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PORTI 

 

 

 
 

 

LA CONTINUA CRESCITA DEI CONTAINER SPINGE AD UN NUOVO PICCO 
I RISULTATI PRODUTTIVI DEL PORTO DI ROTTERDAM 

 
Con 469,0 milioni di tonnellate, il volume dei risultati produttivi complessivi del 

porto di Rotterdam è risultato leggermente superiore nel 2018 rispetto al 2017, 
che già di per sé era stato un anno da record (467,4 milioni di tonnellate).  

 
Il trasbordo di contenitori è stato di nuovo il motore della crescita con un 

incremento del 4,5% del tonnellaggio.  
 

Misurato in TEU, l’unità standard per i contenitori, l’incremento è stato del 5,7% 
ed il totale annuo è stato di 14,5 milioni di TEU: anche questo un record.  

 
Ciò rafforza la posizione del maggior porto containerizzato d’Europa in questo 

segmento di mercato strategicamente importante.  

 
Nei segmenti delle merci si possono osservare significativi spostamenti 

sottintesi.  
 

Mentre il trasbordo di contenitori ha continuato a crescere a buon ritmo, quello 
del petrolio greggio, dei prodotti di olii minerali  delle rinfuse agricole è diminuito.  

 
I risultati produttivi del gas naturale liquefatto (+163,6%) e delle biomasse 

(+31,6%) hanno assistito ad un ulteriore spettacolare aumento l’anno scorso.  
 

Per il Porto di Rotterdam, il 2018 è stato contrassegnato da un elevato livello di 
investimenti.  

 
Gli investimenti lordi sono aumentati del 91% sino a 408,1 milioni di euro (nel 

2017: 213,8 milioni di euro), l’importo più alto dalla costruzione del Maasvlakte 

2.  
 

Di gran lunga la parte maggiore di questo importo è stata utilizzata per 
migliorare ulteriormente l’accessibilità logistica al porto di Rotterdam, ad 

esempio mediante la realizzazione del Percorso di Scambio dei Contenitori nel 
Maasvlakte, il viadotto Principessa Amalia e la rilocalizzazione della ferrovia 

portuale attraverso il percorso Theemsweg.  
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Inoltre alla strategia di internazionalizzazione dell’Autorità Portuale è stato dato 
un significativo impulso nel 2018 mediante l’acquisizione di una partecipazione 

di minoranza nel porto brasiliano di Pecém.  

 
Altrettanto importante del contributo economico è quello sociale che l’Autorità 

Portuale apporta al miglioramento 
delle condizioni di vita.  

 
Il Porto contribuisce alla sicurezza in 

porto, sia attraverso infrastrutture 
materiali come le telecamere di 

sicurezza sia in termini di resilienza 
contro gli attacchi informatici.  

 
L’Autorità Portuale di Rotterdam è 

impegnata a ridurre drasticamente 
le emissioni di CO2 allo scopo di 

contribuire a conseguire l’ambizioso obiettivo nazionale sul clima.  

 
Il Porto desidera svolgere un ruolo da pioniere e rendere lo scalo uno stimolante 

esempio per le risorse umane, di modo che il porto di Rotterdam e la sua area 
industriale nel 2050 staranno ancora dando un contributo essenziale alla 

prosperità ed all’occupazione olandesi.  
 

Un’importante iniziativa relativa all’occupazione introdotta recentemente è 
rappresentata dal Leer Werk Akkoord.  

 
Questo programma congiunto che coinvolge l’Autorità Portuale, la municipalità, 

istituzioni scolastiche ed il settore imprenditoriale offre concreti posti di lavoro 
per i disoccupati a lungo termine nella regione di Rotterdam-Rijnmond.  

 
Un clima allettante per le attività imprenditoriali è essenziale perché il porto di 

Rotterdam continui a contribuire alla prosperità ed al benessere dei Paesi Bassi 

in futuro.  
 

Rinfuse liquide  
 

Con l’eccezione del gas naturale liquefatto (LNG), le rinfuse liquide hanno fatto 
registrare lo scorso anno volumi produttivi inferiori in tutte le sottocategorie.  

 
I risultati del petrolio greggio sono diminuiti, in parte a causa ai margini della 

raffinazione in qualche misura inferiori.  
 

Anche così, sorprendentemente, i risultati hanno oltrepassato i 100 milioni di 
tonnellate per il quarto anno di fila.  

 
Il risultato dei prodotti di olii minerali sono calati per lo più in conseguenza del 

quantitativo minore di olio combustibile in ingresso ed uscita nel e dal porto.  
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L’enorme incremento dei risultati del gas naturale liquefatto (+163,6%) è stato 

principalmente indotto dai trasbordi di gas naturale liquefatto, derivanti dal 

campo di Yamal nella Russia settentrionale, e dal passaggio dalle gasiere LNG 
della classe ghiaccio alle gasiere LNG “normali”, che poi hanno trasportato i 

carichi alla volta dell’Asia ed altrove.  
 

Rinfuse secche  
 

Nonostante il mercato sia sottoposto ad una notevole pressione, il segmento 
delle rinfuse secche ha mostrato solo una leggera flessione dei risultati (-3%).  

 
Nella sottocategoria del carbone, la strategia di consolidamento che è stata 

utilizzata sembra funzionare bene per Rotterdam: i risultati produttivi sono saliti 
del 2,3%.  

 
Il carbone termico è rimasto allo stesso livello dell’anno precedente.  

 

I risultati del carbone coke sono aumentati grazie al successo nell’attirare 
imballaggi di carico per la Germania.  

 
I risultati dei minerali ferrosi sono calati nel 2018, tra le altre ragioni a causa 

della ristrutturazione di un altoforno e poiché è rimasta stagnante la domanda 
da parte dell’industria dell’acciaio.  

 
Il calo dei risultati delle rinfuse agricole a Rotterdam è stato parzialmente 

causato dal dirottamento di imballaggi di carico ad Amsterdam.  
 

Contenitori  
 

Il trasbordo di contenitori ha assistito ad un ulteriore forte incremento nel 2018, 
in conseguenza della quota di mercato catturata nella fascia Amburgo-Le Havre.  

 

Un fattore essenziale nell’incremento del 2018 è stata la crescita dei numeri del 
trasbordo e dei contenitori pieni in importazione.  

 
Le esportazioni containerizzate si sono sviluppate in misura meno rilevante, in 

parte a causa delle limitazioni alle importazioni cinesi sui flussi di rifiuti.  
 

Il segmento del trasporto marittimo a corto raggio ha sofferto a causa del 
rallentamento delle economie britannica e russa.  

 
Ro-ro ed altri carichi unitizzati  

 
Anche nel trasbordo ro-ro, che ha concluso l’anno leggermente in rialzo, i traffici 

ro-ro britannici hanno mostrato di crescere meno, probabilmente a causa degli 
effetti dell’incertezza sulla Brexit sull’economia britannica.  
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Il trasbordo degli altri carichi unitizzati è stato nell’ordine dei medesimi volumi 
nel 2017.  

 

Risultati finanziari dell’Autorità Portuale 
 

L’Autorità del Porto di Rotterdam ha fatto registrare un fatturato di 707,2 milioni 
di euro nel 2018 (nel 2017: 712,1 milioni di euro).  

 
Dal lato degli introiti, sono diminuiti sia gli addebiti portuali che le entrate da 

leasing.  
 

