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PORTI 

 

 

 
 

 

UNA REGIONE DI POTENZE PORTUALI 
 

L’Asia Orientale ha molto da offrire al mondo odierno: secondo la Banca 
Mondiale, la subregione situata lungo il Pacifico è responsabile di quasi il 40% 

della crescita economica mondiale.  
 

Non sorprende quindi che la regione sia la sede di otto dei dieci maggiori porti 
del mondo, secondo il Forum Economico Mondiale.  

 
Shanghai in Cina è il più grande, mentre le superpotenze Shenzhen e Ningbo-

Zhoushan sono rispettivamente terzo e quarto e Busan in Corea del Sud è quinto.  
 

Inoltre, un terzo di tutti i container a livello mondiale vengono movimentati 
attraverso i porti cinesi.  

 

Il porto di Shanghai spinge per una continua espansione della capacità, in linea 
con altri porti affermati in Cina.  

 
L’anno scorso la crescita annua in porto è stata del 4,4%: modesta rispetto agli 

standard del passato, sebbene essa in effetti abbia aggiunto 1,8 milioni di TEU 
al totale della struttura.  

 
Anche la digitalizzazione gli sta dando una spinta dato che il porto partecipa al 

consorzio della catena di blocchi Global Shipping Business Network, una 
piattaforma digitale libera che si basa sulla tecnologia del registro distribuito.  

 
Gli altri partecipanti sono i fedelissimi operatori terminalistici DP World e PSA 

International.  
 

Shanghai fa anche parte di un’altra associazione imprenditoriale di catena di 

blocchi ed intelligenza artificiale, agevolata dalla APMEN Trade Tech and 
Ideanomics, allo scopo di migliorare le operazioni di trasporto marittimo 

mediante l’integrazione dei dati del porto e della filiera distributiva.  
 

Essa ha in programma di rinnovare il proprio Sistema di Gestione del Traffico 
Navale con la ditta specializzata in sicurezza Saab in un progetto destinato a 

partire a giugno 2020 che va a rimpiazzare gran parte degli attuali sistemi di 
radar e comunicazione ed istituisce un nuovo centro di supervisione.  
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L’ultimo sviluppo del percorso di crescita di Shanghai ha visto il suo operatore 
Shanghai International Port Group fare ingresso in un accordo di cooperazione 

con l’operatore Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group del 

porto di Ningbo – il porto cinese situato di fronte a Shanghai – nel contesto di 
un programma di sviluppo per la parte settentrionale dell’area portuale di Xiao 

Yangshan.  
 

Ci si aspetta che l’iniziativa incrementi l’efficienza dei carichi in transito sul fiume 
Yangtze e riduca i costi.  

 
La regione del delta del fiume Yangtze è responsabile di fino al 70% dei risultati 

produttivi del porto di Shanghai e di quasi il 50% delle merci delle esigenze di 
Yangshan per il trasporto supplementare via acqua.  

 
Alti e bassi  

 
Dalle parti del Vietnam, lo sviluppo di un ambizioso progetto ad acque profonde 

presso il porto di Lach Huyen nella 

città di Hai Phong nel nord del paese 
sta proseguendo speditamente.  

 
Il mese di maggio dello scorso anno ha 

fatto segnare l’apertura del suo HICT 
(Haiphong International Container 

Terminal), una associazione 
imprenditoriale fra la vietnamita 

Saigon Newport Corporation, le 
giapponesi MOL (Mitsui OSL Lines) e  

ITOCHU e la taiwanese Wan Hai Lines.  
 

Essa rappresenta il primo partenariato pubblico-privato fra il Giappone ed il 
Vietnam.  

 

“Supportato da un prestito in yen da parte del Giappone, il governo vietnamita 
ha realizzato vari progetti infrastrutturali quali una bonifica, un argine di 

protezione, una struttura idraulica ed un frangiflutti, un cavalcavia ed una strada 
di accesso fra il porto e l’isola di Cat Hai” ha dichiarato la MOL al momento 

dell’inaugurazione dell’HICT.  
 

Lo HICT è il più grande terminal container ad acque profonde nel Vietnam 
settentrionale, con una lunghezza di banchina complessiva di 750 metri, un 

canale di accesso di 14 metri, 660 metri di bacino di svolta e 16 metri di ormeggi.  
 

Lo HICT è in grado di accogliere navi portacontainer di sino a 14.000 TEU ed 
offre una produttività annua per i carichi di 1,1 milioni di TEU.  

 
Tuttavia, le prospettive non sono così rosee per un terminal a sud dello HICT.  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjajJvowrbhAhXIxqQKHdeECNoQjRx6BAgBEAU&url=http://goldenemperor.com/vietnam/news/hai-phong-international-container-terminal-opens-looks-forward-to-regional-economic-growth-eng/&psig=AOvVaw1Os1_tEBEruMv6BdiTaFva&ust=1554470170427052
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Lo SPCT (Saigon Premier Container Terminal) della DP World a Città di Ho Chi 
Minh è stato inaugurato nel 2010 mirando ai volumi containerizzati, ma il 

terminal è stato costretto a cambiare rotta dopo che la grave sedimentazione 

nel fiume Soài Rap ha impedito alle grandi portacontainer di raggiungerlo.  
 

È compito dello stato dragare i passaggi ed una carenza di finanziamenti e la 
burocrazia ha ostacolato le operazioni di dragaggio.  

 
Alternative automobilistiche  

 
Mentre aspetta che il dragaggio avvenga, lo SPCT si è rivolto al settore 

automobilistico per arginare le perdite, cosa che si è rivelata un’iniziativa di buon 
senso.  

 
Verso la fine del 2018 il terminal ha riferito ottimi risultati produttivi in relazione 

ai veicoli a motore ad assemblaggio completo.  
 

Lo SPCT offre una capacità di stoccaggio di circa 5.000 auto nel proprio sito di 

23 ettari.  
 

“Non vedo altri tipi di capacità adeguata ad accogliere i veicoli ad assemblaggio 
completo in altre zone della Città di Ho Chi Minh e pertanto dovremmo 

concentrarci su quella” afferma citato dalla stampa locale Andrew Hoad, 
amministratore delegato e direttore generale della DP World Asia Pacific.  

 
“La DP World è qui per restare e questo è un contributo concreto che possiamo 

offrire all’economia in qualità di agevolatori dei traffici”.  
 

La tornata successiva di dragaggio del canale del fiume Soài Rap era in 
programma a febbraio, ma non c’è stata alcuna conferma che ciò sia avvenuto.  

 
In Corea del Sud l’espansione della capacità continua sia presso il porto di Busan 

che presso quello di Incheon.  

 
L’Autorità Portuale di Busan sta andando avanti con la realizzazione di una zona 

logistica di 50.000 m2, che comprende 34.000 m2 di magazzini e strutture a 
supporto, nel parco industriale di Maasvlakte nella città olandese di Rotterdam, 

le cui operazioni commerciali si prevede che inizieranno nell’estate del 2021.  
 

Nel contempo, l’operatore Busan New Container Terminal ha siglato un accordo 
con il fornitore di soluzioni informatiche marittime CyberLogitec per la messa in 

atto di un sistema operativo terminalistico.  
 

Il porto di Incheon sta lavorando a sviluppi nell’hinterland dato che l’Autorità 
Portuale di Incheon ha siglato un accordo con l’Autorità della Zona Franca 

Economica ai fini della realizzazione di un partenariato di cooperazione.  
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Il passaggio ad accordi di cooperazione nazionali o transfrontalieri in Corea del 
Sud non è casuale.  

 

Dal momento che il settore edilizio nazionale è in difficoltà, ci sono iniziative 
intenzionali finalizzate a dare impulso a partenariati allo scopo di spingere i 

traffici attraverso i porti del paese.  
 

La Corea del Sud ha offerto il proprio supporto allo sviluppo di un porto secco 
nel paese senza sbocco al mare del Laos attraverso un Protocollo d’Intesa con il 

quale si conviene di mettere in atto congiuntamente progetti di cooperazione per 
lo sviluppo portuale e lo scambio di risorse umane quali gli esperti portuali.  

 
Con un altro Protocollo d’Intesa dalla fine dello scorso anno è stata convenuta 

l’istituzione di un piano di base per 34 porti in tutto il paese del Vietnam, con la 
collaborazione per lo sviluppo portuale fra i due paesi.  

 
Con quel Protocollo d’Intesa la Corea del Sud si è impegnata ad aiutare il Vietnam 

a studiare la funzione dei porti per regione, direzione e tempistica di sviluppo 

così come la progettazione delle infrastrutture portuali.  
 

Si allenta la morsa di Hong Kong 
 

Mentre i terminal della Cina continentale hanno avuto il vantaggio di poter 
cavalcare l’onda lunga negli ultimi anni, Hong Kong è stato lasciato indietro.  

 
La ditta di consulenze Drewry ha riferito quest’anno che il Porto di Hong Kong è 

uscito dalla classifica dei primi cinque più trafficati terminal container marittimi 
del mondo per la prima volta da quando la Drewry ha iniziato a compilare i dati 

relativi ai porti mondiali 30 anni fa.  
 

