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PORTI 

 

 

 
 

 

LA HHLA SALUTA IL “PROFICUO” INIZIO DELL’ANNO 
 

La HHLA (Hamburger Hafen und Logistik), operatore terminalistico di Amburgo, 
ha trasformato un incremento del 2% dei volumi containerizzati in un incremento 

del 10,3% dei ricavi nel primo trimestre, dato che le divisioni logistica dei 
trasporti e immobiliare della società hanno compensato un “ambiente di mercato 

problematico”.  
 

“Nel contesto di un ambiente di mercato problematico, i ricavi ed i risultati 
operativi sono aumentati in modo notevole nei primi tre mesi unitamente agli 

ulteriori miglioramenti della redditività” afferma la società in una informativa.  
 

I risultati produttivi dei contenitori si sono incrementati leggermente, per lo più 
a causa dell’integrazione del terminal HHLA TK in 

Estonia l’anno scorso, ma gli 1,9 milioni di TEU 

sono stati solo marginalmente in aumento rispetto 
al corrispondente trimestre dell’anno scorso.  

 
I tre terminal container di Amburgo hanno 

mostrato una tendenza leggermente verso il 
basso, con un decremento su base annua dei 

volumi produttivi dell’1,3% per 1,7 milioni di TEU, 
si legge nei dati sugli utili della HHLA.  

 
Ciò è stato dovuto a cambiamenti nei servizi, in 

particolare all’aggiunta di diversi servizi alla volta del Nord America ed alla 
perdita di un servizio nell’Asia-Europa.  

 
Sono stati sviluppati traffici feeder sulle rotte della regione del Baltico ma nel 

complesso essi sono rimasti stagnanti allo stesso livello dell’anno scorso.  

 
Tuttavia, un incremento del 13,7% dei volumi nel suo segmento intermodale 

sino a 398.000 TEU ha contribuito a far salire i ricavi complessivi a 347,6 milioni 
di euro ed i profitti al netto delle imposte sono stati in aumento del 16,9% sino 

a 38,4 milioni di euro nel trimestre.  
 

L’acquisizione di carri containerizzati ed il reperimento di gru da deposito ed 
equipaggiamento su larga scala per il trasporto orizzontale presso i terminal 

container della HHLA nel porto di Amburgo hanno rappresentato una importante 
quota di spesa capitale nel primo trimestre del 2019, che è aumentata sino a 
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35,4 milioni di euro da 21,4 milioni di euro rispetto al corrispondente trimestre 
dell’anno scorso. 

 

La HHLA afferma di aspettarsi un significativo aumento dei propri risultati 
operativi in ordine all’intera annata.   

 
“I risultati conseguiti nel primo trimestre assicurano una solida base per farci 

raggiungere il nostro orientamento per l’anno in corso” ha dichiarato la 
presidente Angela Tizrath.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 13 maggio 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 

 

 

 
 

 

GRANDI AMBIZIONI PER IL BUNKERAGGIO GNL SU PICCOLA SCALA 
 

Le limitate infrastrutture di bunkeraggio di GNL (Gas Naturale Liquefatto) da 
tempo vengono incolpate di frenare l’adozione da parte del settore del trasporto 

marittimo del GNL quale carburante.  
 

Si tratta di un problema da manuale del tipo “prima l’uovo o la gallina”: gli 
operatori delle flotte non vogliono passare al gas se non possono confidare sulla 

fornitura, mentre i fornitori non vogliono investire se non vedono una domanda 
sufficiente.  

 
La Avenir LNG – una società scorporata dalla Stolt-Nielsen Gas – pensa di aver 

trovato un modo per ovviare al problema e rendere una realtà la distribuzione 
di GNL su piccola scala nei porti non serviti da condotte.  

 

Colmare il divario della fornitura di GNL 
 

Quale azienda da tempo affermata di logistica chimica, la Stolt-Nielsen ha 
istituito una rete integrata di navi, terminal e canali di distribuzione per il 

trasporto di materie chimiche in ogni angolo del mondo.  
 

Tuttavia, praticamente non esistono tali reti integrate in atto per la distribuzione 
del GNL, cosa che rende difficile trasportare il gas in modo conveniente fra i 

fornitori ed i clienti: in particolare, quando ci sono di mezzo volumi relativamente 
piccoli e località remote o poco frequentate.  

 
Unitamente a clienti dell’energia con sede a terra e ad interessi industriali come 

la generazione di energia, fonderie ed impianti chimici, questi casi di domanda 
incagliata comprendono un numero in stabile crescita di operatori navali che 

userebbero il GNL come carburante se solo potessero essere sicuri della 

disponibilità di fornitura.  
 

La Stolt-Nielsen vede questa situazione come una problematica in attesa di 
essere risolta e come un’opportunità commerciale. 

 
Adattare le risorse esistenti  

 
Nel 2017, la Stolt-Nielsen ha costituito la Avenir, un’entità distinta dedicata alla 

fornitura di GNL a mercati carenti di pronto accesso a condotte.  
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Andrew Pickering, amministratore delegato della Avenir LNG Ltd, spiega le 
motivazioni: “L’attività di distribuzione di GNL su larga scala è consolidata. 

 

Ci sono traffici affermati che collegano i principali fornitori e i clienti, e gli 
operatori storici del mercato hanno poca voglia di complicare le proprie 

operazioni estendendo il proprio raggio di azione per rifornire i clienti minori.  
 

Quando abbiamo esaminato le dinamiche del mercato su piccola scala, abbiamo 
scoperto che esso riproduceva da vicino quello che stiamo già facendo.  

 
Abbiamo rilevato il modo di trasferire le nostre infrastrutture, integrazione e 

professionalità esistenti e darci da fare piuttosto alla svelta, senza che occorresse 
ricreare tutte le competenze principali”.  

 
Si delinea un piano  

 
Il piano, afferma Pickering, è quello di piazzare le navi dove ci sia una base di 

carico assicurata di modo che le navi ed i terminal possano essere garantiti dal 

punto di vista finanziario.  
 

Una volta fatto questo, si possono esplorare e sviluppare le opportunità 
periferiche allo scopo di supportare la crescita progressiva.  

 
La Avenir sta realizzando un terminal ed un impianto per la distribuzione di GNL 

presso il porto italiano di Oristano in Sardegna, che dovrebbe entrare in funzione 
a metà del 2020.  

 
La società è prossima ad una decisione definitiva di investimento in ordine ad un 

progetto per spedire il GNL dal sud dell’Inghilterra alla Scozia, che ci si aspetta 
venga avviato nell’autunno del 2021.  

 
Quest’ultimo, a detta di Pickering, è un classico esempio di domanda incagliata: 

“Il gas arriva nel Kent e da lì viene trasportato su camion per tutta la lunghezza 

del paese fino ai clienti in Scozia.  
 

Quanto può essere efficiente tale modalità?”.  
 

La Avenir è altresì presente in un elenco ristretto per un progetto sostenuto dal 
governo nel Québec in Canada.  

 
La domanda incagliata è solo la metà del quadro, il rovescio della medaglia del 

quale potrebbe essere descritto come una fornitura incagliata.  
 

La maggior parte dei grandi terminal non sono adeguati per provvedere ai vettori 
GNL minori, afferma Pickering.  

 
Invece, una risposta è stata trovata nelle navi FSRU (unità di rigassificazione di 

stoccaggio galleggianti) inutilizzate.  
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Inizialmente la Stolt-Nielsen ha sfruttato le proprie salde relazioni con la Golar 

LNG che, come si è scoperto, disponeva di FSRU con capacità di riserva situata 

in prossimità delle zone di domanda incagliata.  
 