Il risultato netto tasse  escluse è ammontato a 254,1 milioni di euro (nel 2017: 
247,3 milioni di euro) principalmente in conseguenza di oneri per interessi 

inferiori.  
 

Gli oneri per il noleggio dei siti, la maggiore voce delle entrate, sono diminuiti 
dello 0,9% sino a 373,7 milioni di euro.  

 

Questo decremento riflette un guadagno una tantum nel 2017 dovuto ad una 
revisione del prezzo con effetto retroattivo.  

 
Gli introiti da oneri portuali pagato dalle navi quando visitano il porto è diminuito 

dello 0,5% sino a 302,4 milioni di euro a causa di un incremento degli sconti 
concessi.  

 
Gli altri introiti sono pervenuti alla cifra di 31,1 milioni di euro (nel 2017: 30,9 

milioni di euro).  
 

Le spese operative sono aumentate del 2,6% sino a 267,8 milioni di euro, in 
gran parte dovute ad un incremento delle attività relative alle due priorità 

strategiche: la transizione energetica e la digitalizzazione.  
 

In linea con gli accordi esistenti, l’Autorità Portuale propone che per il 2018 

venga pagato agli azionisti un dividendo di 96,5 milioni di euro: (+38%): il 
70,83% alla municipalità di Rotterdam ed il 29,17% allo stato, pari a 68,3 milioni 

di euro alla municipalità e 28,2 milioni di euro allo stato. 
 

Le prospettive  
 

L’Autorità Portuale si aspetta che i volumi dei risultati produttivi si incrementino 
leggermente nel 2019 e che la crescita del settore containerizzato sia inferiore 

all’eccezionale livello riscontrato negli anni precedenti.  
 

L’Autorità Portuale sta attuando una strategia di tipo “flessibile”: il rafforzamento 
dell’attuale complesso industriale del porto e nello stesso tempo l’adozione di 

nuove iniziative nei campi della transizione energetica e della digitalizzazione.  
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In parte a causa di questo, il Porto di Rotterdam si aspetta altresì elevati livelli 
di investimento negli anni a venire.  

 

La futura capacità di produzione di reddito del porto è caratterizzata da solide 
opportunità di crescita, secondo una recente ricerca dell’Università Erasmus.  

 
Tuttavia, il complesso industriale del porto dovrà evolversi.  

 
La ricerca sottolinea inoltre l’enorme importanza del Porto di Rotterdam per la 

crescita dell’economia olandese.  
 

Ad esempio, il porto rappresenta il 6,2% del PIL e crea occasioni di impiego per 
385.000 persone.  

 
Entrambi questi primari ritrovati sottolineano il significato del Mainport 

Rotterdam.  
 

Per un quadro dettagliato dei risultati relativi al 2018, si consulti:  

 
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/throughput-port-

rotterdam-2018.pdf.  
 

(da: portofrotterdam.com, 14 febbraio 2019)  

  

https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/throughput-port-rotterdam-2018.pdf
https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/throughput-port-rotterdam-2018.pdf


8 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 28 febbraio 2019 

 

 

TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

AUMENTANO I RICAVI DELLA MAERSK MALGRADO LA CRESCITA LENTA 

DELLA DOMANDA 
 

I profitti della Maersk relativi alle attività operative sono scivolati sino a 220 
milioni di dollari USA nel 2018, in ribasso rispetto ai 356 dollari USA nel 2017, 

poiché il mercato containerizzato è rallentato sino al 3,7%, al di sotto del 4% 
previsto dalla compagnia di navigazione all’inizio dell’anno scorso. 

 
“La crescita dell’offerta è rimasta alta all’inizio dell’anno, riflettendo l’ingresso di 

molte nuove navi nel mercato così come il basso livello di inattività e demolizione 
delle navi più vecchie, cosa che ha indotto il declino delle tariffe di nolo nei primi 

due trimestri del 2018” dichiara la Maersk.  
 

“Gli elementi fondamentali del mercato si sono stabilizzati nella seconda metà 
del 2018, poiché la crescita effettiva dell’offerta si è attenuata e le tariffe di nolo 

hanno iniziato ad incrementarsi ed i profitti del settore si sono innalzati nel terzo 

trimestre dal modesto livello nella prima metà del 2018” aggiunge la compagnia 
di navigazione.  

 
“I profitti hanno subito conseguenze negative a causa dell’incremento dei costi 

del bunker che non sono 
stati del tutto compensati 

dall’incremento delle tariffe 
di nolo”.  

 
La Maersk ha avvertito che 

la moderazione della 
crescita della domanda 

containerizzata nel 2018 ha 
rispecchiato il 

rallentamento della 

macroeconomia globale e 
delle ordinazioni delle esportazioni globali.  

 
“Il rischio maggiore della domanda containerizzata globale è quello relativo ad 

un ulteriore rallentamento ciclico dell’economia globale” afferma la Maersk.  
 

“I mercati emergenti sono particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni del dollaro 
USA ed agli sviluppi economici negli Stati Uniti mediante la loro leva finanziaria.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGgJ6Wt9bgAhXJzqQKHQ0VD2gQjRx6BAgBEAU&url=https://www.foodlogistics.com/technology/news/12288727/conatiner-shipping-company-maersk-line-launches-cargo-tracking-mobile-app&psig=AOvVaw2uGBFIvtoivcD3B1w74r1I&ust=1551168512405760
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Inoltre, una ulteriore intensificazione delle tensioni nei traffici internazionali 
comporta un notevole rischio per i traffici globali”.  

 

La maggiore linea di navigazione containerizzata mondiale ha riferito che i ricavi 
sono aumentati sino a 39 miliardi di dollari USA per l’annata.  

 
Il suo segmento marittimo ha assistito ad un aumento dei ricavi del 29% sino a 

28,4 miliardi di dollari USA sulla scia dell’incremento dei volumi derivante dalla 
sua acquisizione della Hamburg Süd e da un incremento dell’1,9% delle tariffe 

medie di nolo sino a 1.816 dollari USA per FEU.  
 

Senza il contributo della Hamburg Süd, i ricavi sarebbero stati in aumento di 
appena il 5,8% per 22,7 miliardi di dollari USA.  

 
“Sebbene abbiamo avuto un problematico avvio nel 2018, se si guardano le 

nostre prestazioni finanziarie si riscontra come abbiamo incrementato gli utili a 
dispetto dei prezzi del bunker notevolmente più alti e di una crescita dei volumi 

containerizzati più bassa di quanto ci si aspettasse nella seconda metà del 2018” 

afferma l’amministratore delegato Søren Skou. 
 

“Tuttavia, occorre che la redditività migliori”. 
 

I profitti netti comprese le operazioni sospese sono giunti sino a 3,2 miliardi di 
dollari USA, invertendo la perdita di 1,2 miliardi di dollari USA nel 2017.  

 
Ad essi è stato dato impulso dalla conclusione della vendita della Maersk Oil nel 

2018 e dalle svalutazioni apportate alla Maersk Drilling nel 2017.  
 

Ma Skou afferma che la società è stata in grado di ridurre i costi mediante la 
propria nuova struttura.  

 
“Nel corso del 2017 e 2028, abbiamo realizzato oltre 300 milioni di dollari USA 

di risparmi per mezzo di sinergie di raccolta in tutti i segmenti aziendali indotte 

per lo più dalla stretta collaborazione fra il nostro settore marittimo ed i terminal 
porte d’accesso, l’ulteriore ottimizzazione dei nostri terminal ed il miglioramento 

della pianificazione e dell’utilizzazione della capacità produttiva” ha detto.  
 