Nel 2006 il porto aveva movimentato 23,54 milioni di TEU, ma l’anno scorso è 
scivolato sino a 19,64 milioni di TEU secondo i dati della Drewry.  

 

Neil Davidson, analista senior della ditta di consulenze per porti e terminal, nota 
che dagli anni ’90 i porti della Cina continentale come Guangzhou e Shenzhen 

hanno assistito ad un’imponente espansione ed a investimenti in moderni 
impianti e si sono trasformati in concorrenti molto più efficienti di Hong Kong.  

 
“Allo stesso tempo, questi porti continentali sono più vicini alle fabbriche cinesi, 

che hanno assistito ad una enorme crescita dall’apertura dell’economia cinese” 
ha dichiarato Davidson a Port Strategy.  

 
“Gran parte dei traffici di Hong Kong consistono in volumi relativi alle chiatte che 

trasportano i carichi da e per il continente prima di essere spediti a livello 
internazionale e queste movimentazioni fluviali sono state rimpiazzate in parte 

dagli scali diretti delle navi di linea primaria nei porti della Cina continentale.  
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Inoltre, il costo del lavoro portuale di Hong Kong è più alto di quello del 
continente dal momento che il costo della vita a Hong Kong è più alto e la forza 

lavoro è più facilmente disponibile nei porti continentali.  

 
Inoltre, il terreno è più costoso e più scarso a Hong Kong ed esistono pressioni 

per utilizzare i terreni per altri scopi.  
 

Questi fattori stanno a significare che gli oneri di movimentazione terminalistica 
sono più alti a Hong Kong che nei porti continentali” afferma Davidson.  

 
Per di più, Davidson sottolinea che in precedenza quei moli presentavano il 

vantaggio unico di non essere classificati come porto cinese e pertanto esso era 
“il solo porto cinese non soggetto a limitazioni per il cabotaggio”.  

 
Tuttavia dal 2016 a diversi altri porti primari cinesi sono state concesse esenzioni 

in ordine a tali limitazioni. 
 

(da: portstrategy.com, 4 aprile 2019) 
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 

RIEQUILIBRARE IL TRASPORTO MARITTIMO CONTAINERIZZATO 
 

Si stima che il riposizionamento dei contenitori vuoti costi al settore della 
navigazione di linea 15-20 miliardi di dollari USA ogni anno secondo il BCG 

(Boston Consulting Group), poiché i contenitori restano inattivi in un deposito 
ovvero vengono riposizionati in un punto di carico diverso anche se vuoti.  

 
Questo tempo non viene trascorso generando ricavi, bensì incorrendo nel 

contempo in costi aggiuntivi, e si stima da parte dl BCG che ciò rappresenti il 5-
8% dei costi operativi complessivi di una linea di navigazione containerizzata 

media.  
 

Queste spese possono comprendere il riposizionamento terrestre per ferrovia o 
strada in un porto o terminal diverso, i costi del trasporto marittimo ad un’altra 

località, i costi di trasbordo presso i terminal ed i costi di stoccaggio in deposito 

così come tutti i correlati costi amministrativi, di movimentazione, della forza 
lavoro e dei terzi sostenuti nel corso del viaggio.  

 
Si tratta di un notevole onere per i vettori che lavorano duramente per 

conservare margini già esigui.  
 

Benché questo sia un problema che affligge il segmento della navigazione di 
linea da decenni come settore, “anche noi siamo stati inattivi mentre venivano 

sviluppati a gran ritmo attorno a noi soluzioni tecniche e software per far fronte 
a tale problema”, afferma Lars Fischer, direttore generale della Softship Data 

Processing Ltd di Singapore.  
 

C’è un’abbondanza di dati granulari dei porti, dei terminal e dei depositi che sono 
ora a nostra disposizione grazie ad un maggiore grado di automazione e 

digitalizzazione in tutte le filiere distributive a livello globale.  

 
Con tali risorse, il settore della navigazione di linea dovrebbe avere un controllo 

di gran lunga maggiore sulle operazioni di riposizionamento che attualmente 
esso effettua.  

 
Ecco perché la Softship si è unita alla NUS (National University of Singapore) per 

realizzare una soluzione digitale.  
 

Mediante l’applicazione di algoritmi matematici eccezionalmente complessi ma 
affidabili che configurano gli scenari della domanda e dell’offerta, i software 
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saranno in grado di valutare empiricamente ogni soluzione di riposizionamento 
disponibile dati i parametri di scenario e di calcolare il percorso di 

riposizionamento più efficiente.  

 
Il risultato saranno soluzioni di trasporto marittimo containerizzato più agili, 

flessibili e redditizie.   
 

Comprendere le cause alla radice  
 

Ci sono diverse ragioni per il dilemma del riposizionamento.  
 

Una intrinseca asimmetria della domanda e dell’offerta per i carichi 
containerizzati è il 

principale fattore 
causale.  

 
La Cina esporta più 

carichi containerizzati di 

quanti ne avrà bisogno di 
importare dalla maggior 

parte dei paesi, ad 
esempio.  

 
Questo significa che 

container usati sono lasciati a raccogliere polvere nel porto o terminal di scarico 
oppure vengono inviati a restare in un deposito nei pressi.  

 
Ognuno di questi contenitori comporta costi per la linea di navigazione 

containerizzata in perdita di ricavi fino a quando non ci sia un viaggio carico 
adatto dalla medesima località.  

 
Questo può richiedere settimane o mesi.  

 

Alternativamente, il contenitore usato può essere trasportato vuoto sino ad un 
porto o terminal vicino per raccogliere un nuovo carico oppure può essere inviato 

direttamente ad un cliente.  
 

Il riposizionamento dei contenitori deve sostenere i costi del trasporto terrestre 
così come quelli del trasporto internazionale che comporta la movimentazione 

verso un punto di domanda.  
 

In molti casi, la riassegnazione di queste risorse indispensabili può costare quasi 
quanto la movimentazione del vuoto come se fosse carico: praticamente 

eliminando il profitto conseguito in alcuni viaggi.  
 

Quando le tariffe di nolo sono particolarmente alte, è spesso più conveniente 
limitarsi ad acquisire un nuovo contenitore dove si richiede l’offerta, piuttosto 

che sostenere tutti i costi di riposizionamento correlati.  

https://images.marinelink.com/images/maritime/ralf-goschadobe-stock-98462.jpg
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Secondo i dati condivisi dal gruppo di ricerca Transport for Geography, un valore 

di circa 1,5-2,5 milioni di TEU di contenitori viene prodotto annualmente (ed il 

90% di loro è dovuto alla Cina).  
 

Il gruppo suggerisce che costi circa 2.000 dollari USA produrre un container da 
20 piedi, ovvero 3.000 dollari USA un container da 40 piedi.  

 
Al momento della pubblicazione di questo articolo, il Baltic Exchange Container 

Freight Rates della Freightos indica il prezzo di 3.276 dollari USA per una 
spedizione di un 40 piedi dalla Cina/Asia Orientale alla Costa Orientale del Nord 

America.  
 

Calcolo del costo 
 

Attualmente, la maggior parte del riposizionamento viene calcolata utilizzando 
una valutazione del tipo “regola di base” delle probabili offerta e domanda, 

piuttosto che indagini aziendali e l’attenta considerazione di ogni plausibile 

opzione di riposizionamento.  
 

I vettori non sempre dispongono di specifiche informazioni relative ai futuri 
carichi disponibili e pertanto spesso devono fare affidamento su congetture.  

 
Le linee di navigazione cercano di trasferire ad altri le spese aggiuntive, ma 

spesso devono assorbire da sé questi costi allo scopo di restare competitivi.  
 

Malgrado questo sia un problema da tempo presente, è attualmente ancora 
difficile ottimizzare i processi di riposizionamento dei contenitori.  

 
Ciò, perché il numero delle possibili permute di riposizionamento è così alto che 

con gli strumenti attualmente disponibili (per lo più fogli di calcolo) è 
estremamente difficile individuare il piano di funzionamento più 

economicamente conveniente.  

 
Questo è il motivo per cui c’è una notevole opportunità per una soluzione 

software di rivoluzionare davvero il settore della navigazione di linea e di 
apportare un miglioramento quantificabile alla redditività.  

 
Questo potrebbe cambiare presto.  

 
La Softship, nell’ambito di una iniziativa di ricerca da poco varata a Singapore, 

sta lavorando allo sviluppo di una soluzione digitale per questo oneroso 
problema.  

 
La Softship ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con un istituto di ricerca di 

recente costituzione, il C4NGP (The Center of Excellence in Modelling and 
Simulation for Next Generation Ports), al fine di sviluppare una soluzione digitale 
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per l’ottimizzazione delle procedure a livello globale di riposizionamento dei 
container.  

 

Il C4NGP, varato ad ottobre del 2018, è una iniziativa in collaborazione fra la 
NUS (National University of Singapore) e lo SMI (Singapore Maritime Institute) 

con sede presso la NUS.  
 

Altri sei partner del settore hanno sottoscritto un proprio correlato Protocollo 
d’Intesa con la C4NGP ed assieme svilupperanno congiuntamente “gemelli 

digitali” di porti e sistemi marittimi della prossima generazione.  
 

