EURACTIV che 
le navi saranno in grado di trasportare “meno carichi dal momento che i serbatori 

del carburante richiedono più spazio”, suggerendo che un passaggio al gas 

naturale non sarebbe un regalo per gli operatori.  
 

Sihvonen aggiunge che il gas “non è nemmeno un carburante-ponte, è un 
pulsante di distrazione e pausa per continuare l’attività come al solito”.  

 
Afferma poi che è più probabile togliere gli investimenti dalla ricerca e lo sviluppo 

che indurre la diffusione di navi ad emissioni zero.  
 

L’obiettivo del 50% dell’IMO è attualmente al massimo un’ambizione e le 
caratteristiche precise debbono ancora essere formulate.  

 
Nel frattempo, è stato stabilito che un limite più incisivo sulle emissioni di zolfo 

entrerà in vigore nel 2020, cosa che costringerà gli operatori a passare al 
carburante più pulito o ad installare filtri che rispettino la soglia dello 0,5% del 

contenuto di zolfo.  

 
(da: euractiv.com, 6 febbraio 2019)  
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REEFER 

 

 

 
 

 

SECONDO LA DYNAMAR LA CAPACITÀ REEFER È IN CALO A CAUSA DELLA 
REGOLAMENTAZIONE SULLO ZOLFO 

 
La ditta di consulenze in materia di trasporto marittimo Dynamar ha previsto che 

un sacco di vecchie navi reefer convenzionali saranno demolite allo scopo di 
conformarsi all’imminente regolamentazione sullo zolfo, mentre gli investimenti 

nel segmento dei contenitori refrigerati si sono incrementati.  
 

In conseguenza della riduzione della capacità nei traffici, la Dynamar si aspetta 
che sia gli operatori reefer convenzionali sia quelli di navi portacontainer 

riceveranno un impulso, almeno per un po’ di tempo, che compenserà i nuovi e 
più alti costi del carburante.  

 
Il costo del carburante rappresenta gran parte dei costi degli operatori reefer 

convenzionali ed è 

questo il motivo per cui 
la Dynamar si aspetta 

che gli operatori 
demoliscano le vecchie 

navi “affamate di 
carburante” o persino 

escano del tutto dal 
settore.  

 
Per gli operatori navali alle prese con la preparazione all’attuazione del limite 

allo zolfo 2020 dell’IMO (International Maritime Organisation), la demolizione 
potrebbe dimostrarsi il metodo più efficace dal punto di vista dei costi poiché 

l’uso del gas naturale liquefatto o dei filtri depuratori potrebbe essere troppo 
costoso.  

 

Dal momento che il declino della flotta reefer convenzionale persiste, con 19 navi 
dall’età media di 33 anni demolite nella prima metà del 2018, la Dynamar si 

aspetta che la flotta cali dalle attuali 574 navi a circa 310 entro il 2030.  
 

D’altro canto, la ditta di consulenze ha constatato che nel 2018 è sembrata 
esserci una preferenza per il settore dei contenitori reefer dal momento che si è 

verificata una crescita in nuovi sviluppi ed investimenti.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0r8O4v6TgAhUPyqQKHc7FD2kQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://en.wikipedia.org/wiki/Reefer_ship%26psig%3DAOvVaw03cK7CvmacfW9GAQgHj1ZM%26ust%3D1549452735487696&psig=AOvVaw03cK7CvmacfW9GAQgHj1ZM&ust=1549452735487696
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Alla fine del 2018, la flotta mondiale di contenitori marittimi ammontava in totale 
a 2,9 milioni di TEU e si prevedeva che la produzione crescesse del 12% per 

130.000 TEU, mentre per il 2019 ci si aspetta che aumenti ma solo leggermente.  

 
La Maersk Line e la sua partecipata Hamburg Süd hanno varato nel 2018 un 

nuovo servizio basato su reefer fra la Costa Rica e l’Italia, che impiega cinque 
navi da 1.800 TEU equipaggiate con 450 prese reefer.  

 
Tuttavia, la MCI (Maersk Container Industry) ha chiuso la propria fabbrica di 

reefer a San Antonio in Cile dopo appena tre anni; la chiusura le lascia solo un 
impianto a Qingdao in Cina.  

 
La Seatrade ha sostituito le portacontainer impiegate nel proprio servizio Nord 

Europa-America Centrale Blue Stream con tonnellaggio specialistico e con una 
capacità di contenitori sul ponte fra 260 e 440 TEU.  

 
La Great White Fleet ha concluso la propria assegnazione di slot nel servizio 

Central America Express della MSC che collega l’America Centrale con gli Stati 

Uniti.  
 

Invece, la branca di trasporto marittimo del commerciante di frutta Chiquita 
offrirà due nuovi servizi, impiegando tonnellaggio ad alta capacità reefer e nel 

2018 ha ordinato 2.500 contenitori refrigerati integrati Star Cool.  
 

(da: container-mag.com, 5 febbraio 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. 

 

 