In seguito, essa ha contattato la Hoegh LNG, un altro grande operatore di FSRU, 
che aveva adocchiato il 

mercato della distribuzione 
su piccola scala come 

maturo per lo sviluppo ma 
in cui non era ancora 

intervenuto.  
 

“Tutto sta andando molto 
bene.  

 
Avere sia la Golar che la 

Hoegh a bordo assicurerebbe una copertura globale, che potremmo cucire 

insieme in un’offerta senza soluzione di continuità”.  
 

La conversazione è culminata ad ottobre dello scorso anno, quando le tre società 
hanno annunciato un impegno di investimenti combinati per 182 milioni di dollari 

USA nella Avenir.  
 

La Stolt-Nielsen consoliderà tutte le proprie attività LNG nella Avenir, comprese 
altre due gasiere da 7.500 m3 oltre alle due già sotto ordinazione presso la 

Keppel Singmarine di Nantong, in Cina, a due gasiere da 20.000 m3 anche queste 
in costruzione a Nantong da parte della Sinopacific Offshore & Engineering ed 

all’associazione in partecipazione per il terminal e l’impianto di distribuzione di 
GNL in Sardegna.  

 
Ci si aspetta che la gasiera e nave da bunkeraggio LNG “Future Sardinia” entri 

in servizio nel 2019.  

 
Progettazione a rovescio per le gasiere GNL  

 
Nella progettazione delle sue navi, la Avenir ha girato a modo suo l’opinione 

corrente.  
 

Precisa Pickering: “Abbiamo adottato l’approccio opposto a quello dei nostri 
concorrenti.  

 
Noi le consideriamo innanzitutto come navi da trasporto – e non da bunkeraggio 

– e questo è ciò che ha guidato la progettazione.  
 

L’ottimizzazione della forma dello scafo, il motore a duplice carburante e 
l’allestimento del sistema di propulsione, il sistema del carburante e gli  ausiliari 

sono stati tutti quanti ottimizzati tenendo presente la funzione di trasporto”.  

https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2019/05/T1_Gas_139_Stolt_Avenir_vessel_side_view_tcm71-145646.jpg
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Nel corso della loro progettazione, particolare attenzione è stata prestata al 

contenimento del gas ed al sistema di carburante, con l’obiettivo di abbinare il 

gas di evaporazione al consumo e di tenerli entrambi bassi.  
 

Oltre alla raffinata gestione del gas di evaporazione, la funzionalità di 
bunkeraggio viene conferita attraverso l’incremento delle capacità di pompaggio, 

l’equipaggiamento di trasferimento da nave a nave e la potenziata manovrabilità 
per l’approccio alle navi riceventi e l’accesso ai siti dei clienti minori.  

 
La collaborazione con la DNV GL è stata un fattore essenziale per la 

progettazione delle navi.  
 

Approfondisce Pickering: “Essi hanno immediatamente colto il quadro più ampio 
di cosa vuol conseguire la Avenir: non limitarsi ad approcciare il progetto come 

se fosse un riduttivo esercizio di conformità.  
 

Con l’ambizione di realizzare una sostenibile filiera distributiva del GNL su piccola 

scala che un giorno effettuerà operazioni a livello globale, la comprensione delle 
implicazioni sia operative che aziendali di quella visione deve procedere di pari 

passo con l’inventiva tecnica, dal momento che andremo incontro a 
problematiche durante il percorso.  

 
Le navi stesse sono singole componenti di una macchina più grande”.  

 
Anche se il modello aziendale della Avenir è attualmente incentrato sull’energia 

al servizio di clienti industriali, essa prevede una crescita nel bunkeraggio 
marittimo.  

 
“La fame di GNL quale carburante per le navi sta aumentando.  

 
Noi ravvisiamo che il mercato fra pochi anni sembrerà assai diverso da oggi, con 

un numero maggiore di impianti locali per l’importazione e lo stoccaggio che 

renderanno il GNL sempre più accessibile e pertanto attraente per il trasporto 
marittimo”.  

 
Il grilletto del basso contenuto di zolfo 

 
Le imminenti regole dell’IMO 2020 sullo zolfo contenuto nel carburante sono uno 

dei molti fattori a favore dell’incremento del consumo di GNL su piccola scala.  
 

“A meno di un anno dalla scadenza, c’è ancora una notevole incertezza.  
 

Alcuni armatori stanno investendo in filtri depuratori mentre altri stanno 
aspettando di vedere come si sviluppa la situazione della fornitura di prodotti a 

basso tenore di zolfo” osserva Pickering.  
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L’olio combustibile a basso contenuto di zolfo è attualmente più costoso del 40% 
rispetto all’olio combustibile pesante, mentre il GNL è più conveniente del 20%.  

 

“Se queste differenze dovessero tenere, allora il gas improvvisamente 
diverrebbe un sacco più attraente” commenta Pickering.  

 
Con più armatori ad ordinare e ricevere in consegna navi che abbiano specifiche 

di “pronte per il GNL”, il maggiore ostacolo, sostiene, non è tanto la preparazione 
tecnica quanto la discontinuità delle infrastrutture di supporto.  

 
“Le conversioni sono in fase di stallo a causa della mancanza di opzioni di 

bunkeraggio per il GNL.  
 

Quello che gli armatori richiedono più di qualsiasi altra cosa è la fiducia di poter 
ottenere carburante quando gliene occorre: e oggi questo non avviene.  

 
Questa realtà si riflette nel comportamento di coloro che sono nel giro degli 

armatori molto indaffarati – per lo più nord-europei – che hanno istituito singole 

filiere distributive.  
 

Ma questo aggiunge costi”. 
 

In breve, conclude, il sistema non funziona.  
 

“Una maggiore standardizzazione e globalizzazione apporterebbero economie di 
scala che non si possono realizzare con l’attuale approccio ad hoc.  

 
Questo è ciò che la Avenir vorrebbe conseguire.  

 
Noi vorremmo rimuovere l’elemento “atto di fede” dalle decisioni che gli armatori 

debbono prendere quando valutano se procedere o meno con la conversione”. 
 

Punto di svolta per il GNL  

 
Ci sono segnali secondo i quali il settore si avvicina sempre più ad un punto di 

flessione.  
 

Nella stessa settimana in cui la Golar e la Hoegh hanno messo i propri soldi nella 
Avenir, la Hapag-Lloyd ha annunciato la propria intenzione di convertire una 

nave da 15.000 TEU, la Safir, al funzionamento a GNL, citando economie più 
favorevoli rispetto al consumo di olio combustibile a basso contenuto di zolfo 

dopo il 2020.  
 

Se l’aggiornamento del motore dall’olio combustibile pesante alle operazioni di 
carburante duplice GNL/olio combustibile a basso contenuto di zolfo dovesse 

rivelarsi un successo, le linea di navigazione containerizzata con sede ad 
Amburgo potrebbe proseguire a convertire sino a sedici altre grandi 

portacontainer pronte per il GNL nella propria flotta.  



10 
 

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

 
Naturalmente, Pickering ne è entusiasta.  

 

In primo luogo, questo stabilisce un importante precedente dal momento che 
l’economia della conversione normalmente è più problematica di quella relativa 

alle nuove costruzioni.  
 

Un importante operatore come la Hapag-Lloyd che assume questa iniziativa 
potrebbe indurre un più ampio cambiamento del modo di pensare in tutto il 

settore, afferma.  
 

In secondo luogo, suggerisce che la Avenir ha scelto bene il momento.  
 