Stabilire un nuovo equilibrio  
 

Lo strumento per il riposizionamento dei container della Softship cercherà di 
simulare e risolvere le inefficienze del mondo reale nella rilocalizzazione dei 

contenitori marittimi vuoti, allo scopo di realizzare risparmi in termini di costi per 
gli operatori containerizzati ed incrementare la visibilità in tutta la filiera 

distributiva.  

 
L’obiettivo finale è quello di minimizzare i costi complessivi attinenti come quelli 

del trasporto, della movimentazione e della detenzione, dando nel contempo agli 
operatori ed ai gestori di linea un maggiore controllo rispetto alle loro operazioni.  

 
Questo renderà molto più agevole agli operatori comprendere e visualizzare 

esattamente dove siano i contenitori vuoti, dove ci sia la domanda di contenitori 
e come ottimizzare l’instradamento per la riassegnazione.  

 
Poter disporre di uno sguardo dall’alto renderà più facile la formulazione delle 

soluzioni più pragmatiche, l’ottimizzazione dell’uso dei contenitori e la 
minimizzazione del tempo che occorre ai container per il viaggio a vuoto.  

 
Ciò ridurrà i costi, incrementerà la rotazione dei container e ridurrà gli sprechi 

inutili nel trasporto marittimo containerizzato globale.  

 
Il riposizionamento dei contenitori vuoti, ed i significativi costi associati, 

rappresenta una questione che affligge il settore marittimo da decenni ed è il 
risultato di un insito squilibrio commerciale geografico al quale il settore del 

trasporto marittimo non può porre rimedio ma che dovrebbe essere in grado di 
gestire meglio.  

 
Gli armatori ed operatori di navi portacontainer non dovrebbero più starsene 

fermi ad aspettare come i propri box vuoti, dato che ci sono soluzioni da trovare.  
 

(da: marinelink.com, 27 marzo 2019)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

SULLE ALPI SVIZZERE ANCORA 300.000 CAMION DI TROPPO 
 

Due anni dopo l’apertura del Tunnel di Base del Gottardo avvenuta nel 2016 il 
numero dei camion che sono transitati attraverso l’infrastruttura alpina svizzera 

avrebbe dovuto essere di meno di 650.000 all’anno.  
 

Questa era l’ambizione del governo svizzero, ma l’obiettivo non è stato 
conseguito.  

 
Nondimeno, il dirottamento modale potrebbe essere considerato un successo.  

 
Questo è stato spiegato da René Sigrist, specialista in trasporti e logistica presso 

l’Ufficio Federale Svizzero dei Trasporti.  
 

Lo ha fatto in occasione di un seminario in ordine alla politica di dirottamento 

modale della Svizzera nel corso della prima giornata del Freight & Terminal 
Forum, svoltosi dal 26 al 28 marzo a Utrecht nei Paesi Bassi.  

 
“In seguito alla politica svizzera, 650.000 camion sono stati tolti dalla strada 

negli ultimi 20 anni.  
 

Adesso siamo appena al di sotto di un milione di camion sulla strada ogni anno”.  
 

Più traffico sulla ferrovia 
 

Portare più volumi di merci sulla ferrovia e via dalla strada in modo sostenibile: 
questo è l’intento della politica di dirottamento modale della Svizzera. 

 
“Abbiamo l’esigenza di progettare le Alpi” afferma Sigrist.  

 

La catena montuosa fa parte integrante del corridoio di trasporto merci che 
collega il porto di Rotterdam all’Italia meridionale.  

 
Questo corridoio non a caso viene chiamato il Corridoio Reno Alpi.  

 
Peraltro, la politica di dirottamento modale ha rappresentato altresì una risposta 

al numero sempre maggiore di camion sulla strada che causa congestioni.  
 

Più merce trasportata per ferrovia è importante per l’intero continente europeo 
e la Svizzera sicuramente dipende dall’impegno dei paesi vicini, ammette Sigrist.  
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Ma il paese svolge al riguardo un ruolo di avanguardia.  

 

Accordi con l’Unione Europea 
 

La politica di dirottamento modale è in atto sin dal 2000, quando il paese siglò 
un accordo bilaterale con l’Unione Europea.  

 
Allo scopo di limitare l’autotrasporto attraverso le Alpi, la Svizzera chiese 

l’istituzione di un addebito per i veicoli pesanti sul corridoio. 
 

A sua volta, il paese promise di costruire il nuovo collegamento ferroviario 
attraverso le Alpi (NEAT).  

 
Il collegamento ferroviario è 

stato considerato come 
ultimato con l’apertura del 

Tunnel di Base del 

Lötschberg nel 2004, mentre 
l’addebito è stato messo in 

atto fra il 2001 ed il 2004.  
 

“L’addebito viene utilizzato 
per il rinnovamento e la 

manutenzione di ferrovie”.  
 

Lo spostamento modale è stato ulteriormente incoraggiato dall’apertura del 
Tunnel di base del Gottardo nel 2016.  

 
L’anno prossimo verrà aperto al traffico il Tunnel di Base del Ceneri, rendendo 

praticabile l’intero asse nord-sud ai treni di altezza pari a 4 metri.  
 

“Ciò diventerà visibile con l’orario del 2021” afferma Sigrist.  

 
“Il NEAT è stato un elemento cruciale a supporto dello spostamento alla ferrovia 

mediante la riduzione dei costi di produzione e l’incremento della capacità” ha 
dichiarato Sigrist.  

 
“Tuttavia, ci sono altri passi che sono stati fatti per raggiungere gli obiettivi 

fissati dal governo. 
 

Abbiamo anche sovvenzioni a favore dei terminal. 
 

I terminal in Svizzera hanno bisogno di essere aggiornati per diventare più 
efficienti”. 

 
Denaro disponibile  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiygZOAxqLhAhXJ1qQKHVn-BgsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.railfreight.com/policy/2019/03/27/swiss-alps-still-see-300000-trucks-too-many/&psig=AOvVaw1KgJe_VebJeH2NkOqyKfUf&ust=1553783838198207
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Nel 2016, è stato introdotto in Svizzera il fondo per le infrastrutture ferroviarie.  
 

Questo fondo è destinato alla manutenzione ed al rinnovamento delle ferrovie, 

ma anche all’estensione della rete esistente.  
 

“Stiamo parlando di piccoli passi per espandere la rete come necessario.  
 

Abbiamo un piano di espansione che va fino al 2025, mentre ci si aspetta che il 
piano di espansione per il 2035 venga adottato dal parlamento alla fine di 

quest’anno”.  
 

Mentre all’espansione fino al 2025 sono stati assegnati 7 miliardi di franchi 
svizzeri, altri 12 miliardi di franchi svizzeri sono stati messi a bilancio per 

l’espansione fino al 2035.  
 

“Questo fondo assicura la capacità delle infrastrutture del paese” spiega Sigrist.  
 

“Se c’è un’esigenza, abbiamo la possibilità di espanderci.  

 
Naturalmente ciò è soggetto ad approvazione, ma non dobbiamo lottare per 

avere i finanziamenti.  
 

Questo fondo è attivo e lo resterà in futuro”. 
 

Capacità per il trasporto merci  
 

Oltre al piano di espansione, la Svizzera ha una chiara politica rispetto 
all’assegnazione di capacità per il trasporto merci.  

 
Essa è denominata Concezione di Utilizzazione della Rete, ha spiegato l’esperto 

di trasporti nel corso della conferenza.  
 

“L’assegnazione si basa sull’uso della rete in un’ora standard, stabilendo le 

capacità dedicate a passeggeri e merci nell’orario annuale.  
 

Questa proporzione di assegnazione è stabilita per i prossimi sei anni” afferma 
Sigrist.  

 
L’orario 2019 è stato il primo ad essere modellato sulla base di questa 

metodologia.  
 

Ad esempio, nel Tunnel del Gottardo esso consente il passaggio di sei treni merci 
all’ora.  

 
La capacità reale sarebbe più alta, ma questa è la capacità minima che dovrebbe 

essere disponibile.  
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“Non è facile competere con l’assai popolare traffico passeggeri in Svizzera, ma 
allo stesso tempo vogliamo garantire una sufficiente capacità per le merci.  

 

In tal modo, ci è stata assicurata questa capacità” ha spiegato.  
 

(da: railfreight.com, 27 marzo 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

L’UNIONE EUROPEA METTE FINE ALLE CABINE DEI CAMION A FORMA DI 
MATTONE: UN RISPARMIO IN TERMINI DI VITE UMANE ED EMISSIONI 

DI CARBONIO 
 

Il 26 marzo i parlamentari europei hanno approvato una legge che cambierà 
letteralmente l’aspetto dei camion in Europa: dalle cabine a forma di mattone a 

quelle più rotonde.  
 

T&E (Transport&Environment), che si è battuta per la riforma, afferma che le 
nuove progettazioni dei camion salveranno vite umane e faranno risparmiare in 

termini di emissioni di carbonio e consumo di carburante.  
 

Il voto del Parlamento Europeo fa seguito all’accordo in pari data fra i governi 
ed i parlamentari europei riguardo 

ad uno standard di sicurezza “a 

visibilità diretta”, anche questo 
finalizzato al miglioramento della 

sicurezza per i camion.  
 