L’acquisizione della Hamburg Süd ed il consolidamento delle due linee di 
navigazione avevano prodotto la rete e le sinergie operative” ha aggiunto.  

 
“Oltre ai vantaggi per la rete, l’acquisizione ha altresì consentito una ulteriore 

utilizzazione dei terminal ed i vantaggi degli appalti congiunti.  
 

Dal momento dell’acquisizione, abbiamo realizzato 420 milioni di dollari USA in 
sinergie dalla Hamburg Süd e le aspettative delle sinergie sono state pertanto 

riviste sino ad un minimo di 500 milioni di dollari USA per la fine del 2019, 
rispetto ai precedenti 350-400 milioni di dollari USA.  
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Separatamente, la Maersk ha annunciato di avere dato il via alla scissione ed al 
distinto processo di quotazione relativamente alla Maersk Drilling, come aveva 

annunciato nello scorso mese di agosto.  

 
Le quote nella Maersk Drilling e delle sue partecipate, così come certe altre 

attività e passività, saranno conferite ad una nuova società che avrà la 
denominazione di The Drilling Company of 1972 e le sue azioni saranno 

ammesse agli scambi ed alla quotazione ufficiale presso la borsa Nasdaq di 
Copenaghen.  

 
La Maersk afferma che cercherà l’approvazione della scissione da parte degli 

azionisti in occasione della propria assemblea generale il 2 aprile prossimo, 
mentre la pubblicazione della documentazione relativa alla scissione dovrebbe 

avvenire il 4 marzo.  
 

“Previa tale approvazione della scissione, le quote della Maersk Drilling saranno 
distribuite agli azionisti della AP Møller-Maersk, che alla propria partecipazione 

azionaria alla AP Møller-Maersk aggiungeranno quella alla Maersk Drilling” ha 

dichiarato la Maersk.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 22 febbraio 2019)  

  



11 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 28 febbraio 2019 

 

 
TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

LA CER IMPOSTA UNA NUOVA POLITICA QUINQUENNALE PER LO 
SVILUPPO FERROVIARIO 

 
La CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) in 

occasione della propria assemblea generale biennale svoltasi a Bruxelles il 21 
febbraio ha approvato una nuova politica contenente cinque impegni finalizzati 

a sviluppare il trasporto ferroviario nei prossimi cinque anni.  
 

La CER si servirà di tale politica per interagire con i nuovi Commissari e 
Parlamentari europei che entreranno in carica alla fine di quest’anno.  

 
I cinque impegni presi per il periodo 2019-2024 sono: 

 
 continuare nella trasformazione digitale dei processi e dei servizi; 

 

 porre l’accento sull’orientamento della clientela; 
 

 offrire operazioni ferroviarie senza emissioni di carbonio; 
 

 ricercare possibili fonti di finanziamento al di là di quelle pubbliche che per 
la CER sono ancora necessarie; 

 
 guardare al di là dei traffici ferroviari continentali per rafforzare ulteriormente 

il trasporto euroasiatico mediante l’attuazione di collegamenti ferroviari ad 
alta frequenza fra l’Europa e l’Asia.  

 
Raccomandazioni  

 
La CER ha inoltre fissato una lista di raccomandazioni relative alla politica 

trasportistica europea.  

 
Essa vorrebbe costituire la spina dorsale di un trasporto ed una economia 

europei sostenibile, con uno stabile quadro normativo nel settore ferroviario che 
ponga rimedio agli attuali squilibri normativi fra le modalità di trasporto.  

 
La CER desidera altresì l’adozione di provvedimenti che contribuiscano a 

realizzare il vero potenziale delle ferrovie. 
 

Fra loro ci sono:  
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 la promozione della digitalizzazione, della ricerca e dell’innovazione;  
 

 l’adeguato finanziamento degli aggiornamenti tecnologici delle infrastrutture 

e del materiale rotabile;  
 

 la completa internalizzazione delle esternalità negative per tutte le modalità 
di trasporto;  

 
 le misure finalizzate a trarre vantaggio dalle opportunità offerte dai flussi di 

trasporto merci transcontinentali;  
 

 il riequilibrio delle regole inerenti al finanziamento dell’intermodalità;  
 

 i miglioramenti alla protezione del consumatore ed alle condizioni di lavoro.  
 

“Ciò che si conseguirà nel corso dei prossimi cinque anni in termini di politica  
dell’Unione Europea ed azioni 

correlate sarà decisivo per la 

nostra capacità di spezzare la 
tendenza negativa del 

cambiamento climatico” afferma 
Crister Fritzson, presidente della 

CER ed amministratore delegato 
della SJ.  

 
“Il settore ferroviario si prepara ad 

assumere i necessari impegni, ma 
abbiamo chiaramente bisogno di aiuto anche da parte dei responsabili della 

politica e da chi decide al fine di ottenere le corrette condizioni quadro e gli 
incentivi in atto per l’intero settore dei trasporti”.  

 
Siamo orgogliosi di questa agenda dei lavori, che stabilisce risoluti impegni del 

settore e fissa il quadro politico di cui abbiamo bisogno” afferma Libor Lochman, 

direttore esecutivo della CER.  
 

“Assieme alle istituzioni europee abbiamo fatto un sacco di cose, ma ogni 
riflessione sulla prossima agenda politica dell’Unione Europea deve prendere in 

considerazione l’impatto delle nuove tecnologie disponibili, le esigenze dei nostri 
cittadini e, congiuntamente, il fatto che non possiamo arrenderci nella lotta 

contro il cambiamento climatico.  
 

La ferrovia potrebbe essere la soluzione perfetta dell’Unione Europea quando si 
tratta di rendere ecologica la mobilità”.  

 
(da: railjournal.com, 22 febbraio 2019)  

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYwPWl3dvgAhUxuqQKHSLpCVgQjRx6BAgBEAU&url=https://uia.org/s/or/en/1100026002&psig=AOvVaw39VRyKSRoPbymhDex6WuY-&ust=1551350546666767
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

I LEGISLATORI DELL’UNIONE EUROPEA RAGGIUNGONO UN ACCORDO 
“GIURIDICAMENTE VINCOLANTE” PER RIDURRE LA CO2 DEI CAMION 

 
I legislatori dell’Unione Europea hanno concordato i primi obiettivi di sempre per 

la riduzione delle emissioni nel blocco europeo per i veicoli pesanti ed un 
parametro di riferimento per le vendite di camion a zero e basse emissioni. 

 
L’accordo raggiunto fra il Parlamento Europeo ed il Consiglio Europeo all’inizio di 

questa settimana assicura un obiettivo giuridicamente vincolante di riduzione del 
30% della CO2 per i nuovi camion entro il 2030, con un obiettivo intermedio del 

15% entro il 2025.  
 

I produttori dovranno anche far sì che i veicoli a zero e basse emissioni 
rappresentino una quota di mercato del 2% delle 

vendite di veicoli nuovi entro il 2025.  

 
Questo provvedimento punta ad incentivare i 

produttori ad investire in alternative più pulite 
rispetto ai camion diesel.  

 
La Commissione Europea dovrà altresì proporre 

nuovi obiettivi successivi al 2030, in linea con 
l’Accordo di Parigi, nel 2022.  