“Il successo della distribuzione di GNL su piccola scala dipende dalla tempistica.  
 

Bisogna far bene le cose: se ci si muove troppo presto non si avranno i clienti, 
mentre se ci si muove troppo tardi i clienti avranno trovato fornitori alternativi 

o si saranno arrangiati altrimenti, forse indirizzando altrove assieme il GNL”.  

 
Le prospettive a breve-medio periodo certamente sembrano brillanti per la 

Avenir ma il 2020 non è il solo anno epocale per il trasporto marittimo.  
 

La tabella di marcia dell’IMO per la decarbonizzazione significa che il settore sta 
ora impostando la rotta per un’altra scadenza nel 2050.  

 
“Ciò trasformerà il settore completamente ed in modo che non si può prevedere 

facilmente.  
 

C’è un sacco di entusiasmo attorno all’idrogeno, ad esempio.  
 

Ma fino a quando i processi di produzione matureranno e potranno essere portati 
sino al livello commerciale, sarà difficile elaborarne gli aspetti economici come 

carburante marino.  

 
Nel frattempo, ci sarà una sempre maggiore richiesta di soluzioni provvisorie 

basate su alternative pulite note come il GNL”.  
 

(da: hellenicshippingnews.com, 7 maggio 2019)  

  



11 
 

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

 

 
TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

SBB: FINORA UN SUCCESSO PER IL TRENO DIMOSTRATIVO 5L – 
RISULTATI INTERMEDI POSITIVI DOPO 30.000 KM 

 
Dallo scorso mese di giugno è presente sulla rete ferroviaria svizzera il treno 

dimostrativo 5L.  
 

I suoi 16 carri merci hanno finora percorso fra 20.000 e 30.000 km.  
 

La prima valutazione intermedia ha dimostrati che tutti i carri con le diverse 
componenti sono in eccellenti condizioni.  

 
La responsabile di progetto Jessica Amberg traccia un bilancio positivo: “Il treno 

dimostrativo 5L effettua operazioni praticamente senza problemi da giugno 
2018”.  

 

Nel corso di tale periodo, ognuno dei 16 carri merci ha viaggiato per 20.000-
30.000 km nel contesto di operazioni reali.  

 
Sei componenti di produttori diversi in tutte le possibili combinazioni 

 
La speciale caratteristica dei 16 carri merci è costituita dal fatto che ognuno di 

loro consiste in una diversa 
combinazione di componenti 

diverse.  
 

Con il treno dimostrativo 5L la 
SBB Cargo ha testato 

complessivamente sei 
componenti in ordine alle loro 

funzioni e proprietà (fra 

parentesi i rispettivi 
produttori): carrelli (ELH, 

WBN, Tatra, Grenbrier), 
agganciamento automatico (Voith, Faiveley), ruote ed assali (Bochmer Verein, 

Lucchini, Bonatrans), freni a disco (Knorr, Faiveley, Dako) ed informazioni 
(Bosch, PJ Messtechnik Graz, KES Kescwari sistemi di frenata).  

 
Le misurazioni con sensori hanno mostrato ottimi risultati  
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I 16 carri sono equipaggiati con sensori che misurano tutte le movimentazioni 
lungo l’intera tratta.  

 

I sensori raccolgono dati sul chilometraggio (distinti a seconda della direzione di 
viaggio), sulla capacità di trasporto (tonnellate-km, distinte a seconda della 

direzione di viaggio), sulla distribuzione radiale, sulla distribuzione delle velocità, 
sulla qualità in essere, sull’energia di frenata applicata e sugli impatti della corsa.  

 
Jessica Amberg è finora soddisfatta della “sua” iniziativa: “Le misurazioni hanno 

mostrato che tutte le componenti hanno conseguito risultati da buoni a ottimi in 
tutte le combinazioni”.  

 
Estensione dei test all’estero 

 
Il treno dimostrativo 5L continuerà a viaggiare per molto tempo.  

 
La responsabile di progetto Jessica Amberg spiega che cosa accadrà 

prossimamente: “Le operazioni di prova dureranno complessivamente quattro 

anni, con un chilometraggio di 100.000 km all’anno.  
 

Appena ottenute le necessarie approvazioni, il treno dimostrativo 5L sarà 
operativo anche in Germania ed Italia.  

 
Ciò comporterà distanze più lunghe e maggiori tempi di viaggio, con la 

conseguenza di risultati di misurazione più significativi”.  
 

Il 5L futuro – i carri merci della prossima generazione sono già in programma  
 

Il treno dimostrativo 5L è solo l’inizio.  
 

Con il 5L futuro, la prossima generazione di innovativi carri merci è già ai blocchi 
di partenza.  

 

Mentre il treno dimostrativo 5L consiste di componenti che sono già stati utilizzati 
in qualche modo in precedenza, le componenti del 5L futuro sono costituiti per 

lo più da nuovi sviluppi.  
 

La prima volta in cui si potrà vedere il carro merci 5L futuro sarà dal 3 al 7 giugno 
prossimo in occasione della “Transport Logistics” di Monaco di Baviera.  

 
(da: railfreight.com/sbbcargo.com, 29 aprile 2019)  
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ro del 15 Ottobre 2012 

 
TRASPORTO STRADALE 

 

 

 
 

 

LA CONTARGO AVVIA L’USO DEL PRIMO CAMION ELETTRICO PER IL 
TRASPORTO DI CONTENITORI 

 
L’operatore intermodale europeo Contargo ha iniziato ad utilizzare il primo di sei 

veicoli adibiti al trasporto di contenitori “E-truck” dotati di motori elettrici per la 
consegna e la raccolta di contenitori da e per il DIT (Duisburg Intermodal 

Terminal), che fanno parte di quella che a detta della società è la prima flotta di 
camion portacontainer alimentati a batteria. 

 
La società afferma che il suo primo uso dell’E-truck il 6 maggio a Duisburg 

nell’ambito della rete logistica containerizzata nell’hinterland della Contargo è 
stato “un passo avanti verso la programmata decarbonizzazione dell’impresa 

entro il 2050 al più tardi”.  
 

In risposta ad una richiesta della Contargo, il semirimorchio DAF CF Electric è 

stato consegnato dal produttore olandese di camion DAF alla Rhenus Trucking 
che, quale fornitore di servizi, sta mettendo a disposizione questo veicolo – ed 

altri E-Truck nella flotta – al suo cliente Contargo.  
 

Nei prossimi giorni, il DIT – nel quale la Contargo detiene una quota del 66% - 
dovrebbe ricevere un secondo E-truck.  

 
Quattro altri veicoli elettrici da 44 tonnellate saranno consegnati nel corso del 

2019 ai terminal della Contargo di Neuss ed Emmerich: due sono prodotti dalla 
Framo e due dalla Eforce.  

 
Sascha Hähnke, direttore generale della Rhenus Trucking, dichiara: “Assieme al 

nostro cliente Contargo stiamo adottando un approccio innovativo che nessun 
altro fornitore di servizi logistici finora ha intrapreso.  

 

I sei E-truck che abbiamo ordinato per farli utilizzare dalla Contargo 
costituiranno la prima flotta di camion alimentati a batteria in Germania.  

 
Con questo modo di procedere, stiamo inviando il segnale in varie direzioni che 

questa tecnologia ha un futuro”.  
 

Hendrik Wüst, ministro dei trasporti dello stato Renania Settentrionale-Vestfalia, 
ha commentato: “Qui gli investimenti vengono effettuati in tecnologie 

innovative.  
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Questo protegge l’ambiente e rafforza la Renania Settentrionale-Vestfalia quale 
ubicazione per il settore.  