I produttori di camion saranno in 
grado di allungare la progettazione 

dei camion di 80-90 cm, ma solo se 
utilizzeranno tale spazio per 

assicurare una migliore visibilità dal 
sedile dell’autista, migliorare 

l’aerodinamica ed aggiungere nuove caratteristiche di sicurezza ed aumentare il 
comfort dell’autista.  

 
Di conseguenza, ci si aspetta che le progettazioni delle nuove cabine dei camion 

in Europa comprendano parabrezza più grandi per potere vedere i ciclisti ed i 

pedoni e che abbiano una forma più aerodinamica per ridurre l’uso del 
carburante e l’inquinamento.  

 
Le cabine curve dovrebbero inoltre deviare meglio i pedoni ed i ciclisti nelle 

collisioni, in modo tale che essi non finiscano sotto le ruote del camion.  
 

James Nix, direttore trasporto merci alla T&E, afferma: “Questa riforma è 
vantaggiosa per tutti, settore e pubblico.  
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Il camion del futuro sarà più slanciato, riducendo il conto del carburante e le 
emissioni.  

 

Esso sarà anche più sicuro a causa della migliore visibilità per l’autista dei ciclisti 
e dei pedoni in particolare.  

 
E gli stessi camionisti avranno più comodità in cabina”.  

 
Attualmente, 4.000 persone muoiono ogni anno in incidenti correlati ai camion 

sulle strade europee.  
 

I camion rappresentano appena il 2% dei veicoli su strada ma sono coinvolti nel 
15% degli incidenti mortali.  

 
Circa 1.000 di questi decessi riguardano ciclisti e pedoni.  

 
Le riforme ridurranno altresì le emissioni di carbonio dei camion ed il conto del 

carburante sino alla misura del 5% nei camion a lungo raggio (o sino al 10% se 

combinate con i nuovi motori e le nuove gomme). 1 
 

I camion di nuova progettazione saranno consentiti sulle strade d’Europa dal 1° 
settembre 2020.  

 
Tuttavia, i produttori europei di camion non hanno fornito alcuna indicazione in 

ordine a quando avvieranno la produzione di questi modelli più sicuri e puliti che 
risparmieranno sia vite umane che carburante per i propri clienti.  

 
Conclude James Nix: “La prossima questione riguarda quanto presto i produttori 

trarranno vantaggio dal nuovo schema progettuale. 
 

L’Unione Europea ha steso il tappeto rosso per la nuova generazione di cabine 
dei camion.  

 

Se i produttori di camion europei non le procureranno, allora lo faranno i 
produttori statunitensi ed asiatici. 

 
La gara è cominciata”.  

 
(da: transportenvironment.org, 26 marzo 2019) 

  

                                                           
1 Consiglio Internazionale sul Trasporto Pulito, Prove sul consumo di carburante dei trattori e rimorchi nell’Unione 
Europea e negli Stati Uniti (2018).  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

PRIMA CASSA MOBILE LUNGA 49 PIEDI SUL MERCATO 
 

Da diversi anni i camion articolati con lunghezza complessiva di 17,8 metri sono 
permessi in Germania, consentendo l’incremento della lunghezza del 

semirimorchio da 13,6 a 14,9 metri, purché il semirimorchio sia realizzato come 
semirimorchio intermodale e sia dotato di conseguenza di tasche di sollevamento 

DIN.  
 

La lunghezza di carico in più è ora disponibile anche per le operazioni con casse 
mobili.  

 
La ditta tedesca Wecon ha prodotto la prima partita di 10 casse mobili centinate 

per la Ekol, società di logistica integrata, e l’operatore multimodale le collauderà 
sui propri carri e sulle proprie navi ro-ro.  

 

La nuova unità è specialmente progettata per il trasporto delle componenti del 
settore automobilistico, afferma la 

Wecon, con un’elevata capacità 
volumetrica e requisiti di carico utile 

relativamente bassi.  
 

La cassa mobile ha dimensioni 
esterne di 14,936 metri x 2,55 metri 

x 3,2 metri (codifica ferroviaria 
C75).  

 
Le misure interne sino di 14,83 metri 

x 2,48 metri x 2,97 metri.  
 

La tara è di circa 5.800 kg ed il peso lordo di 30.000 kg, che assicura un carico 

utile di 24.000 kg.  
 

L’unità presenta dispositivi inferiori di raccordo ISO centrati a 40, 45 e 49 piedi 
per il fissaggio al telaio e bloccaggi rotanti per carri ferroviari.  

 
Da vuote le casse mobili possono essere impilate su due strati.  

 
Il tettuccio può essere sollevato sino a 300 mm su tutti e quattro i lati.  
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Il codice di sicurezza di carico è lo XL e lo stesso vale per il codice ferroviario, 
cosa che consente alla cassa mobile di viaggiare in treno fino a 140 km/h.  

 

(da: worldcargonews.com, 4 aprile 2019)  
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l 15 Ottobre 2012 

 
 INDUSTRIA 

 

 

 
 

 

LA RICERCA BRITANNICA DI UN RUOLO NELL’INIZIATIVA “UNA 
CINTURA, UNA VIA” È UN VIAGGIO VERSO IL NULLA A CAUSA DEL 

DISTACCO DEL REGNO UNITO DALL’EUROPA             
 

La Gran Bretagna è su una strada senza uscita, non solo a causa del suo 
disordinato tentativo di lasciare l’Unione Europea, ma anche a causa della sua 

posizione fisica rispetto alla BRI (Iniziativa Una Cintura, Una Via) cinese.  
 

A differenza dell’Italia, che si appresta a diventare una stazione di passaggio 
nella marcia della BRI verso l’Europa continentale, tutte le strade dalla Gran 

Bretagna conducono al nulla.  
 

Poiché il Regno Unito barcolla ed inciampa nella ricerca di una qualche specie di 
uscita dall’Unione Europea, come una persona ubriaca attraverso una porta 

girevole, alcuni propugnatori della Brexit puntano ad un accordo di libero 

scambio fra la Cina ed il Regno Unito come modalità per uscire dall’isolamento: 
Una Cintura ed Una Via al salvataggio, per così dire.  

 
Ma questo perde di vista l’imperativo logistico: è con il cuore dell’Europa 

industriale che la Cina è intenzionata a connettersi, non con un’isola che minaccia 
di recidere il proprio cordone ombelicale con il continente. 

 
La cosa migliore in cui la Gran Bretagna può sperare è quella di diventare un 

centro finanziario offshore per la BRI.  
 

Kent Calder, un eminente esperto in materia di Asia Nord-Orientale, ne ha 
parlato in modo estremamente sintetico nel corso di una conversazione avuta 

con lui riguardo alla strategia cinese in Europa.  
 

Il vero nucleo delle propsettive di successo della BRI, a suo dire, “è la 

realizzazione di infrastrutture che collegheranno l’Europa e la Cina, in particolare 
la Germania e l’Europa Orientale” ha affermato.  

 
“Le filiere produttive tedesche dalla fine della guerra fredda si sono spostate nel 

gruppo di Visegrád (Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e Slovacchia) ad est, 
mentre il centro di gravità economico cinese si è spostato ad ovest.  

 
L’apertura delle frontiere ha rapidamente migliorato l’accesso al continente 

eurasiatico, tanto che le filiere produttive di tutto il continente stanno diventando 
sempre più economiche”.  
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Può essere che i responsabili delle politiche del Regno Unito non lo abbiano 

previsto quando hanno cercato di recidere il collegamento della filiera 

distributiva fra il proprio paese e l’Europa continentale?  
 

Sembrerebbe incredibile se così fosse, e peraltro tale pazzia collettiva sembra 
avere afferrato 

Westminster e Whitehall 
da ultimo, il che significa 

che tutto in effetti è 
possibile.  

 
Com’è già stato 

pubblicato su questa 
rivista, sembra proprio 

che i responsabili politici 
da Donald Trump a 

Theresa May non abbiano 

colto il fatto che le relazioni commerciali ed economiche hanno bisogno di essere 
decise al giorno d’oggi nelle sale dei consigli di amministrazione tanto quanto 

nelle sacre stanze di Whitehall o della Casa Bianca.  
 

Quando occorre proteggere filiere distributive essenziali, sarebbe folle pensare 
di poterle semplicemente ignorare. 

 
La Gran Bretagna ha già azzoppato ditte giapponesi a questo riguardo ed ora 

sembra pensare che anche i cinesi abbiano il gusto di prenderle.  
 

Quando il ministro del commercio britannico Liam Fox intavolò negoziati con il 
ministro del commercio cinese a Pechino lo scorso agosto, si era parlato di un 

accordo di libero scambio di prim’ordine fra i due paesi.  
 

Ma questo accadeva quando il governo del Regno Unito ancora sperava nel 

migliore accordo commerciale possibile con l’Unione Europea.  
 

In quel momento, sembrava ancora che avesse senso per la Cina investire in 
produzione del Regno Unito al fine di assicurarsi un accesso libero da dazi dalla 

Gran Bretagna all’enorme mercato europeo. 
 

Dopo tutto, le relazioni Cina-Unione Europea sono ancora governate dall’Accordo 
di Cooperazione e di Scambio del 1985 ed alla Cina ancora manca un pieno 

accesso al mercato dell’Unione Europea.  
 