 
“La normativa ora va oltre quella in origine 

proposta dalla Commissione Europea e contribuirà a ridurre l’inquinamento sulle 
nostre strade e a migliorare la qualità dell’aria. 

 
È vergognoso che qualche governo ancora anteponga gli interessi della propria 

industria a quelli della gente.  

 
In particolare, la Germania ed alcuni stati membri dell’Europa Centrale hanno 

bloccato obiettivi più ambiziosi” afferma il relatore della regolamentazione, Base 
Eickhout, parlamentare europeo dei Paesi Bassi ed aderente alla coalizione 

Verdi/Libera Alleanza Europea.  
 

“I motori più puliti possono creare un clima più pulito e posti di lavoro a prova 
di futuro. 
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È tempo per gli stati membri dell’Unione Europea di tirare il freno a mano del 
proprio miope supporto ai motori a combustione ed invece incoraggiare lo 

sviluppo di alternative più verdi che, alla fine, apporteranno anche vantaggi al 

settore” ha aggiunto.  
 

L’accordo dovrà essere formalmente approvato prima dalla Commissione 
Ambiente del Parlamento Europeo e poi dal Parlamento e dal Consiglio europei.  

 
I veicoli pesanti sono responsabili di circa un quarto delle emissioni di CO2 del 

trasporto stradale nell’Unione Europea.  
 

Senza ulteriori iniziative, ci si aspetta che le loro emissioni crescano a causa dei 
volumi in crescita dell’autotrasporto, sottolinea il Parlamento Europeo.  

 
L’organizzazione non governativa T&E (Transport & Environment), che conduce 

campagne a favore di un trasporto più pulito in Europa, afferma che anche se la 
nuova normativa innescherebbe azioni relative al clima ed un risparmio di 

carburante, sarebbero richieste ulteriori azioni nel corso dei prossimi anni.  

 
“I nuovi standard di CO2 per i camion sono una notizia eccellente per i camionisti 

e l’ambiente.  
 

Dopo 20 anni di progressi molto piccoli in ordine all’efficienza del carburante, 
occorre che ora i produttori di camion inizino ad offrire camion a basso contenuto 

di carbonio a buon mercato che consentano risparmi di carburante per il settore 
europeo dell’autotrasporto.  

 
Ma questo è solo un inizio ed occorrerà che gli standard siano resi un bel po’ più 

ambiziosi quando saranno rivisti nel 2020” afferma Stef Cornelis, funzionario per 
i camion più puliti della T&E.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 22 febbraio 2019)  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

LA HUPAC SEGNALA UNA CRESCITA DEL 21% DEL TRAFFICO 
INTERMODALE 

 
L’operatore intermodale Hupac ha segnalato il 6 febbraio che il 2018 è stato un 

anno di crescita sostenuta, in parte a causa della ripresa dopo la perturbazione 
in Renania nel 2017 e della propria acquisizione della ERS Railways.  

 
Afferma la società: “L’anno scorso il gruppo Hupac ha trasportato circa 926.000 

consegne stradali per ferrovia, incrementando così i propri volumi del 21,4%”. 
 

La forte crescita è in parte attribuibile ad effetti eccezionali come la ripresa dei 
traffici perduti a causa della 

interruzione della linea in Renania 
nel 2017 e l’acquisizione della ERS 

Railways a giugno del 2018”. 

 
La crescita del 21% corrisponde a 

163.000 consegne in più rispetto a 
quelle dell’anno precedente.  

 
La società ha dichiarato che i traffici 

non transalpini hanno mostrato lo 
sviluppo più dinamico con un 

incremento di poco meno del 38%, sottolineando: “L’incremento di 98.000 
consegne stradali rispetto all’anno precedente è da attribuirsi quasi 

esclusivamente ai volumi dell’operatore ERS Railways che è stato integrato nel 
Gruppo Hupac a giugno del 2018 e ha contribuito al risultato complessivo con 

circa 98.000 consegne stradali”.  
 

Aggiunge la Hupac: “La ERS Railways, con la sua sede operativa centrale ad 

Amburgo, è specializzata in servizi dell’hinterland marittimo e così va a 
complementare il portafoglio della Hupac con il suo tradizionale accento sui 

traffici continentali.  
 

La ERS offre collegamenti fra i porti del Mare del Nord e numerose destinazioni 
in Germania così come servizi supplementari quali i traffici di collegamento 

portuale, le consegne locali e le procedure doganali.  
 

L’espansione della rete ai porti occidentali mediante lo sfruttamento di sinergie 
con la Hupac Intermodal è in fase di sviluppo”.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMwPHA9M7gAhUNCxoKHfsGDYYQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.tuttotreno.it/23485-siemens-8-nuove-vectron-per-hupac/&psig=AOvVaw0d9UqwKI-W7aqe7ghh9mJZ&ust=1550910085999664
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Bernhard Kunz, amministratore delegato del Gruppo Hupac, commenta: 

“Abbiamo conseguito importanti successi con la ERS Railways; l’intero Gruppo 

Hupac trae vantaggio da questo”. 
 

Anche i traffici transalpini attraverso la Svizzera si sono sviluppati positivamente, 
afferma la società, notando: “Rispetto all’anno precedente, la Hupac Intermodal 

è stata in grado di spostare altre 67.000 consegne stradali alle ecocompatibili 
ferrovie, cosa che corrisponde ad un incremento del 14,4%.  

 
Quasi la metà di tale incremento è attribuibile alla ripresa dei volumi perduti a 

causa del blocco di sette settimane sulla tratta della valle del Reno ad agosto e 
settembre del 2017”.  

 
La Hupac afferma che i volumi di traffici transalpini attraverso la Svizzera, se 

rivisti escludendo gli “effetti Rastatt”, si sono incrementati dell’8% circa.  
 

“La crescita anche in questo caso è stata indotta dal segmento dei semirimorchi” 

ha aggiunto.  
 

“Questi servizi vengono attualmente instradati lungo l’asse del Sempione alla 
volta del terminal di Novara. 

 
L’apertura del corridoio di 4 metri via Tunnel di Base del Gottardo e la 

connessione del terminal di Busto-Arsizio alla fine del 2020 creerà nuove 
opportunità per lo spostamento modale” aggiunge la Hupac.  

 
Nel 2019 la Hupac “si aspetta che la domanda di trasporto si stabilizzi in 

conseguenza del rallentamento dell’economia”.  
 

Michail Stahlhut, direttore della Hupac Intermodal, commenta: “Adesso è il 
momento di concentrarci sulla qualità dei servizi.  

 

Dobbiamo assicurare un ambiente stabile su cui si possa costruire una nuova 
crescita”.  

 
La Hupac è uno dei principali operatori della rete intermodale d’Europa, offrendo 

circa 120 treni ogni giorno con collegamenti fra le principali zone economiche 
europee fino alla Russia ed all’Estremo Oriente.  

 
Il Gruppo Hupac comprende 18 società con sedi in svizzera, Italia, Germania, 

Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Russia e Cina.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 4 febbraio 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

SI SCALDA IL DIBATTITO SUGLI SCRUBBER IN SEGUITO ALLA 
RICHIESTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL’IMO DI LIMITARE IL 

LORO USO 
 

La coalizione CSA (Clean Shipping Alliance) 2020, che è favorevole agli scrubber 
(filtri depuratori), ha aspramente criticato la Commissione Europea per avere 

sollecitato l’IMO (International Maritime Organization) a limitare l’uso dei sistemi 
di purificazione dei gas esausti a circuito aperto (scrubber) nei porti di tutto il 

mondo.  
 