 

L’esperienza acquisita dalla Contargo con la flotta di E-truck nel giro dei prossimi 
anni apporterà vantaggi anche ad altri”.  

 
Kristin Kahl, responsabile delle soluzioni sostenibili alla Contargo, commenta: 

“Ci siamo fissati l’obiettivo di 
diventare decarbonizzati entro il 

2050 al massimo.  
 

Giacché specialmente le modalità di 
trasporto dei camion e delle chiatte 

producono la maggior parte delle 
emissioni di CO2, è qui che stiamo 

prendendo iniziative.  
 

Con i sei E-truck all’opera, le 

emissioni di CO si ridurranno di 
almeno il 38% rispetto all’uso dei camion diesel, anche nel caso di elettricità 

convenzionale.  
 

Quando saremo passati completamente all’elettricità verde presso tutti i terminal 
coinvolti, le emissioni di CO saranno ridotte di qualcosa come l’89%”. 

 
Il DAF CF Electric è una unità camionistica 4x2 sviluppata per l’autotrasporto fino 

a 37 tonnellate nelle aree urbane, per il quale i rimorchi ad asse singolo o doppio 
sono la norma.  

 
Il veicolo si basa sul DAF CF – designato quale “Camion Internazionale dell’Anno 

2018” – ed effettua operazioni completamente elettriche utilizzandola tecnologia 
E-power della VDL.  

 

Il CF Electric ha un raggio d’azione sino a 100 km, a seconda del peso del suo 
carico, rendendolo adatto al trasporto di grandi volumi nel mercato della 

distribuzione in ambito urbano.  
 

Le batterie hanno caratteristiche di ricarica veloce in 30 minuti mentre una 
ricarica completa richiede appena un’ora e mezza.  

 
Il cuore di questo “gruppo propulsore intelligente” è un motore elettrico da 201 

kW alimentato da un gruppo di batterie agli ioni di litio con una capacità 
complessiva attuale di 170 kW/h.  

 
Il direttore della Rhenus Michael Viefers afferma: “La volontà di testare le nuove 

tecnologie al fine di assicurare una logistica di conservazione delle risorse è una 
connotazione forte della Rhenus.  
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Abbiamo un atteggiamento aperto alle tecnologie, cosa che significa che 
continueremo a sviluppare la sostenibilità della nostra flotta veicolare a 

vantaggio dei nostri clienti, che si tratti di batterie, idrogeno, GNL o GNC”.  

 
La Contargo effettua operazioni nel contesto di una delle maggiori reti di logistica 

in Europa, con una forza-lavoro di 1.133 dipendenti che hanno conseguito un 
fatturato di 534 milioni di euro nel 2018.  

 
Con un volume di trasporto annuale di 2 milioni di TEU, essa integra il trasporto 

di contenitori fra i porti marittimi occidentali, i porti tedeschi del Mare del Nord 
e l’hinterland europeo, attraverso 24 terminal container in Germania, Francia e 

Svizzera.  
 

La Contargo mantiene uffici presso sette altre località in Germania, nei Paesi 
Bassi ed in Belgio ed inoltre effettua operazioni con chiatte e le linee ferroviarie 

di proprietà.  
 

(da: lloydsloadinglist.com, 8 maggio 2019)  
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ANNO XXX 

 
TRASPORTO INTERMODALE 

 

 

 
 

 

LA HUPAC CHIEDE ALLA SVIZZERA DI SOVVENZIONARE LA FERROVIA 
FINO AL 2030 

 
I guadagni in termini di produttività del progetto Alptransit con l’apertura dei 

tunnel di base del Ceneri e del Gottardo sono inferiori rispetto a quanto ci si 
aspettasse.  

 
Questa conclusione si fonda su una simulazione elaborata dall’operatore svizzero 

di trasporto combinato Hupac.  
 

Allo scopo di non compromettere il processo di spostamento modale, le 
sovvenzioni operative dovrebbero pertanto continuare ad essere corrisposte ad 

un livello inferiore fino a quando il corridoio Reno-Alpi non sarà stato 
completamente ampliato, afferma l’operatore. 

 

Entro il 2023 le sovvenzioni svizzere al traffico combinato saranno state abolite.  
 

Il settore del trasporto merci ferroviario si prepara alla riduzione del supporto 
finanziario in vari modi.  

 
La Hupac si aspetta che entro il 2024 la metà delle odierne sovvenzioni operative 

– circa 110 milioni di franchi svizzeri (96,4 milioni di euro) per l’intero trasporto 
combinato transalpino – possa essere compensata principalmente mediante 

l’uso di migliori parametri ferroviari.  
 

Addebiti per l’accesso ai binari  
 

Anche la riduzione degli addebiti per l’accesso ai binari programmata dall’Ufficio 
Federale Svizzero dei Trasporti per il 2021 ridurrà l’onere che grava sul traffico 

merci; tuttavia, questo in nessun caso sarà sufficiente per compensare la perdita 

di sovvenzioni operative al trasporto combinato transalpino da qui al 2024, 
ritiene la Hupac.  

 
“Gli addebiti per l’accesso ai binari in Svizzera sono ben lungi dai parametri 

europei, che attualmente stanno calando ulteriormente in conseguenza delle 
riduzioni degli addebiti di accesso in Germania e nei Paesi Bassi” ha spiegato 

Hans-Jörg Bertschi, presidente del comitato direttivo della Hupac Ltd in 
occasione della conferenza con i media sui risultati annuali del gruppo Hupac.  
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“Allo scopo di persistere nella dinamica positiva dello spostamento modale, le 
sovvenzioni operative della Svizzera dovrebbero essere assicurate ad un livello 

minore fino più o meno al 2030 per colmare gli attuali deficit” suggerisce 

Bertschi.  
 

Solo dopo il completo aggiornamento del corridoio Reno-Alpi ed il ripristino della 
snellezza dei traffici su una infrastruttura priva di perturbazioni il trasporto 

combinato potrà approfittare dei vantaggi della piena produttività dell’Alptransit 
ed effettuare operazioni autosostenibili.  

 
Crescita transalpina: successo nello spostamento modale 

 
I traffici transalpini attraverso la Svizzera si sono sviluppati positivamente l’anno 

scorso.  
 

Rispetto al 2017, la Hupac Intermodal è stata in grado di spostare 67.000 
consegne stradali in più verso le 

ecocompatibili ferrovie, cosa che 

corrisponde ad un incremento del 
14,4%.  

 
Quasi la metà di questo risultato è da 

attribuirsi al recupero dei volumi 
perduti a causa dell’interruzione di 

sette settimane sulla tratta della valle 
del Reno ad agosto/settembre del 

2017.  
 

Alla luce della revisione dell’effetto di Rastatt, i volumi di traffico nella direttrice 
transalpina attraverso la Svizzera si sono incrementati di quasi l’8%.  

 
La crescita è stata di nuovo indotta dal segmento dei semirimorchi.  

 

Questo traffico si è incrementato complessivamente del 45%.  
 

Sull’asse del Lötschberg/Sempione, che consente il trasporto di semirimorchi con 
profilo di 4 metri, i volumi potrebbero persino essere raddoppiati.  

 
A detta della Hupac, con l’apertura del corridoio da 4 metri attraverso il tunnel 

del Gottardo ed il collegamento con il terminal di Busto Arsizio-Gallarate alla fine 
del 2020, essa sarà in grado di apportare un contributo in più allo spostamento 

modale.  
 