Ma la Gran Bretagna ha messo seriamente a repentaglio – per usare un 
eufemismo - il proprio accesso all’unione doganale ed al Mercato Unico 

dell’Unione Europea.  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwighfno-8LhAhULMuwKHZbtBQsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.startmag.it/mondo/vi-racconto-le-ultime-puntate-della-telenovela-brexit/&psig=AOvVaw2UXs6XfpX1IYWiuPY5NIpG&ust=1554897778618600
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Chi sa come probabilmente le relazioni Stati Uniti-Europa si svilupperanno da 
qui in avanti con la Gran Bretagna apparentemente divisa al suo interno ed 

incapace di decidere una chiara linea di condotta?  

 
Visto il modo in cui alcune società giapponesi di rilievo hanno già portato via dal 

Regno Unito i propri investimenti o stanno rifiutando di effettuarne di nuovi, 
sembra probabile che le ditte cinesi adotteranno un atteggiamento assai 

prudente in ordine agli investimenti in Gran Bretagna, mentre Pechino è alla 
ricerca di legami diretti più stretti con l’Unione Europea.  

 
È probabile che certe relazioni fra la Gran Bretagna e la Cina continuino a 

prosperare.  
 

“Le relazioni finanziarie di Cina, Gran Bretagna e Hong Kong sono di importanza 
fondamentale” afferma Calder, direttore dell’Edwin O. Reischauer Centre for East 

Asian Studies presso la Johns Hopkins University. 
 

Calder si riferisce al ruolo della City di Londra (e di Hong Kong) nelle pratiche 

inerenti all’emissione di obbligazioni in renminbi e di altre garanzie finanziarie 
per conto della AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) ed indirettamente 

per conto della BRI.  
 

Gl’investimenti delle società cinesi nel Regno Unito, secondo un rapporto della 
BBC, avvengono per lo più nell’energia, nella finanza, nella tecnologia e 

nell’immobiliare.  
 

Ci si aspetta che questi investimenti, si suggerisce nel rapporto, si espandano in 
altri settori come i beni di consumo, gli alimentari, il commercio, il turismo 

culturale e nei film, nella televisione e nei servizi multimediali.  
 

Ma a meno che la Cina non decida di fare ingresso in aree strategiche 
fondamentali quale la proprietà portuale, come sta ora facendo in Italia, in 

Germania, nei Paesi Bassi ed in Grecia, è difficile vedere come Pechino possa 

ritenere il Regno Unito un anello forte ed essenziale nella catena dell’iniziativa 
“Una Cintura, Una Via” come lo era prima.  

 
(da: hellenicshippingnews.com, 9 aprile 2019)  
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LOGISTICA 
 

 
 

 
 

NUOVA VIA DELLA SETA: OPPORTUNITÀ PER LA LOGISTICA EUROPEA? 

 
Il megaprogetto cinese della Nuova Via della Seta ha scosso il mondo logistico 

con un volume di investimenti di approssimativamente un trilione di euro.  
 

Sebbene vi siano incertezze in ordine a come le imprese europee possano 
contribuire all’iniziativa OBOR (One Belt, One Road) e trarne vantaggio, esistono 

opportunità per partecipare allo sviluppo con la giusta strategia.  
 

La Cina punta a far rivivere l’antica Via della Seta con il megaprogetto “One Belt, 
One Road” (una cintura, una via).  

 
L’iniziativa è finalizzata a contribuire al trasporto di merci per strada, ferrovia e 

nave fra l’Asia, l’Africa 
e l’Europa, 

promovendo perciò la 

cooperazione 
economica fra i paesi 

europei e migliorando 
i traffici internazionali 

e le reti 
infrastrutturali.  

 
Inoltre, il Regno di Mezzo ha in programma la conclusione di accordi di libero 

scambio, l’istituzione di zone economiche speciali e la messa in atto di procedure 
di sdoganamento semplificate.  

 
I settori della logistica e dei trasporti in Europa in particolare potrebbero trarre 

notevoli vantaggi da questo.  
 

Più flussi di merci, più logistica  

 
Ad esempio, la Deutsche Bahn si aspetta di incrementare in modo significativo il 

proprio trasporto di merci terrestre.  
 

La società ha stimato che nel 2018 sono avvenute approssimativamente 90.000 
movimentazioni containerizzate distribuite su oltre 3.600 treni fra la Cina e 

l’Europa.  
 

Essa stima che questa cifra sarà nell’ordine di 100.000 contenitori nel 2020.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiww9rP46ThAhVK16QKHRnYApQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rhenus.com/en/de/blog/asia-pacific/article-5/&psig=AOvVaw2sp9Y5ma_lrsFGYVRm0OEH&ust=1553860507197836
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Il fornitore di servizi logistici Rhenus assicura il trasporto da porta a porta sia in 

Asia che in Europa attraverso una rete internazionale.  

 
“Abbiamo risposto alla domanda in aumento di tratte alternative con progetti per 

il trasporto stradale e ferroviario con l’ausilio di nostri siti.  
 

Le competenze in loco sono essenziali per il trasporto sicuro, veloce ed efficiente 
delle merci” dichiara Tobias Bartz, amministratore delegato della Rhenus.  

 
Una cosa è chiara: la Nuova Via della Seta incrementerà notevolmente il numero 

delle merci trasportate fra Cina ed Europa.  
 

“Allo stesso tempo, essa presenta notevoli problematiche per le imprese, 
specialmente a causa delle differenze geografiche, culturali ed economiche. 

 
La logistica dei trasporti assicura una piattaforma per scambiare e mettere in 

rete a livello internazionale” spiega Gerhard Gerritzen, consigliere di 

amministrazione della Messe München GmbH. 
 

Dove ci sono opportunità, ci sono anche rischi  
 

Il governo cinese sostiene che la sua iniziativa ha a che fare con la pace, 
l’integrazione e la sicurezza.  

 
Allo stesso tempo, la Cina vuole rafforzare la propria influenza politica e aprire 

nuovi mercati di vendita.  
 

In pratica, è difficile per le imprese estere avere a che fare con la concorrenza 
cinese o rendersi conto delle gare d’appalto in tempo utile.  

 
La maggior parte dei progetti vengono assegnati ad imprese cinesi.  

 

Secondo un’indagine condotta dalla Camera di Commercio Tedesca nel 2017, 
due terzi delle imprese tedesche interpellate in Cina dubitano se i loro 

investimenti nella Nuova Via della Seta avranno mai un impatto positivo sulle 
proprie attività.  

 
Tuttavia, grosso modo il 30% delle imprese tedesche operative in Cina sono 

coinvolte nell’OBOR o almeno stanno prendendo in considerazione la possibilità 
di parteciparvi.  

 
Si tratta decisamente del passo giusto da compiere per stabilire presto contatti 

aziendali adeguati in Cina e nei mercati terzi.  
 

Il Pakistan come caso esemplare 
 

Con la dovuta cautela, la Via della Seta sta già mostrando effetti positivi.  
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Andreas Breinbauer, vice cancelliere dell’Università di Scienze Applicate 

dell’Istituto per la Promozione Professionale BFI di Vienna e capo dipartimento 

degli studi superiori per la gestione della logistica e dei trasporti, ha segnalato il 
Pakistan: sinora, vi sono stati investiti 60 miliardi di dollari USA e la maggior 

parte dei progetti sono stati completati.  
 

Di conseguenza, la crescita del PIL pakistano si è incrementata dal 3,5% al 6% 
fra il 2013 ed il 2017 secondo dati cinesi.  

 
Tuttavia, è anche chiaro che la Cina sta perseguendo interessi geopolitici nella 

regione ed in particolare in relazione all’India.  
 

D’altro canto, il 70% dei paesi della Via della Seta hanno un reddito pro capite 
del PIL al di sotto della media mondiale secondo Breinbauer.  

 
C’è una grande domanda di investimenti in infrastrutture fra Europa e Cina che 

non può essere soddisfatta senza la Cina.  

 
Un’infrastruttura che funziona è a sua volta la base per l’industrializzazione ed 

una ulteriore ripresa economica.  
 

“Di conseguenza, i responsabili della politica cinesi ravvisano l’opportunità di 
realizzare in questa regione filiere di valore locali che apportino vantaggi a tutti 

i paesi partecipanti” ha spiegato Breinbauer.  
 

Gli investimenti cinesi in paesi in crisi potrebbero altresì stabilizzare la regione, 
cioè “generare una sorta di ritorno alla pace”.  

 
“Gli investimenti multilaterali e soprattutto cinesi in infrastrutture e logistica 

dovrebbero inoltre apportare vantaggi alle imprese europee”. 
 

(da: bulk-distributor.com, 19 marzo 2019)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

È IMPROBABILE CHE LE REGOLE IMO 2020 NUOCCIANO ALLA 
CONCORRENZA NEL TRASPORTO MARITTIMO CONTAINERIZZATO DI 

LINEA 
 

L’imminente normativa sul carburante a basso contenuto di zolfo potrebbe 
accelerare il consolidamento delle linee di navigazione containerizzate, mentre i 

costi supplementari correlati alla cosiddetta IMO 2020 dovrebbero spingere i 
vettori vulnerabili dal punto di vista finanziario ad iniziative di fusione ed 

acquisizione: questo segnala la ditta di analisi in materia di trasporto marittimo 
containerizzato Drewry.  