Ma le navi dotate di scrubber vengono sempre più richieste ed almeno un terzo 
delle navi di nuova costruzione li avranno, consentendo loro di continuare a 

consumare carburante più conveniente ad elevato contenuto di zolfo.  
 

Ai sensi del proprio limite dello 0,5% al contenuto solforoso del carburante 

utilizzato dalle navi a partire dal 1° gennaio 2020, l’IMO attualmente approva 
l’uso sia degli scrubber a circuito aperto, in cui l’acqua di lavaggio viene 

riscaricata in mare, sia i sistemi a circuito chiuso, in cui l’acqua viene trattenuta 
fino allo smaltimento presso una struttura portuale disponibile.  

 
La Commissione Europea ha presentato una proposta di “valutazione ed 

armonizzazione” affinché venga presa in considerazione in occasione della MEPC 
74 (Commissione per la protezione dell’ambiente marino) dell’IMO, la cui 

riunione è prevista a maggio a Londra.  
 

Il direttore esecutivo della CSA 2020 Ian Adams afferma: “Questa proposta è un 
tentativo da parte della Commissione Europea di spingere a favore della 

limitazione degli scrubber, che sono accettati in tutto il mondo dall’IMO, 
dall’Unione Europea e da altri soggetti, quali strumenti accettabili per migliorare 

la qualità delle emissioni atmosferiche nelle zone controllate”.  

 
“Nel giro di due settimane dalla stesura di una bozza, la Commissione ha 

sottoposto la proposta a revisione in occasione della riunione di un gruppo di 
lavoro svoltasi in un solo giorno e poi l’ha presentata all’IMO” ha dichiarato.   

 
“Chiaramente, si è trattato di un piano finalizzato ad evitare la libera discussione 

e deliberazione che una proposta con tale impatto di vasta portata 
richiederebbe”.  
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Adams sostiene che la proposta della Commissione Europea “si basa in gran 
parte su speculazioni” e che si è riscontrata “l’assenza di prove credibili” a 

supporto delle limitazioni agli scrubber.  

 
“L’iniziativa adottata dalla Commissione Europea induce senza motivo 

preoccupazioni infondate in 
un momento in cui ci sono già 

questioni molto concrete nel 
settore marittimo riguardo 

alla futura disponibilità ed 
idoneità ed al futuro costo del 

carburante ed agli effetti sui 
traffici globali e sul trasporto 

marittimo che ciò 
comporterà” afferma Adams.  

 
Secondo una recensione del 

broker marittimo con sede a Londra Clarksons, solo il 4% circa della flotta 

marittima mondiale si è messo in lista per l’installazione di scrubber in tempo 
per l’IMO 2020 e tuttavia questo tonnellaggio aumenterà sino a qualcosa come 

il 10%.  
 

Significativamente, peraltro, la Clarksons nota che il 32%, quasi un terzo del 
registro delle ordinazioni di navi, sarà dotata di scrubber, dal momento che si 

tratta di uno strumento più conveniente per installare i sistemi nella fase di 
costruzione rispetto a quella dell’aggiornamento, cosa che comporterebbe che la 

nave rimanesse fuori servizio sino a sei settimane.  
 

La CSA 2020, che rappresenta oltre 30 compagnie di navigazione mercantile e 
passeggeri, afferma che i propri associati avevano effettuato investimenti per 

preparare le loro navi alle regole dell’IMO 2020, che “avallano l’uso di scrubber 
a circuito aperto e chiuso in tutte le acque”.  

 

“Vedere la Commissione che fa questo passo… è più che deludente” afferma 
Adams.  

 
Singapore è di gran lunga il porto di maggior profilo ad avere vietato l’uso di 

scrubber a circuito aperto nelle proprie acque dal 1° gennaio 2020, ma anche 
diversi altri porti stanno valutando l’adozione di divieti in tal senso.  

 
Tuttavia, secondo alcuni esperti, il divieto in pratica comporterà un impatto 

minimo sull’economia degli scrubber installati sulle navi marittime, dato che esse 
sono già dovute passare ai serbatoi con basso contenuto di zolfo quando 

percorrono le SECA (aree di controllo delle emissioni solforose).  
 

Nonostante il potenziale divieto per gli scrubber a circuito aperto in porto, poiché 
si prevede che la differenza di prezzo fra l’olio combustibile ad elevato contenuto 

di zolfo e quello a basso contenuto solforoso sarà di circa 200 dollari USA a 
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tonnellata, i “vincitori” dell’IMO 2020 nel settore del trasporto marittimo di linea 
potrebbero essere i vettori come la MSC e la Evergreen che dispongono di una 

strategia favorevole agli scrubber.  

 
Inoltre, i broker con cui The Loadstar ha parlato di recente stanno già puntando 

ad un mercato del noleggio a due livelli dal prossimo mese di gennaio, nel quale 
le navi dotate di tecnologia di filtri di depurazione si aspettano di imporre un 

notevole sovrapprezzo di noleggio giornaliero.  
 

(da: theloadstar.co.uk, 20 febbraio 2019)  

  



20 
 

 
Notiziario C.I.S.Co. 28 febbraio 2019 

l 15 Ottobre 2012 

 
 INDUSTRIA 

 

 

 
 

 

COME LE START-UP INTELLIGENTI STANNO CAMBIANDO IL SETTORE 
MARITTIMO 

 
Il ruolo delle aziende start-up nella promozione dello sviluppo del settore 

marittimo non dovrebbe essere sottovalutato, specialmente in relazione alle 
applicazioni intelligenti che funzionano tramite l’Internet delle Cose.  

 
Com’è stato sottolineato da una recente gara finalizzata a costituire la prima 

compagnia di navigazione digitale mondiale, lanciata dalla specialista di Internet 
delle Cose Loginno, c’è una domanda di società che possano mettere sul tavolo 

nuove soluzioni. 
 

Lo spazio per le start-up 
 

Fra la moltitudine di start-up che sono in lizza per accaparrarsi opportunità 

nell’ambito dello spazio di Internet 
delle Cose e dei Grandi Dati, molte 

fanno parte di progetti destinati a 
sfruttare il loro potenziale di 

innovazione per l’orientamento del 
settore.  

 
Queste iniziative sono spesso 

supportare da importanti società e 
nel corso di questo mese il fornitore 

di comunicazioni satellitari 
Immarsat ha rivelato il proprio 

partenariato con due programmi start-up concentrati su Internet delle Cose e 
sull’ottimizzazione dei dati.  

 

L’esigenza di “nuove prospettive”, come sostenuto da Ali Grey, direttore senior 
incubazione digitale della Immarsat, può essere meglio servita da nuove attività 

che al momento stanno irrompendo nel settore e scuotendo le sue stesse 
fondamenta.  

 
L’Internet delle Cose è diffusamente vista come un perno essenziale per il settore 

e come un obiettivo per coloro che desiderano stimolare seriamente il 
cambiamento; la ABI Research ha previsto che le applicazioni di Internet delle 

Cose saranno in grado di localizzare oltre 500 milioni di diverse risorse entro il 
2023, sottolineando il suo potenziale.  
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Soluzioni per i porti  

 

Se l’Internet delle Cose solleverà un polverone in tutta l’economia globale, quale 
genere di impatto è probabile che questa manovra avrà sui porti e quale ruolo 

sarà svolto dalle aziende start-up? 
 