Altre problematiche 
 

Tuttavia, i miglioramenti della produttività per il trasporto combinato transalpino 
ravvisati tempo fa potranno essere conseguiti solo in parte, conclude l’operatore.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb6J7K9YviAhVQ4qQKHV_nCl4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.railfreight.com/intermodal/2019/05/08/hupac-pleads-for-swiss-subsidies-railway-till-2030/&psig=AOvVaw3I92xozXWt8Fc9n-ipo-lm&ust=1557404382087908
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Da un lato, l’eliminazione della trazione doppia sulle direttrici di montagna riduce 
i costi ferroviari ed i treni più lunghi consentono il trasporto su treno di un 

numero maggiore di unità di carico per convoglio entro il 2021.  

 
Dall’altro, esiste un notevole divario rispetto alle attuali sovvenzioni operative 

che decadranno nel 2024, cosa che rende il trasporto combinato più costoso di 
quello stradale, pregiudicando così lo spostamento modale.  

 
Secondo la Hupac, esistono alcuni altri ostacoli all’ulteriore miglioramento del 

corridoio Reno-Alpi negli anni a venire:  
 

 le tratte di collegamento in Germania sono limitate ad una lunghezza dei treni 
di 690 metri anziché 740; non ci si aspetta che il corridoio Reno-Alpi venga 

completamente esteso fino al 2030 al più presto; 
 

 su alcune tratte ci sono ancora gradienti che richiedono una costosa doppia 
trazione: via Domodossola il gradiente è del 26‰ e via Chiasso del 15-17‰, 

mentre il limite per le ferrovie in piano si pone fra 10-12,5‰; l’orizzonte 

temporale per l’aggiornamento della linea Lugano-Chiasso è il 2050; 
 

 in Italia, la possibilità di far viaggiare treni che pesino oltre 1.600 tonnellate 
dev’essere valutata, dato che le sottostazioni elettriche attualmente non 

consentono pesi maggiori dei treni;  
 

 gli orari non sincronizzati fra la Svizzera ed i paesi vicini vanificano i guadagni 
sui tempi e di conseguenza nella produttività del tunnel di base del Gottardo 

alle frontiere:  
 

 a causa delle perturbazioni quotidiane e dei principali cantieri di costruzione 
nel corridoio Reno-Alpi (tratta della valle del Reno, zona di Emmerich-

Oberhausen) ci si devono aspettare oltre il 2030 condizioni operative 
subottimali con dirottamenti costosi e tempi di viaggio più lunghi.  

 

(da: railfreight.com, 8 maggio 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

120 COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE CHIEDONO LIMITI DI VELOCITÀ 
OBBLIGATORI PER LE NAVI       

 
Sembra che stia montando il supporto alle nuove regole in ordine alla velocità 

delle navi, mentre l’IMO (International Maritime Organisation) è soggetta a 
pressioni affinché prenda in considerazione l’argomento nel corso di una riunione 

la settimana prossima a Londra.  
 

In una lettera aperta agli stati membri dell’IMO, 120 compagnie di navigazione 
hanno ufficialmente sostenuto l’istituzione di limiti di velocità obbligatori per le 

navi al fine di ridurre le emissioni di gas serra derivanti dal trasporto marittimo 
internazionale.  

 
In vista dell’imminente MEPC74 (Commissione per la Protezione dell’Ambiente 

Marino) dell’IMO, la lettera ha chiesto il supporto 

alla limitazione della velocità delle navi quale 
misura per rispettare gli obiettivi di riduzione delle 

emissioni dell’IMO, come ha spiegato 
l’associazione degli spedizionieri di merci europei 

Clecat.  
 

La strategia richiede che l’intensità del carbonio 
del trasporto marittimo venga ridotta di almeno il 

40% entro il 2030 e che le emissioni complessive 
siano tagliate di almeno il 50% entro il 2050 

rispetto a quelle del 2008.  
 

Le parti firmatarie hanno indicato che, per rispettare tali obiettivi, dovranno 
essere attuate nuove misure operative sia per la flotta esistente che per le nuove 

navi, con riduzioni immediate da conseguire entro il 2023.  

 
Trattando delle misure necessarie per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione 

dell’IMO, la lettera sottolinea che la lenta navigazione, introdotta sulla scia della 
crisi economica del 2008 per gestire l’eccesso di capacità, aveva notevolmente 

ridotto le emissioni di gas serra.  
 

Questo esempio è stato utilizzato per dimostrare il potenziale della limitazione 
della velocità operative delle navi allo scopo di contribuire a conseguire la 

riduzione delle emissioni del trasporto marittimo ed apportare un contributo alla 
mitigazione del cambiamento climatico.  
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Di conseguenza, i firmatari hanno espresso il proprio supporto alla 

regolamentazione obbligatoria delle velocità navali a livello globale, differenziata 

a seconda del tipo di nave e delle categorie dimensionali, sottolinea la Clecat, 
con una maggiore flessibilità consentita alle navi portacontainer.  

 
“La nostra preferenza sarebbe quella di istituire velocità medie massime annuali 

per le portacontainer e velocità massime assolute per le altre navi, tenendo 
conto dei requisiti di velocità minima” si legge nella lettera, che aggiunge “tale 

regolamentazione dovrebbe essere attuata al più presto possibile e l’obbligo di 
conformità dovrebbe essere imposto sia agli armatori che agli operatori”.  

 
I firmatari hanno chiesto a tutti gli stati membri dell’IMO di supportare questa 

iniziativa in occasione della prossima MEPC74, che si svolgerà dal 13 al 17 
maggio a Londra. 

 
Sebbene non sia vincolante, la lettera dimostra il supporto iniziale all’idea 

dell’introduzione di una regolamentazione della velocità per le navi.  

 
Thomas Cullen, esperto di analisi presso la ditta di consulenze logistiche Ti 

(Transport Intelligence), afferma che il settore del trasporto marittimo “sta 
ancora impostando l’abbandono graduale dello zolfo nel carburante bunker, ma 

che ora deve confrontarsi con le domande di “limiti di velocità” per le navi allo 
scopo di limitare la produzione di anidride carbonica”.  

 
Cullen nota che gran parte delle manovre attorno a questo argomento sono state 

effettuate a porte chiuse presso la International Maritime Organisation a Londra 
e aggiunge: “L’organizzazione, che rappresenta la maggior parte dei principali 

portatori d’interessi nel settore del trasporto marittimo, ha adottato una politica 
nel 2018 per supportare le misure che riducano “le emissioni di carbonio” del 

40% entro il 2030 e del 50% entro il 2050.  
 

Quanto è stato fatto trapelare da varie parti suggerisce che il governo francese 

abbia ora preso l’iniziativa di proporre qualche forma di accordo obbligatorio per 
limitare le velocità delle navi secondo il tipo di nave.  

 
Questo è stato supportato dalla pubblicazione di una lettera aperta da parte di 

un certo numero di armatori in cui si dichiara che essi preferirebbero “fissare 
velocità massime medie annuali per le portacontainer e velocità massime 

assolute per gli altri tipi navali, che tengano conto dei requisiti di velocità 
minima”. 

 
Il gruppo di armatori che hanno firmato la lettera sono per lo più attivi nei traffici 

alla rinfusa, nota Cullen aggiungendo: “Le principali linee di navigazione 
containerizzate, tuttavia, hanno indicato il proprio fastidio per queste idee e sia 

la Maersk che la Hapag-Lloyd si sono pubblicamente dichiarate in disaccordo con 
la proposta.  
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Esse asseriscono che le loro navi avanzate sono già assai efficienti e promettono 
una ulteriore efficienza del carburante”. 