 
Ma la Drewry conclude che anche nel caso che le nuove leggi della IMO 2020 

spronino ad un’altra tornata di fusioni, resteranno ancora in giro abbastanza 
vettori perché i principali mercati restino in regime di concorrenza.  

 

Esaminando come i cambiamenti potrebbero comportare conseguenze per i 
traffici fondamentali, la Drewry ha notato che la maggior parte dei principali 

vettori hanno adesso riferito i risultati finanziari relativi all’intera annata 2018: 
“e grazie ad una tendenza in aumento nel quarto trimestre del 2018 della 

domanda e delle tariffe di nolo, a cui ha dato impulso l’iperattività dei minacciati 
dazi statunitensi, il settore è stato in grado di tornare ad un piccolo profitto nella 

ragione di 1,5 miliardi di dollari USA” come si legge nel rapporto Container 
Forecast della Drewry.  

 
“Accolta favorevolmente così com’era stato per la ripresa della seconda metà 

dell’anno, l’attenzione è ora concentrata sulle prospettive per quest’anno; e al 
di là di questo, su quale impatto la nuova regolamentazione dell’IMO sul 

carburante a basso contenuto di zolfo avrà sulla redditività nel 2020” aggiunge 
la Drewry, notando come il settore del trasporto marittimo containerizzato 

“ancora non si sia del tutto ripreso dalla crisi finanziaria globale e dalle devastanti 

perdite in cui era incorso subito dopo”. 
 

Essa sottolinea come un esame condotto sulla più recente stabilità finanziaria 
dei vettori, la “Altman Z-score”, mostri che molti ancora ricadono nella 

cosiddetta “zona di sofferenza”.  
 

Man mano che la data fissata per l’inizio dell’obbligatorietà della IMO 2020 si 
avvicina, i vettori inevitabilmente si innervosiscono riguardo al suo impatto 

generale, nota la Drewry, dato che le linee di navigazione verificano se “sono in 
condizione di far fronte ad una miriade di costi supplementari correlati come i 



27 
 

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

BAF non recuperabili, le spese in conto capitale per installare i filtri depuratori 
ed il finanziamento supplementare ai fini del credito per il bunker”.  

 

Aggiunge la Drewry: “Senza voler essere troppo allarmisti, c’è il potenziale 
affinché l’IMO 2020 susciti un altro fallimento di un 

importante vettore o inneschi più difensive fusioni 
ed acquisizioni.  

 
Potrebbe andare a finire che l’IMO 

inavvertitamente dia una spinta al consolidamento 
del settore, più vicino a dove esso deve stare allo 

scopo di conseguire una redditività sostenibile”.  
 

L’analista afferma che l’ultima tornata di fusioni ed 
acquisizioni, iniziata con la fusione dei vettori 

cinesi Cosco e CSCL nel 2016 e conclusa con 
l’integrazione di vettori giapponesi NYK, MOL e K Line nella ONE (Ocean Network 

Express) nel primo trimestre del 2018, ha fatto compiere qualche passo avanti 

nel processo di consolidamento sino al punto che i principali sette vettori ora 
controllano approssimativamente i tre quarti della flotta mondiale di 

portacontainer.  
 

“Tuttavia, anche se le precedenti fusioni ed acquisizioni hanno consegnato il 
controllo quasi completo del mercato globale ad un manipolo di linee di 

navigazione, ci sono ancora vari gradi di concorrenza a livello di traffico/rotta” 
evidenzia la Drewry.  

 
“È significativo il fatto che questo valga per alcune delle principali rotte est-ovest 

dai grandi volumi e che generano entrate.  
 

Utilizzando il metodo dello HHI (Herfindahl-Hirschman Index), solo uno dei 
traffici del nostro campione, il relativamente piccolo traffico Europa-Costa 

Orientale del Sud America in direzione sud, ricade nella larghezza di banda 

“molto concentrato”.  
 

La maggior parte dei principali traffici est-ovest ricadono nella descrizione 
“competitivo”.  

 
Afferma la Drewry: “Il problema per i vettori è che nei mercati dove c’è 

concorrenza essi sono soggetti ai capricci della domanda e dell’offerta, che 
spesso sono fuori dal loro controllo.  

 
Al contrario, in un mercato concentrato con pochi vettori rivali la loro esistenza 

o meno non sembra dipendere così tanto da quei fondamentali principi 
economici”.  

 
Tenendo in mente il potenziale di un maggiore consolidamento indotto dall’IMO, 

la Drewry ha esaminato che cosa ci vorrebbe per tirar fuori alcuni di quegli 
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essenziali traffici est-ovest dalla zona della concorrenza e portarli all’interno di 
un nuovo territorio che consentirebbe loro di diventare soggetti che impongono 

i prezzi anziché soggetti che si adeguano ai prezzi.  

 
“Per giocare questa partita abbiamo bisogno di prendere in considerazione 

qualche plausibile transazione” sostiene la Drewry.  
 

“La possibilità di qualche rilevamento fra le 7 linee di navigazione di punta è 
remota a nostro giudizio, principalmente a causa della probabilità che tali accordi 

vengano abbattuti dai regolatori della concorrenza.  
 

Tuttavia, nella nostra analisi abbiamo constatato che senza almeno uno di tali 
accordi l’indice HHI a malapena si sarebbe spostato, di modo che abbiamo 

incluso una entità combinata CMA CGM e Hapag-Lloyd come se ci fosse stato 
interesse da parte del vettore francese l’anno scorso.  

 
Le altre transazioni immaginarie che abbiamo utilizzato sono state quella della 

Cosco che acquisisce la PIL e quelle di altri accordi basati sulla comune 

nazionalità, mettendo assieme le linee di navigazione taiwanesi Evergreen, Yang 
Ming e Wan Hai ed altresì accoppiando la HMM e la SM Line della Corea del Sud”.  

 
Continua la Drewry: “Il prossimo passo è quello di utilizzare la nostra capacità 

commerciale di base da gennaio 2019 e vedere che cosa succede quando 
combiniamo tutte quelle dei vettori.  

 
Per i fini di questa analisi l’abbiamo limitata ai traffici dell’Asia-Nord Europa e 

dell’Asia-Costa Occidentale del Nord America.  
 

Occorrerebbe notare che le quote di capacità saranno diverse al momento in cui 
l’IMO 2020 verrà attuato poiché i vettori avranno preso in consegna le nuove 

navi e ne avranno spostate in giro altre di modo che sarebbe bene usare un po’ 
di cautela.  

 

Il risultato di questa ricerca scientifica è che anche questi accordi (che a nostro 
giudizio vanno al di là della plausibilità) sarebbero sufficienti solo a spostare 

questi traffici nella zona moderatamente concentrata dello HHI.  
 

I vettori potrebbero conseguire qualche briciola di potere di determinare i prezzi, 
ma certamente non abbastanza da essere in grado di decidere in proprio”.  

 
Conclude la Drewry: “Anche se l’IMO 2020 dovesse spronare un’altra tornata di 

consolidamento nel settore, vi sono possibilità che restino ancora abbastanza 
vettori da impedire che i grandi traffici siano molto concentrati. 

 
Ci vorranno un paio di assai improbabili mega fusioni ed acquisizioni per muovere 

davvero il quadrante”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 2 aprile 2019)  
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PROGRESSO E TECNOLOGIA 

 

 

 
 

 

LEZIONI DI AUTOMAZIONE DAGLI ALTRI SETTORI 
 

In questo articolo vengono esaminate le lezioni che la filiera distributiva 
marittima può apprendere dai settori che stanno sfruttando l’automazione per 

generare la crescita, dare impulso alla competitività e creare nuove opportunità. 
 

In una precedente informativa, Port Technology si era concentrato su come 
l’automazione potesse indurre conseguenze sull’impiego di lavoratori sia a terra 

che in mare nel settore del trasporto marittimo, nell’ambito del quale si prevede 
che molti posti di lavoro potrebbero essere rimpiazzati da macchine e sistemi 

intelligenti.  
 

Malgrado tali preoccupazioni, quello marittimo non è il solo campo in cui 
l’automazione potrebbe seriamente produrre effetti.  

 

Infatti, molte altre aree aziendali sono già mutate drasticamente in conseguenza 
dei progressi tecnologici quali l’Intelligenza Artificiale e l’Internet delle Cose.  

 
L’industria manifatturiera 

 
Coloro che sono responsabili del percorso di cambiamento nel settore marittimo, 

specialmente riguardo alle 
operazioni di movimentazione dei 

carichi a terra, potrebbero guardare 
all’esempio fornito da altri settori 

industriali come quello 
manifatturiero quando si trovano a 

pensare a come riuscire a mettere in 
atto l’automazione.  

 

Anche un rapido confronto delle due 
aree rivela un certo numero di 

somiglianze; le materie debbono 
essere movimentate alla svelta ed in sicurezza, un processo ripetitivo ma 

importante che sembra ben adattarsi all’applicazione della robotica.  
 