Maciej Kranz della Cisco Systems descrive la digitalizzazione, e specialmente 
l’Internet delle Cose, come “potenti abilitatori che gli operatori portuali 

lungimiranti stanno utilizzando al fine di migliorare l’efficienza”: i vantaggi della 
messa in pratica delle applicazioni di Internet delle Cose per supportare i processi 

di movimentazione dei carichi sono vari.  
 

Una delle aree in cui l’Internet delle Cose può essere sfruttata nel modo più utile 
è la gestione del traffico portuale, poiché i dati raccolti dalle navi, dai contenitori 

e dagli altri veicoli che entrano/escono nel porto possono produrre un quadro 
generale olistico delle movimentazioni dei carichi che fornisce una base 

trasparente e visibile per l’ottimizzazione.  

 
L’Internet delle Cose è inoltre una tecnologia che si complementa con altri 

sistemi avanzati utilizzati dal porto e dagli operatori portuali, funzionando in 
tutte le attrezzature automatizzate ed i sistemi TOS per consentire 

comunicazioni più efficaci fra macchine ed umani o persino fra macchine ed altre 
macchine.  

 
Per quanto le più importanti società saranno spesso reclutate per sovrintendere 

alla messa in pratica delle tecnologie avanzate, che devono essere integrate 
nelle operazioni portuali senza causare serie perturbazioni, le start-up 

svolgeranno un ruolo importante nel procurare nuove soluzioni.  
 

Parlando della posizione occupata dalle start-up in occasione della Smart Ports 
and Supply Chain Technologies 2018, l’ex direttore generale della Port XL Mare 

Straetmans ha sottolineato la necessità di collaborazione fra società ed aziende 

emergenti.  
 

Il futuro dell’innovazione di Internet delle Cose  
 

Anche se le start-up sono importanti componenti dell’ecosistema di Internet delle 
Cose in rapida crescita, lo sviluppo è altresì indotto da enti accademici e gruppi 

governativi che studiano le sue applicazioni per un’ampia gamma di settori 
industriali, fra cui il trasporto marittimo containerizzato.  

 
Il trasporto marittimo autonomo, che si sta rapidamente trasformando da 

fantasia futuristica a realtà, è un buon esempio della piattaforma tecnica 
assicurata dalle soluzioni di Internet delle Cose.  

 
Un’associazione imprenditoriale che coinvolge il Finnish Geospatial Research 

Institute e la Aalto University sta cercando si impiegare la tecnologia di sensori 
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potenziati da Internet delle Cose quale strumento per assicurare la navigazione 
sicura delle navi autonome, un’innovazione che è già in corso di collaudo.  

 

Tuttavia, anche gli enti preposti all’istruzione e le istituzioni pubbliche stanno 
scegliendo di collaborare con le start-up in relazione a progetti rivoluzionari come 

questo ed il fornitore di soluzioni Fleetrange sta contribuendo a questa iniziativa 
mediante lo sviluppo di tecnologie per la navigazione autonoma.  

 
È evidente quindi che le intuizioni assicurate da queste giovani, energiche e, 

soprattutto, innovative società, così come la loro capacità di aprirsi un varco nel 
settore, stanno allineando un ambiente che si adatta alle domande in evoluzione 

e stanno diventando sempre più moderne.  
 

Sembra probabile che il successo arriverà. 
 

(da: porttechnology.org, 22 febbraio 2019)   
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

CARBURANTE CONFORME O FILTRO DEPURATORE? COME TROVARE LA 
GIUSTA STRATEGIA DI TRANSIZIONE VERSO IL 2020 

 
La messa in pratica del limite allo zolfo dello 0,50% dell’IMO per l’olio 

combustibile sta presentando una delle più significative problematiche per tutti 
i soggetti interessati nel mercato dell’olio combustibile marino: dal produttore 

all’utente.  
 

Il periodo di transizione è iniziato; le decisioni devono essere prese ed occorre 
formulare i piani di attuazione.  

 
Tim Wilson, specialista principale in materia di carburanti, lubrificanti ed 

emissioni esauste presso il Lloyd’s Register, sostiene che anche se le opzioni in 
questa fase sono chiare – olio combustibile conforme od olio combustibile ad 

elevato contenuto di zolfo (HSFO) unitamente a sistemi di depurazione dei gas 

esausti (filtri depuratori, altrimenti detti scrubber) – la scelta corretta è meno 
ovvia e dev’essere valutata sulla base delle specifiche operazioni e dei criteri di 

rischio di ciascuna nave.  
 

A tale riguardo, Tim Wilson offre il proprio consiglio a quegli armatori ed 
operatori che devono scegliere fra il carburante conforme ed i filtri depuratori.  

 
“Quando si tratta di scegliere fra carburante conforme o scrubber, la 

pianificazione è decisiva allo scopo di riuscire a rispettare la scadenza del 2020 
per lo zolfo” afferma.  

 
“Approssimativamente il 50% della flotta mondiale ha poca o nessuna 

esperienza delle operazioni da effettuare in un’Area di Controllo delle emissioni 
e di dover passare a lavorare con carburante a basso contenuto di zolfo, né ha 

mai sperimentato questo genere di cambiamento prima.  

 
La formazione e la consapevolezza sono fondamentali per ottenere una sicura 

ed efficace attuazione di questo cambiamento”. 
 

Per gli armatori od operatori che scelgono gli scrubber, quali sono le 
considerazioni fondamentali a cui si dovrebbe pensare?  

 
La BIMCO ha avuto informazioni secondo le quali circa 100 scrubber vengono 

ordinati ogni mese e grosso modo 20 produttori, di varia esperienza, sono pronti 
ad installarli.  
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Tuttavia, l’adeguamento con uno scrubber non è un’impresa da poco e si stima 

che ci voglia almeno un anno per pianificarlo ed attuarlo. 

 
La tabella 1, riportata sotto, mostra una lista di attività e considerazioni che gli 

armatori e gli operatori devono effettuare prima di intraprendere questo 
cammino.  

 
 

Tabella 1 – Scrubber: una lunga strada di pianificazione per il futuro 
 

Processo  Mesi 

Selezione del sistema EGTS 2 

Selezione dei venditori e dei consulenti tecnici 2 

Ispezione a bordo: scansione 3D e pianificazione progettuale 3 

Analisi tecnica 3 

Approvazione della classe 1 

Selezione del cantiere e preparazione delle specifiche di adeguamento   3-4 

Produzione: spedizione dell’EGTS e prefabbricazione dei condotti 3-4 settimane 

Installazione ed incarico  3-4 settimane 

 
Essa indica il processo tipico che fa seguito ad uno studio di fattibilità, una volta 

che è stata presa la decisione di procedere al conferimento di un incarico. 
 

Tuttavia, ciò dipende dal tipo di nave e da altri fattori che incidono e la tabella 

non riflette il tempo necessario per considerare la fattibilità della dotazione di 
uno scrubber.  

 
È anche importante tener conto del tempo in cui occorrerà tenere la nave fuori 

noleggio nel corso dell’installazione e le implicazioni a ciò correlate.  
 

Se un armatore od operatore ha optato per l’installazione di uno scrubber, gli 
sarà richiesto un approccio rigoroso ed affidabile per selezionare il giusto 

produttore e tipo di scrubber, così come le valutazioni strutturali che occorre 
effettuare prima di scegliere uno specifico sistema per ciascuna nave.  