 

Cullen afferma che l’adozione da parte delle portacontainer della “lenta 
navigazione” a circa 15 nodi o meno aveva già comportato un notevole impatto 

e aggiunge: “I dati pubblicati dalla Clarkson’s e dalla Camera del Trasporto 
Marittimo del Regno Unito suggeriscono che la velocità delle navi portacontainer 

è diminuita del 25% dal 2008.  
 

Questo, combinato con l’incremento delle dimensioni delle navi, probabilmente 
ha indotto un calo davvero notevole del consumo per contenitore.  

 
Naturalmente, il numero dei container movimentati si è incrementato, 

sostenendo così il consumo lordo di carburante”.  
 

A suo dire, è probabile che le implicazioni per i clienti delle linee di navigazione 
containerizzate “siano sia difficili da calcolare, sia importanti” e aggiunge: “I 

caricatori già trovano difficile stimare i tempi di arrivo delle navi portacontainer; 

rallentare ulteriormente le navi probabilmente aggiungerebbe confusione.  
 

Come segnala la Camera di Commercio del Regno Unito, la risposta logica 
sarebbe quella di passare ad altre modalità di trasporto merci come il trasporto 

merci aereo, oppure a quelle che sempre più rappresentano l’opzione fra Europa 
e Cina, cioè la ferrovia e la strada.  

 
In effetti, la mutevole natura della gestione della filiera distributiva potrebbe 

spingere nella direzione di servizi di trasporto marittimo più rapidi.  
 

Gestire questo problema per il settore del trasporto marittimo di contenitori 
potrebbe rivelarsi difficile”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 9 maggio 2019)  
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l 15 Ottobre 2012 

 
 INDUSTRIA 

 

 

 
 

 

PREOCCUPAZIONI IN ORDINE ALLA MANCANZA DI CHIAREZZA CIRCA I 
COSTI DEL CARBURANTE A BASSO CONTENUTO DI ZOLFO 

 
L’incertezza riguardo a come prepararsi al meglio per i nuovi regolamenti 

dell’IMO che rendono obbligatorio l’uso di carburanti a basso contenuto di zolfo 
da parte delle linee di navigazione containerizzate a partire dal 2020 non è 

confinata ai caricatori.  
 

Un’analisi della Drewry sostiene che i vettori non sono sicuri se demolire le navi 
più vecchie e meno efficienti per quanto attiene al carburante prima della data 

di scadenza perché resta poco chiaro quanto costerà il più oneroso olio 
combustibile a basso contenuto di zolfo.  

 
Ai sensi delle nuove regole dell’IMO 2020, dal 1° gennaio 2020 gli operatori di 

navi portacontainer devono passare a carburanti con un contenuto di zolfo dello 

0,5% rispetto ai carburanti con contenuto di zolfo del 3,5% per lo più utilizzati 
al momento attuale.  

 
Gli analisti hanno stimato che le nuove regole potrebbero costare al settore del 

trasporto marittimo containerizzato una somma situata in qualche punto fra i 10 
ed i 15 miliardi di dollari USA l’anno prossimo a seconda del prezzo dei nuovi 

carburanti maggiorati.  
 

L’incessante aumento al rialzo del greggio Brent quest’anno – i prezzi la 
settimana scorsa hanno per poco tempo superato i 75 dollari USA sulla scia dei 

previsti problemi di approvvigionamento prima dell’attenuazione – sta 
ulteriormente intorbidendo lo scenario.  

 
“Le notizie della settimana scorsa secondo cui gli Stati Uniti cesseranno di 

concedere deroghe all’importazione di petrolio iraniano soggetto a sanzioni 

contribuiranno all’aumento delle spese operative dei vettori a breve termine, ma 
è la mancanza di visibilità circa i costi straordinari del carburante correlati all’IMO 

2020 a rendere più difficile la programmazione molto più in là” afferma la 
Drewry.  

 
L’analista da tempo prevede che l’IMO 2020 innescherà una rottamazione molto 

maggiore di navi portacontainer poiché molte navi più vecchie e meno efficienti 
quanto al carburante diventeranno poco redditizie.  
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“Il passaggio in sempre più rapido aumento alla installazione di filtri depuratori 
dei gas esausti potrebbe costringere al ribasso le tariffe di noleggio per alcune 

navi che non sono dotate di tale sistema, potenzialmente gonfiando il numero di 

unità candidate alla demolizione” ha affermato.  
 

“Tuttavia, gli armatori hanno finora resistito ad una mattanza su larga scala che 
contribuirebbe ad alleviare la perdurante crisi di eccesso di capacità del mercato 

containerizzato”.  
 

Lo scorso anno ha rappresentato il punto più basso da otto anni a questa parte 
per le demolizioni di navi portacontainer: 

approssimativamente 120.000 TEU di capacità 
sono stati venduti a fini di demolizione, un 

quantitativo che avrebbe potuto essere di gran 
lunga inferiore se non fosse stato per un’impennata 

nel quarto trimestre del 2018 quando oltre la metà 
del totale annuo era stata rimossa dalla flotta 

attiva.  

 
L’accentuato tasso di demolizioni testimoniato nel 

quarto trimestre è persistito nel corso del 2019 e 
la Drewry si aspetta ancora una lieve 

intensificazione delle demolizioni a causa dell’IMO 2020, portando le 
rottamazioni annuali quest’anno al segno di circa 300.000 TEU, ma ancora di 

gran lunga inferiore rispetto alle precedenti stime dell’analista che erano 
nell’ordine dei 450.000 TEU.  

 
“Malgrado questa molto opportuna riduzione, le nostre previsioni di demolizione 

costituiranno solo meno del 2% della flotta attuale di 22 milioni di TEU” sostiene.  
 

“L’85% della flotta ha un’età inferiore ai 15 anni ed è pertanto assai improbabile 
che venga inviata ai cantieri di demolizione. 

 

Qualcosa come il 10% delle unità riguarda la fascia di età da 15 a 20 anni, delle 
quali appena poco più di 100.000 TEU sono state aggiornate dotandole di filtri 

depuratori per gli esausti o sono in attesa della loro installazione.  
 

Gli armatori delle navi aggiornate chiaramente prevedono un sacco di anni in più 
quanto alla generazione di proventi derivanti da quelle risorse, ma questo 

certamente aiuterebbe a bilanciare l’offerta e le domanda se più unità in cima 
alla fascia di età dovessero essere avviate alla demolizione.  

 
Ciò lascia circa il 5% della flotta con più di 20 anni di età.  

 
Escludendo le pochissime navi in quella fascia che sono dotate di filtri depuratori 

o sono in attesa di esserlo, questo significa che attualmente ci sono circa 1,15 
milioni di TEU maturi per la rottamazione.  
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Gli armatori dovrebbero darsi una mossa.  
 

Ci si aspetti di assistere alla demolizione di un numero maggiore di 

portacontainer man mano che l’IMO 2020 si avvicina e che l’età media delle navi 
demolite si riduca di pari passo con la riduzione del numero di navi disponibili”.  

 
(da: lloydslaodinglist.com, 30 aprile 2019)  
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LOGISTICA 
 

 
 

 
 

LA CARENZA DI CAMIONISTI IN EUROPA È ORA UN SERIO PROBLEMA 

PER I CARICATORI             
 

Secondo un dirigente di uno spedizioniere di primo piano, gli Stati Uniti non solo 
soli a dover sopportare un serio deficit strutturale di capacità camionistica in 

termini di carenza di autisti.  
 

Come riportato in precedenza da Lloyd’s Loading List, la nuova regolamentazione 
ed una carenza di personale al volante ha continuato a causare intasamenti e 

ritardi negli Stati Uniti, spingendo verso l’alto i costi dello shipping.  
 