È probabile che i professionisti esperti nelle attività manifatturiere condividano 
alcune delle medesime preoccupazioni delle loro controparti nei porti e nei 

terminal, dal momento che è la combinazione del decisivo elemento umano che 
lavora a fianco dei robot ad indurre l’efficienza dei produttori e delle fabbriche.  
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Il costo iniziale dell’automazione è più elevato di quanto occorre pagare ai 

lavoratori per eseguire lo stesso lavoro, anche se le macchine sono in grado di 

superare le prestazioni della forza lavoro umana in alcune capacità.  
 

Quanto ai processi di automazione nei porti e nei terminal, la chiave per il 
successo consiste nello scoprire che cosa dovrebbe essere automatizzato.  

 
Principali conclusioni: 

 
 è la combinazione di un elemento umano che lavora a fianco ai robot che 

induce l’efficienza 
 

 la chiave per il successo consiste nello scoprire che cosa esattamente 
dovrebbe essere automatizzato 

 
Magazzinaggio e distribuzione  

 

Strettamente connesso ai traffici marittimi e parte del settore logistico, il 
magazzinaggio costituisce un nodo decisivo nella filiera distributiva allargata ed 

una culla dell’automazione efficiente.  
 

Anche se il livello del progresso tecnologico nei magazzini naturalmente 
dipenderà da fattori quali le dimensioni dell’impresa, la localizzazione e le 

specifiche domande in capo ad ogni centro di distribuzione, i principali soggetti 
nel mercato stanno seguendo la via indicata da altri settori ed espandendo il 

proprio uso della robotica.  
 

La questione peraltro – per il settore del trasporto marittimo – è come questa 
transizione ai processi automatizzati possa essere effettuata deliberatamente.  

 
Nel caso della XPO Logistics, lo sviluppo di soluzioni tecnologiche adatte allo 

scopo è stato fondamentale.  

 
In collaborazione con la GreyOrange con sede a Singapore ai fini dell’impiego di 

5.000 robot intelligenti in centri sparsi in Europa e Nord America, le macchine 
autonome svolgono una funzione chiave nel contesto di “un sistema modulare 

dalle merci alla persona” che comprende l’efficiente movimentazione di scaffali 
di stoccaggio mobili.  

 
Principale conclusione:  

 
 lo sviluppo di soluzioni tecnologiche adatte allo scopo 

 
Auto senza autista  

 
Anche se gran parte delle conversazioni e dei primi sviluppi in ordine 

all’automazione hanno riguardato la sempre maggiore comprensione delle 
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operazioni terrestri, l’impatto delle tecnologie intelligenti non viene avvertito solo 
a terra.  

 

Dati i molteplici progetti e le start-up che attualmente stanno esaminando la 
possibilità di navi autonome che navighino in modo sicuro da una località 

all’altra, persino in presenza di altro traffico in mare, ci sono molti ostacoli 
tecnologici che devono ancora essere superati.  

 
La crescente area delle automobili senza autista, un tradizionale argomento di 

discussione oggi nei media, corrisponde alquanto da vicino al meno segnalato 
interesse per le navi autonome; entrambe le situazioni hanno indotto questioni 

relative alla sicurezza personale e materiale, specialmente poiché i sistemi 
digitali che le guidano non si sono dimostrati del tutto immuni dagli attacchi.  

 
Nel caso dei veicoli a guida autonoma, peraltro, sono in corso di realizzazione 

standard da parte del governo del Regno Unito e di altre autorità al fine di far sì 
che si possa avere una sicurezza informatica resiliente delle tecnologie digitali.  

 

Dal momento che diversi vettori hanno già subito seri attacchi di pirateria 
informatica, compresa la COSCO nel 2018, la definizione della sicurezza delle 

navi senza pilota dovrebbe essere una priorità. 
 

Principale conclusione:  
 

 far sì che ci sia una sicurezza informatica resiliente delle tecnologie digitali 
 

Trasporto merci aereo 
 

Nella nostra era moderna di consegne il giorno successivo alla richiesta e di 
fiorente commercio elettronico, non sorprende che il trasporto merci aereo abbia 

conseguito un chiaro vantaggio sul trasporto marittimo.  
 

Se si possono movimentare le merci rapidamente, si diventa un’opzione 

allettante per il cliente.  
 

Anche se la natura stessa del trasporto di carichi via aria distingue quest’area di 
attività da quella marittima, le principali imprese dello spazio di trasporto merci 

aereo trovano il modo di dare impulso alla propria efficienza e competitività 
attraverso l’automazione.  

 
Dato che sono state sviluppate tecnologie digitali allo scopo di far funzionare più 

agevolmente le linee aeree commerciali, gli aerei cargo utilizzano ampiamente 
le polizze di carico e le soluzioni di localizzazione elettroniche per scambiare 

informazioni e far sì che la movimentazione delle merci resti trasparente e 
tracciabile.  

 
Una maggiore visibilità alla fine genera una maggiore efficienza, poiché essere 

in grado di monitorare la propria filiera distributiva consente altresì di pianificare 
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in modo efficace, specialmente in situazioni in cui si sperimentano ritardi od altre 
barriere alla libera circolazione. 

 

Quando si accosta all’automazione, il settore marittimo non dovrebbe perdere di 
vista questo principio fondamentale.  

 
Principale conclusione:  

 
 una maggiore visibilità alla fine genera una maggiore efficienza 

 
(da: porttechnology.org, 2 aprile 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

LA CRESCITA DELLA DOMANDA CONTAINERIZZATA DESTINATA A 
RESTARE “IN SORDINA” 

 
Secondo la MSI (Marine Stretegies International), la crescita dei volumi 

complessivi di traffico containerizzato resterà tiepida nei mesi estivi.  
 

La ditta di analisi afferma che è rimasto il potenziale di aspetto positivo a breve 
termine per l’economia dell’Eurozona e che continua una forte crescita nelle 

economie dell’Europa centro-orientale, ma che l’ambiente complessivo della 
domanda dovrebbe “restare in sordina” nei traffici sia Asia-Europa che nel 

primario transpacifico.  
 

“Nel corso dei prossimi sei mesi ci aspettiamo una crescita di circa il 2,5% nel 
traffico primario Asia-Europa” dichiara la MSI.  

 

“Senza annullamento di partenze o importanti cambiamenti alle dimensioni delle 
navi impiegate, la capacità corretta nell’Asia-

Europa in direzione ovest da giugno ad agosto 
totalizzerà circa 5,2 milioni di TEU.  

 
I volumi da giugno ad agosto lo scorso anno sono 

ammontati a 4,2 milioni di TEU e pertanto al fine 
di conseguire un fattore di carico aggregato 

dell’85% la domanda dovrà crescere del 5%”.  
 

La MSI conclude, perciò, che il traffico Asia-Europa 
potrebbe dimostrarsi problematico per le linee di 

navigazione containerizzate, sebbene qualche 
singolo vettore probabilmente potrebbe avere miglior sorte rispetto agli altri.  

 

Il traffico transpacifico in direzione est “probabilmente eviterà gli scenari più 
apocalittici” ma la MSI ancora prevede che i trimestri a venire saranno 

problematici.  
 

“Ci aspettiamo che la crescita nel corso del prossimo trimestre sarà leggermente 
negativa sulla Costa Occidentale degli Stati Uniti e leggermente positiva sulla 

Costa Orientale degli Stati Uniti e che i porti della Costa Occidentale pagheranno 
lo scotto della crisi dei volumi” ha riferito.  
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Si prevede che l’alta stagione estiva frutterà una crescita su base annua solo 
modesta, ma per il quarto trimestre la MSI predice un’economia statunitense in 

rallentamento e gli insoliti modelli di traffico stagionali della fine del 2018 – che 

avevano dovuto subire le conseguenze della consegna anticipata dovuta ai dazi 
della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina – graveranno pesantemente sui 

tassi annuali di crescita della domanda.  
 

“I vettori saranno tentati di ridurre le offerte di servizio, sebbene questo 
aumenterà le difficoltà di reimpiego del tonnellaggio inattivo” aggiunge la MSI.  

 
I volumi delta tratta primaria Asia-Europa si sono espansi del 10% da un anno 

all’altro a gennaio, sebbene molta di tale espansione sia stata un riflesso della 
tempistica del Nuovo Anno Cinese che si è presentato all’inizio del 2019.  

 
Sul transpacifico, lo strascico delle consegne anticipate a causa dei dazi è stato 

il motore dominante dei volumi. 
 

“A gennaio e febbraio combinati, le importazioni statunitensi dall’Estremo 

Oriente si sono ridotte dell’1% su base annua” aggiunge la MSI.  
 

“I fattori di carico in entrambi i traffici resteranno sotto pressione nei trimestri a 
venire”.  

 
Le linee di navigazione, tuttavia, sono state agevolate dal rallentamento delle 

consegne di navi nel primo trimestre.  
 

“A febbraio si è assistito a sviluppi più lenti dal lato dell’offerta nel settore” 
afferma la MSI.  

 
“Le consegne di navi hanno totalizzato solo 22.000 TEU, mentre le demolizioni 

confermate sono assommate a 12.000 TEU, sebbene sia stato riferito che circa 
40.000 TEU di navi siano stati venduti per la demolizione a febbraio”.  