 
È altresì degno di nota il fatto che la MPA (Autorità Marittima e Portuale di 

Singapore) ha recentemente annunciato il divieto di scaricare le acque di 
lavaggio correlate alla configurazione liquida a circuito aperto degli scrubber, 

compreso lo scarico proveniente da ogni tipo di adattamento a circuito chiuso 

che presenti fuoriuscite.  
 

Si è detto che il divieto diventerà effettivo dall’esordio del limite globale allo zolfo 
reso obbligatorio dall’IMO il 1° gennaio 2020. 

 
Alle navi dotate di sistemi a circuito aperto sarà richiesto di utilizzare carburanti 

conformi nelle acque del porto di Singapore; le navi dotate di sistemi ibridi 
dovranno passare alla modalità operativa a circuito chiuso.  

 
Per gli armatori od operatori che scelgono di utilizzare carburante conforme, 

quali sono le considerazioni fondamentali a cui si dovrebbe pensare?  
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Al di fuori delle ECA (Aree di Controllo delle Emissioni), il limite allo zolfo 

comporterà un incremento delle formule di carburante in offerta e c’è incertezza 

in ordine al grado di diversità di queste formule.  
 

Pertanto, gli armatori e gli operatori dovranno considerare quali adeguamenti 
strutturali e procedurali occorrerà effettuare a bordo.  

 
Quanto alle considerazioni in ordine al carico di un prodotto leggero rispetto ad 

uno pesante – e/o a se impegnarsi a fondo per separarli ed evitare la mescolanza 
di carburanti – gli esperti del settore avvertono di non mescolare un bunker con 

un altro, dal momento che c’è un elevato rischio di destabilizzazione dei 
carburanti.  

 
Nella maggior parte delle situazioni, l’equipaggio non è in grado di valutare 

facilmente il grado di rischio di questo evento fino a quando il carburante è a 
bordo, il che rende importante la separazione dei bunker.  

 

Il prossimo passo consiste nella gestione della diversità delle viscosità dei 
carburanti e la gestione di ogni incompatibilità osservata fra i diversi bunker a 

bordo: se l’equipaggio dovesse mescolare, sarebbe fondamentale definire le 
proporzioni implicate e tutte le potenziali caratteristiche che ne risultano.   

 
In futuro, il carburante sarà ancora diesel, ma le formule cambieranno, di modo 

che sarà richiesto un piano di gestione proattivo per il cambio di carburante per 
ogni nave: un approccio del tipo “pianifica, fai, controlla, intervieni”.  

 
Gli emendamenti alle attuali pratiche di gestione del carburante così come 

richiesto aiuteranno l’equipaggio a gestire il cambiamento.  
 

Molte navi lo avranno già adottato, di modo che sarà il caso di verificarlo ed 
adattarlo per adeguarlo al limite allo zolfo nell’imminenza del 1° gennaio 2020.  

 

Il piano richiede linee guida mirate e chiare per ogni scenario che l’equipaggio 
deve affrontare e la formula dovrebbe essere comunicata all’equipaggio per 

accrescere la consapevolezza ed istituire relazioni con gli organi di gestione.  
 

Così facendo, se ci fossero preoccupazioni per il – o aggiornamenti al – piano, 
ogni soggetto interessato ne verrebbe messo a conoscenza.  

 
(da: hellenicshippingnews.com/bimco.org, 26 febbraio 2019)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 

SENSORI AD ULTRASUONI: LA  MAPPATURA DEL FUTURO 
 

Robotica ed industria 4.0 sono le grandi parole d’ordine nelle operazioni portuali, 
nella logistica e nell’intera filiera distributiva.  

 
Unitamente all’imminente regolamentazione ambientale ed alla 

standardizzazione dei dati, esse fanno parte di una serie di problematiche – ed 
opportunità – per il settore marittimo e sono quelle che hanno il potenziale per 

renderlo più sicuro, più pulito e più efficiente.  
 

L’industria 4.0 si riferisce anche alla rivoluzione industriale ed il nome 
comunemente utilizzato per descrivere la spinta verso l’automazione e lo 

scambio dei dati nelle tecnologie manifatturiere, fra le quali di fondamentale 
importanza riveste il telerilevamento.  

 

Ed è qui che intervengono i sensori ad ultrasuoni; la loro utilizzazione, a detta 
della Deloitte, ha il potenziale di “creare nuovo valore lungo la filiera distributiva” 

mediante “la riduzione dei costi di produzione e la fornitura di essenziali intuizioni 
riguardo al comportamento del cliente”.  

 
Una panoramica  

 
In breve, i sensori ad ultrasuoni sono congegni industriali che utilizzano onde 

sonore oltre i 20.000 Hertz, al di là della soglia di udibilità umana, per misurare 
la distanza da un certo punto ad un obiettivo specifico.  

 
Il mercato dei sensori intelligenti, che include i sensori ad ultrasuoni, sta 

crescendo approssimativamente del 19% ogni anno e potrebbe avere un valore 
di qualcosa come 60 miliardi di dollari USA entro il 2022.  

 

Oltre ad accelerare la spinta verso l’automazione e l’industria 4.0, i sensori ad 
ultrasuoni possono essere utilizzati anche nella produzione e nella più vasta 

filiera distributiva per numerosi scopi diversi.  
 

Essi funzionano in varie applicazioni logistiche, comprese l’industria pesante e le 
operazioni portuali.  

 
Per i caricatori, essi presentano di un’ampia gamma di vantaggi, dalla 

navigazione alla prevenzione degli incendi e della corrosione.  
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I sensori ad ultrasuoni del vento, ad esempio, possono aiutare le navi a 
conformarsi alle regole internazionali sulla raccolta dei dati inerenti alle 

condizioni meteorologiche, come la velocità del vento, che i comandanti delle 

navi possono quindi usare per navigare aggirando le tempeste.  
 

Questo è un esempio di come i sensori ultrasonici possano essere utilizzati in 
tutto il trasporto marittimo commerciale, che si tratti del settore containerizzato, 

rinfuse o passeggeri.  
 

Tecnologia a tenuta stagna  
 

Nel campo della manutenzione delle navi, si possono altresì prevenire la 
corrosione dell’acciaio e le 

incrinature.  
 

Uno studio del 2012 “Non-invasive 
Monitoring of Ships for Corrosion 

Using Ultrasonic Guided Waves”, 

elaborato dagli ingegneri A.G Haig, 
P.J. Mudge e K.  Tuncbilek ha 

esaminato la fattibilità delle 
tecnologie ad ultrasuoni per 

l’individuazione delle primissime fasi 
della corrosione.  

 
Il progetto puntava all’uso di onde ultrasoniche a bassa frequenza a lunga 

distanza allo scopo di assicurare una capacità di monitoraggio continuo di grandi 
aree della pavimentazione dei serbatoi, dove l’accumulo di acqua ed altre 

materie contaminanti causa la corrosione e di conseguenza la fuoriuscita di 
carburante.  

 
I risultati mostrano come sia stata scoperta una notevole corrosione che non era 

detto fosse visibile ad occhio nudo, anche solo con un difetto misurabile 

nell’ordine dello 0,002% dell’area in esame.  
 