E Iván Tintoré, amministratore delegato e cofondatore della casa di spedizioni 
digitale iContainers rivela come molti degli stessi 

problemi siano evidenti anche in Europa.  
 

“La scarsità di camion ed autisti si estende a livello 

globale” ha dichiarato a Lloyd’s Loading List.  
 

“Come negli Stati Uniti, anche i caricatori europei 
sono di fronte a problematiche relative 

all’autotrasporto dovute alla carenza di autisti, 
all’aumento dei salari ed ai costi del carburante, 

nonché alla insufficiente capacità”.  
 

Tintoré ha detto che parte del problema in Europa è strutturale, non da ultimo il 
gran numero di operatori di trasporto di piccole e medie dimensioni che difettano 

delle economie di scala per soddisfare le esigenze dei principali caricatori.  
 

“L’80% degli operatori logistici dell’Unione Europea possiede meno di 10 camion 
e la domanda sta attualmente indirizzando in alto i prezzi” ha aggiunto.  

 

Ma ci sono anche serie carenze di autisti in mercati essenziali.  
 

In una relazione sul mercato pubblicata l’anno scorso si sosteneva che la penuria 
di autisti in tutta Europa ammontava a 150.000 posizioni scoperte, 127.500 delle 

quali riferite a sei paesi: Regno Unito, Germania, Francia, Danimarca, Svezia e 
Norvegia.  
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Si segnala che la Germania ha 45.000 posti vacanti e l’associazione sindacale 
dei trasporti DSLV ha avvisato che nei prossimi 15 anni due terzi di tutti gli autisti 

potrebbero andare in pensione.  

 
Al momento attuale ogni anno 30.000 camionisti abbandonano la professione, 

ma solo 2.000 persone ricevono la patente di guida per i camion.  
 

La Francia ha una carenza dichiarata di 20.000 autisti, mentre Svezia, 
Danimarca e Norvegia riferiscono carenze di 5.000, 2.500 e 3.000 autisti 

rispettivamente sulla base di dati delle associazioni dell’autotrasporto.  
 

In Spagna, dove l’anno scorso 253.000 persone detenevano un patente di guida 
C o C+E, il 72% degli autisti avevano oltre 50 anni di età.  

 
Tintoré afferma che in Europa le modalità alternative di trasporto hanno 

contribuito sempre di più a spostare dalla strada i carichi logistici, mentre la 
crescita economica al ribasso ha altresì diminuito l’impatto delle carenze di 

capacità, per quanto qualsiasi accelerazione economica finirebbe per causare 

colli di bottiglia che presto diventerebbero seri.  
 

“La ferrovia containerizzata è molto più supportata dall’Unione Europea e dai 
paesi membri che puntano a ridurre le emissioni del trasporto” ha aggiunto.  

 
“Agli operatori ferroviari vengono addebitati oneri a seconda della distanza 

mentre i camion debbono pagare sino al 25% di pedaggi autostradali in tutte le 
direzioni.  

 
Alcuni importanti porti come Anversa stanno cercando di incrementare la quota 

ferroviaria e fluviale al fine di togliere pressione agli autotrasportatori e di 
alleviare la congestione stradale presso i porti.  

 
“In ogni caso, i camion restano un’ottima soluzione da utilizzare per la 

pianificazione logistica multimodale e le tratte più brevi, dal momento che la 

stragrande maggioranza delle merci vengono trasportate entro 150 km dai porti 
marittimi”.  

 
Altri fattori che stanno contribuendo ad alleviare le carenze nell’Unione Europea, 

secondo Tintoré, comprendono la perdurante capacità delle imprese dell’Europa 
Orientale che hanno costi operativi inferiori di offrire soluzioni nei mercati 

dell’Europa Occidentale, nonché l’incremento del 5% delle acquisizioni di veicoli 
pesanti quest’anno che contribuirà ad incrementare la capacità quando 

entreranno in servizio.  
 

“La crescita economica dell’Unione Europea – e quindi la domanda di trasporto 
marittimo – si sta inoltre indebolendo a causa delle problematiche politiche e 

della Brexit” ha aggiunto.  
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“Al di là di queste soluzioni esterne, riteniamo che la chiave risieda all’interno 
del settore stesso.  

 

Dobbiamo diventare più efficienti con le risorse esistenti per eliminare gli sprechi 
e le corse dei vuoti, creare valore e ottimizzare la capacità.  

 
Allo stato attuale, ci vogliono più di tre ore per un caricatore per completare una 

spedizione e coordinare il carico e l’instradamento con il camionista.  
 

E questo si fa per telefono, e-mail e, in alcuni fasi, persino per fax.  
 

Alla iContainers crediamo nell’immenso valore dell’automazione: il semplice 
processo di localizzazione tramite GPS e la tecnologia accessibile da smartphone 

ridurranno notevolmente i tempi ed i costi complessivi dell’autotrasporto”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 29 aprile 2019)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

I CARICATORI STIGMATIZZANO L’APPROCCIO DEI VETTORI ALL’IMO 
2020 

 
I Supplementi di Emergenza per il Bunker (EBS) introdotti dalle linee di 

navigazione containerizzate l’anno scorso stanno gettando una lunga ombra sui 
negoziati fra caricatori e vettori in ordine a come pagare i costi più alti dei 

carburanti a basso contenuto di zolfo in vista dei regolamenti IMO 2020 che 
entreranno in vigore l’anno prossimo.  

 
Le linee di navigazione containerizzate sono state accusate di speculazione e 

segnalazione dei prezzi da alcuni spedizionieri e caricatori la scorsa estate 
quando hanno introdotto una serie di Supplementi di Emergenza per il Bunker 

nel secondo trimestre in seguito ad un aumento del prezzo del petrolio e dopo 
che la maggior parte di loro aveva fatto registrare ingenti perdite nel primo 

trimestre del 2018.  

 
Nonostante le linee di navigazione si siano trovate di fronte ad un incremento di 

10-15 miliardi di 
dollari USA dei costi 

del carburante l’anno 
prossimo a causa 

della attuazione a 
livello mondiale delle 

nuove regole dell’IMO 
sul carburante a 

basso contenuto di 
zolfo a partire dal 

2020, i caricatori 
sono diffidenti circa le 

proposte delle linee di navigazione di trasferire i costi ai clienti facendo seguito 

alla loro esperienza con gli EBS lo scorso anno, secondo Rogier Spoel, 
responsabile della politica nel trasporto merci aereo presso lo ESC (European 

Shippers’ Council).  
 

“Quando i supplementi di emergenza per il bunker erano stati messi in atto 
l’anno scorso quasi tutti i vettori li avevano implementati nello stesso momento 

e non c’erano in realtà i presupposti per farlo” ha dichiarato a Lloyd’s Loading 
List.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb7tX9v_zhAhVBzKQKHZP-CwwQjRx6BAgBEAU&url=https://safety4sea.com/imos-sulphur-regulation-to-result-to-deficit-of-marine-gasoil-in-2020/&psig=AOvVaw2X88ATLvjLb1E-3oHRmj4T&ust=1556874571677956
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“Certo, c’era un aumento dei prezzi del petrolio, ma non era come se ci fosse 
una crisi petrolifera in Medio Oriente.  

 

C’era stato un piccolo picco che poi aveva ripiegato ma gli EBS erano rimasti.  
 

Questo ha consentito ai caricatori di comprendere che davvero dovremo prestare 
più attenzione in futuro.  