 

La MSI si aspetta consegne per 415.000 TEU di nuove navi e 160.000 TEU di 
capacità da rottamare nel giro dei prossimi sei mesi”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 1° aprile 2019)  
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TECNOLOGIA INFORMATICA 
 

 
 

 
 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI ELETTRONICO OBBLIGATORIO PER I 

PORTI DALL’8 APRILE 2019          
 

La Convenzione per la Semplificazione incoraggia l’uso di uno “sportello unico” 
per i dati, al fine di consentire che tutte le informazioni richieste da autorità 

pubbliche in relazione all’arrivo, alla permanenza ed alla partenza delle navi, 
delle persone e delle merci vengano presentate attraverso un portale unico, 

senza duplicazioni.  
 

Una prescrizione obbligatoria affinché i governi nazionali introducano lo scambio 
di informazioni elettronico fra le navi ed i porti entra in vigore dall’8 aprile 2019.  

 
Lo scopo è quello di rendere più semplici i traffici transfrontalieri e più efficiente 

la filiera logistica, per gli oltre 10 miliardi di 
tonnellate di merci che vengono trasportate via mare 

ogni anno in tutto il mondo.  

 
La prescrizione, obbligatoria ai sensi della 

Convenzione FAL (Convenzione per la 
Semplificazione dei Traffici Marittimi Internazionali) 

dell’IMO fa parte di un pacchetto di emendamenti ai 
sensi della revisione dell’Allegato alla Convenzione 

FAL, adottata nel 2016.  
 

“La nuova prescrizione della Convenzione FAL per 
tutte le autorità pubbliche affinché istituiscano 

sistemi per lo scambio elettronico di informazioni 
correlate al trasporto marittimo segna un’iniziativa 

significativa nel settore marittimo e nei porti verso 
un mondo marittimo digitale, riducendo l’onere amministrativo ed 

incrementando l’efficienza dei traffici e dei trasporti marittimi” ha affermato il 

segretario generale dell’IMO Kitack Lim.  
 

La prescrizione inerente allo scambio elettronico dei dati entra in vigore in 
occasione della riunione della Commissione per la Semplificazione dell’IMO per 

la sua 43a sessione dall’8 al 12 aprile.  
 

Unitamente ad altri argomenti all’ordine del giorno, la Commissione continuerà 
i propri lavori in ordine all’armonizzazione ed alla standardizzazione dei messaggi 

elettronici.  
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Ci si aspetta che venga completata la fase uno della revisione del Compendio 

sulla Semplificazione e le Attività Elettroniche dell’IMO, che comprende gli 

elementi dei dati della Convenzione FAL, e che le linee-guida riviste per 
l’istituzione di un sistema di sportello unico nel trasporto marittimo siano pronte 

per l’approvazione.  
 

La Commissione riceverà inoltre un aggiornamento in ordine alla riuscita del 
progetto di sportello unico marittimo dell’IMO, messo in pratica ad Antigua e a 

Barbuda, con il supporto della Norvegia.  
 

Il codice sorgente sviluppato per il sistema istituito ad Antigua e Barbuda sarà 
reso disponibile agli altri stati membri interessati.  

 
Una presentazione del sistema verrà effettuata nel corso della Commissione per 

la Semplificazione.  
 

La Convenzione FAL 

 
Il principale obiettivo della Convenzione FAL (Convenzione per la Semplificazione 

del Traffico Marittimo Internazionale) dell’IMO, adottata nl 1965, è quello di 
conseguire un trasporto marittimo più efficiente possibile, puntando al transito 

senza problemi nei porti di navi, carichi e passeggeri. 
 

La Convenzione FAL, che presenta 121 governi contraenti, contiene standard e 
pratiche raccomandate e regole ai fini della semplificazione delle formalità, delle 

prescrizioni sulla documentazione e delle procedure relative all’arrivo, alla 
permanenza ed alla partenza delle navi.  

 
Tramite la Commissione FAL, l’IMO ha sviluppato una documentazione FAL 

standardizzata affinché venisse utilizzata dalle autorità e dai governi, e la 
Convenzione FAL spinge tutti i soggetti interessati a farne uso.  

 

I Formulari Standardizzati IMO (FAL 1-7) 
 

La Convenzione per la Semplificazione (Standard 2.1) elenca i documenti che le 
autorità pubbliche possono richiedere riguardo ad una nave e raccomanda il 

massimo di informazioni ed il numero di copie che dovrebbero essere richieste.  
 

L’IMO ha sviluppato Formulari Standardizzati per sette di tali documenti. 
 

Sono:  
 

 Dichiarazione Generale IMO 
 Dichiarazione di Carico 

 Dichiarazione delle Scorte delle Navi 
 Dichiarazione sugli Effetti per l’Equipaggio 

 Lista Equipaggio  
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 Lista Passeggeri   
 Merci Pericolose  

 

Sono richiesti altri cinque documenti relativi alla sicurezza, ai rifiuti delle navi, 
alle informazioni elettroniche preliminari sul carico a scopo di valutazione del 

rischio da parte delle dogane ed altri due ancora ai sensi della Convenzione 
Postale Universale e dei Regolamenti Sanitari Internazionali.  

 
Tramite le prescrizioni per lo scambio elettronico dei dati tutte le autorità 

nazionali dovrebbero ora poter disporre dello scambio elettronico di queste 
informazioni. 

 
(da: hellenicshippingnews.com, 10 aprile 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 15-17/04/19  Mosca   TransRussia 

 

 16-17/04/19  Dubai   10th SHIPTEK: International conference on  

     maritime/offshore and oil&gas and International  

     Awards 

 

 16-17/04/19  Dubai   Global Infrastructure Congress 2019 

 

 29-30/04/19  Lagos   West African Ports and Rail Evolution Forum 2019 

 

 07-10/05/19  Kusadasi  54th MedCruise General Assembly 

 

 07-08/05719  Vilnius  CEE Small-Scale LNG Forum 2019 

 

 07-09/05/19  Anversa  ANTWERP XL: connecting the breakbulk cargo  

     community 

 

 10-10/05/19  Shanghai 4th Annual International Shipping Forum – China 

 

 14-14/05/19  Tokyo   Japan Maritime Forum 

 

 15-16/05/19  Napoli   The Small Scale LNG Use. Euro-Mediterranean  

     Conference & Expo 

  

 21-23/05/19  Brema  Breakbulk Europe 2019 

 

 22-24/05/19  Shanghai  Intermodal Asia 2019 

 

 23-24/05/19  Sorrento  ECG Spring Congress & General Assembly 

 

 23-25/05/19  Pilos   Wista MED 2019 

 

 28-29/05/19  Atene   Posidonia Sea Tourism Forum 

 

 29-30/05/19  Atene   International Green Shipping and Technology Summit 

     2019 

 

 29-30/05/19  Sevastopol  SIMBF 2019 - International Maritime Business Forum 

     & Exhibition 

 

 30-31/05/19  Ancona  Adriatic Sea Forum 

 

 04-07/06/19  Oslo  Nor-Shipping 2019 

 

 04-07/06/19  Monaco B.  Transport Logistic 2019 
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 05-06/06/19  Lisbona  DELIVER, the European Rendezvous for E-Logistics 

 

 14-14/06/19  Collecchio   Logisticamente Out 

 

 20-21/06/19  Pireo   7th Global Symposium of Maritime Executives PIREAS 

     2019 

 

 24-30/06/19  Genova  Genoa Shipping Week 

 

 25-26/06/19  Dar Es Salaam 3rd Edition of the African Ports Expansion Summit  

 

 28-28/06/19  Genova  Shipbrokers and Shipagents Dinner 2019 

 

 28-30/08/19  Jakarta  Inamarine 2019 

 

 10-10/09/19  Londra  12th Annual Shipping & Marine Services Forum 

 

 11-13/09/19   Amburgo  Seatrade Europe Cruise & River Cruise Convention 

 

 11-13/09/19   Amburgo  MARINE INTERIORS Cruise & Ferry Global Expo 

 

 19-24/09/19  Genova  59° Salone Nautico 

 

 23-25/09/19  Doha   Ports & Maritime Evolution, Rail & Logistics Evolution, 

     Road & Logistics Evolution Qatar Assembly & Expo 

 

 23-24/09/19  Roma   AIIT 2nd International Congress on transport  

     infrastructure and systems in a changing world 

 

 03-05/10/19  Piacenza  GIS 2019 - Giornate italiane del sollevamento dei 

     trasporti eccezionali 

 

 06-09/10/19  Limassol  16th "Maritime Cyprus 2019" Conference 

 

 15-18/10/19  Oslo   15th GreenPort Congress and Cruise 2019 

 

 15-15/10/19  New York  11th Annual New York Maritime Forum 

 

 21-21/10/19  Atlantis  The Maritime Standard Awards 2019 

 

 22-22/10/19  Atlantis  The Maritime Standard Tanker Conference 2019 

 

 23-23/10/19  Parma   Logisticamente On Food 

 

 06-06/11/19  Abu Dhabi  The Maritime Standard Ship Finance and Trade  

     Conference 2019 

 

 27-28/11/19  Madrid  International Cruise Summit 2019 

 

 03-05/12/19  Pordenone  Navaltech 2019 - Marine Technologies Expo 

 

 04-05/12/19  Barcellona  Cruise Ship Interiors Expo 
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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. 

 

 