Un altro studio, in questo caso finalizzato allo studio della concezione robotica 
nello spegnimento degli incendi, esamina altresì il potenziale dei sensori di 

facilitare le pressioni operative ed incrementare gli standard.  
 

Lo studio del 2013 redatto dall’Università di Sumatera Utara in Indonesia ha 
utilizzato un robot estintore di incendi con sensori ad ultrasuoni per scoprire i 

focolai e specificamente i raggi ultravioletti che essi emettono.  
 

Poiché le loro operazioni possono essere comandate a distanza, questi robot e 
le macchine simili possono essere utilizzati per estinguere gli incendi presso i 

porti e sulle navi 
 

Un futuro più sicuro?  
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La prevenzione degli incendi, e non solo il loro spegnimento, è un vantaggio 

fondamentale presentato dai sensori ad ultrasuoni, ed alcuni di loro sono 

progettati specificamente per ispezionare il contenuto delle bombole di CO2 del 
sistema antincendio e di una gamma di altri agenti estintori.  

 
C’è anche il potenziale affinché essi vengano usati in operazioni di ricerca e 

salvataggio.  
 

I sensori sonar, un tipo di ultrasonici, sono progettati per essere usati sott’acqua 
e possono costituire un’alternativa superiore alle tecnologie più risalenti come il 

radar.  
 

Essi possono essere utilizzati anche sui droni e questo assicura un campo visivo 
più ampio del normale e consente una raccolta dei dati determinante.  

 
Poiché gli attori del settore marittimo e dell’intera filiera distributiva continuano 

ad innovare e ad accelerare la spinta verso l’automazione, occorrerà tenere 

conto di molteplici fattori, compresi la salute e la sicurezza, nonché la 
manutenzione delle navi.  

 
I sensori ad ultrasuoni e la tecnologia ad essi correlata saranno all’avanguardia.  

 
(da: porttechnology.org, 15 febbraio 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

L’AUMENTO DEI COSTI RELATIVI ALL’IMO 2020 POTREBBE INDURRE 
ALLA CONSEGNA ANTICIPATA    

 
I caricatori potrebbe consegnare anticipatamente la merce in vista delle nuove 

regole sui carburanti a basso contenuto di zolfo previste dall’IMO 2020 che 
dovrebbero essere applicate alle linee di navigazione containerizzate il 1° 

gennaio 2020, secondo alcuni analisti e spedizionieri, mentre altri ritengono che 
i costi correlati al portarsi avanti con le spedizioni supererebbero i vantaggi.  

 
Ci si aspetta che le linee di navigazione inizino ad introdurre i nuovi carburanti 

– ed oneri maggiori sul bunker per i caricatori – nel terzo trimestre di quest’anno.  
 

Daniel Hackett, partner della Hackett and Associates, ha recentemente stimato 
che siano probabili incrementi dei prezzi fra 100 e 200 dollari USA per TEU 

dall’Asia al Nord America, a seconda di quanto dei costi straordinari le linee di 

navigazione containerizzate saranno in grado di trasferire ai proprietari della 
merce beneficiari.  

 
Dominique von Orelli, responsabile del trasporto merci marittimo globale alla 

DHL Global Forwarding, che recentemente ha richiesto una maggiore 
trasparenza tariffaria in ordine al BAF (Fattore di Adeguamento del Bunker) 

relativo al carburante bunker, ha dichiarato a Lloyd’s Loading List che i caricatori 
potrebbero mirare ad evitare i costi straordinari del carburante nell’ultima parte 

del 2019 mediante la spedizione in anticipo dei carichi, laddove possibile.  
 

“Sebbene si tratti di un’ipotesi, è senz’altro possibile che si verifichi 
un’impennata dei volumi prima dell’attuazione della IMO 2020” ha detto a Lloyd’s 

Loading List.  
 

“I vettori devono rimanere competitivi, di modo che resta da vedere quale 

impatto il BAF si avvia ad avere sulle tariffe di base.  
 

La tariffa tutto compreso è quella che porterà il mercato alla fine”. 
 

Anche Cathy Morrow Roberson, fondatrice e capo analista alla Logistics Trends 
& Insights, afferma che la consegna anticipata rappresenta una valida strategia 

per la filiera distributiva.  
 

La Roberson nota altresì che qualsiasi impennata dei carichi in vista dei prezzi 
più alti potrebbe stimolare qualche spostamento modale dal momento che i 
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caricatori hanno cercato di evitare quel genere di colli di bottiglia nella filiera 
distributiva presso i porti verificatisi alla fine del 2018 negli Stati Uniti quando i 

caricatori anticipavano la consegna dei carichi dalla Cina in vista di nuovi dazi.  

 
“Data la possibilità di incremento dei costi del trasporto marittimo, a prescindere 

dalla modalità, è probabile che avvengano consegne in anticipo” ha dichiarato.  
 

“Il trasporto merci aereo potrebbe trarre vantaggio se la congestione dovesse 
aumentare nelle direttrici marittime?  

 
È probabile che possa esserci un leggero dirottamento dal trasporto merci 

marittimo al trasporto merci aereo e persino a 
quello ferroviario, a seconda dell’origine e 

destinazione della movimentazione delle merci.  
 

Ma ovviamente il fattore più importante sarà quello 
delle tariffe, nonché quanto il costo più alto dei 

bunker a basso contenuto di zolfo aggiunge per 

TEU in ciascuna direttrice marittima.  
 

I caricatori sono già messi a dura prova a causa 
dell’incremento dei costi di trasporto.  

 
I costi in aumento stanno avendo un impatto negativo sulle entrate trimestrali e 

stanno trasferendo i maggiori costi al consumatore finale.  
 

Si avvia ad essere ancora più importante per i caricatori ed i loro partner della 
filiera distributiva lavorare assieme prima, durante e dopo l’attuazione dell’IMO 

2020 al fine di conseguire la soluzione più redditizia, che si tratti di quella 
marittima, aerea, ferroviaria o inerente a qualche altro mezzo di trasporto”.  

 
Tuttavia, almeno nel Regno Unito, è improbabile che i caricatori consegnino in 

anticipo molti carichi, secondo James Hookham, vice responsabile esecutivo 

della Freight Transport Association, non da ultimo a causa dei costi più alti delle 
scorte in cui incorrerebbero di conseguenza.  

 
“È improbabile che possa esserci un’impennata dei carichi prima dell’IMO 2020, 

per tre ragioni principali” ha dichiarato a Lloyd’s Loading List.  
 

“In primo luogo, il risparmio sarebbe piccolo rispetto ai costi di stoccaggio e delle 
risorse lavorative aggiuntive.  

 
In secondo luogo, la maggior parte dei caricatori potrebbe negoziare meglio le 

tariffe se potesse opporsi ai sovrapprezzi che vengono quotati. 
 

Ed infine, gli studi dell’IMO mostrano che esiste la capacità di raffinazione atta a 
produrre carburanti marini a basso contenuto di zolfo a sufficienza.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBoc7m-MzgAhUqxYUKHWwXBOsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/news/IMO-2020-cost-rises-may-lead-to-front-loading/73813.htm&psig=AOvVaw3pisf1g3zTnFDCK5NJ1HqZ&ust=1550842532308151
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Poiché i prezzi del petrolio sono inaspettatamente scesi in risposta alle 
prospettive inferiori in ordine ai traffici globali, qualsiasi picco speculativo dei 

prezzi avrebbe vita breve”. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 20 febbraio 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 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. 

 

 