 
Così, in effetti, i caricatori sono diffidenti e quella sensazione negativa fluisce 

attraverso il basso contenuto di zolfo.  
 

Essi non vogliono farsi raggirare dalle linee di navigazione in relazione alle nuove 
regole IMO dopo la loro esperienza con gli EBS”.  

 
Le iniziative delle linee di navigazione per recuperare il costo del nuovo 

carburante prima che sia in uso sono già stati aspramente criticate dalla British 
International Freight Association che ha descritto i supplementi per lo zolfo come 

“ingiustificati ed una palese speculazione” l’anno scorso.  

 
Spoel afferma che anche se i caricatori hanno pienamente supportato le finalità 

di riduzione delle emissioni di zolfo della IMO 2020 ed erano pronti a pagare per 
la loro messa in pratica, le iniziative delle linee di navigazione di introdurre oneri 

per lo zolfo quando non era ancora chiaro quanto il nuovo carburante sarebbe 
costato non sono state accolte bene.  

 
“Tutti noi vogliamo un trasporto più pulito, cosa che alla fine presenta un conto” 

ha dichiarato.  
 

“Penso che il costo effettivo non sia in realtà una questione.  
 

Si tratta più di come i supplementi vengono imposti sul mercato dai vettori.  
 

Ci piacerebbe un impegno maggiormente coordinato: occorre che ci parliamo 

per vedere quale sia il modo migliore per far sì che ci sia alle spalle il supporto 
totale della comunità dello shipping.  

 
Naturalmente, comprendiamo che i vettori pagheranno il conto prima che esso 

ricada sui caricatori, di modo che capiamo che i vettori hanno il rischio maggiore.  
 

Ma è un’opzione automatica di ripiego per i vettori rivalersi sui caricatori e dire: 
ecco qua, questo è quanto”.  

 
Spoel ha inoltre chiesto un approccio più coordinato per la sostenibilità del 

trasporto marittimo containerizzato.  
 

“I caricatori sarebbero felici di fare un viaggio come clienti con le linee di 
navigazione per capire meglio quello che stanno facendo ed i problemi cui si 

trovano di fronte e quali tipologie di progetto stanno portando avanti in ordine 
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alla sostenibilità: se stanno costruendo navi o le stanno dotando di filtri 
depuratori, o stanno lavorando a programmi relativi ai biocarburanti, ad 

esempio” ha dichiarato.  

 
“I caricatori vorrebbero passare sopra a quanto costeranno loro le iniziative 

ambientali e comprendere come possano aiutare e supportare le linee di 
navigazione.  

 
Non vogliamo sentirci dire ‘vi stiamo facendo pagare questo supplemento perché 

stiamo rinnovando la flotta, stiamo dotando le navi di filtri depuratori’.  
 

Vogliamo avere una visione completa di quale specie di riduzioni della CO2 stanno 
proponendo.  

 
Per tutto ciò occorre una migliore comunicazione”.  

 
Spoel afferma che adesso l’ESC sta lavorando con gli analisti della Drewry al fine 

di formulare un sistema per la corretta attuazione della IMO 2020.  

 
“È sempre facile dire dal punto di vista dei caricatori che piacerebbe più 

trasparenza” ha detto.  
 

“Ma è più facile a dirsi che a farsi perché si dipende dai vettori e ci sono diverse 
alleanze con diversi vettori che hanno sistemi diversi.  

 
E tutti quanti la recepiscono in modo diverso.  

 
Stiamo lavorando con la Drewry per realizzare un quadro operativo per la 

raccolta di dati sui costi del carburante in modo da sapere quanto dovremmo 
pagare in ciascun traffico.  

 
Ci sentiamo sempre a disagio quando le linee di navigazione comunicano il reale 

supplemento per contenitore.  

 
Si ha la sensazione che essi stiano informando altri soggetti del mercato e che 

quindi, come accade per gli EBS, siano tutti allo stesso livello.  
 

Con la Drewry intendiamo disporre di un quadro più chiaro”. 
 

(da: lloydsloadinglist.com, 1° maggio 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

LE TARIFFE DI NOLO MARITTIMO DESTINATE A RIMANERE MODESTE 
 

Secondo una ditta di analisi di spicco, le prospettive delle tariffe di nolo a pronti 
sono “deludenti” per il settore del trasporto marittimo containerizzato malgrado 

il recente impegno delle linee di navigazione a conservare il controllo sulla 
capacità e sui prezzi, sebbene le tariffe sui principali traffici est-ovest restino 

leggermente superiori rispetto al livello dell’anno scorso.  
 

La MSI (Maritime Strategies International) afferma che i vettori probabilmente 
vorranno continuare ad annullare partenze nei servizi Asia-Europa e transpacifici 

nel corso dell’estate – possibilmente traendo vantaggio dalle installazioni dei filtri 
depuratori a causa delle nuove regole sul carburante a basso contenuto di zolfo 

“IMO 2020” che entreranno in vigore a gennaio – ma che l’espansione della 
capacità continuerà per compensare la crescita dei volumi.  

 

La MSI sostiene che i trimestri a venire testeranno sempre di più la capacità 
delle linee di navigazione di trasferire ad altri i costi del carburante poiché i prezzi 

più alti del greggio dovrebbero far incrementare i costi del bunker.  
 

Ci si aspetta che la crescita della domanda nei traffici Asia-Europa “resti debole” 
ma “positiva” nel corso dell’estate, per lo più a causa dei più forti settori di 

consumo e della solida crescita nei paesi dell’Europa centro-orientale.  
 

“Ci aspettiamo una crescita complessiva dei volumi del 2-2,5% nei trimestri a 
venire” si legge nell’ultimo rapporto della MSI.  

 
“I vettori hanno annunciato nove annullamenti di partenze a maggio, per un 

totale di 115.000 TEU. 
 

Sulla base delle partenze in programma, e presumendo che la nostra prevista 

moderata crescita dei volumi si avveri, l’utilizzazione delle navi migliorerà alla 
fine del secondo trimestre.  

 
Tuttavia, ci vorranno o un quantitativo simile di partenze annullate o sennò una 

crescita della domanda del 5% per riportare i fattori di carico a circa il 90%”.  
 

Nel traffico Asia-Europa, pertanto, la MSI prevede tariffe a pronti di circa 930 
dollari USA per TEU a giugno e di 850 dollari USA per TEU a settembre.  
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Nella restante parte di questo trimestre, la ditta di analisi si aspetta che i mercati 
a pronti transpacifici restino più alti da un anno all’altro fino all’estate, quando 

le impennate tariffarie del 2018 dovute alla guerra dei dazi fra Stati Uniti e Cina 

dovrebbero assistere ad un’inversione di tendenza al ribasso nel confronto su 
base annua.  

 
“In assenza di dazi più alti la buona spesa di consumo indurrà un miglioramento 

dei volumi mentre le linee di navigazione 
continueranno e limitare i potenziamenti di 

capacità, almeno in ordine a quella diretta nella 
Costa Occidentale degli Stati Uniti, per quanto 

possibile” afferma la MSI.  
 

“Nel transpacifico in generale, ci aspettiamo tariffe 
a pronti di circa 1.860 dollari USA per FEU a giugno 

di 2.000 dollari USA per FEU a settembre.  
 

Probabilmente i rischi sono stati ponderati al 

ribasso, sebbene le tariffe abbiano in effetti tenuto 
meglio quest’anno di quanto si temesse inizialmente”.  

 
Tornando al mercato attuale, a detta della MSI dopo i segnali di stabilizzazione 

a marzo le tariffe di nolo a pronti nelle direttrici primarie sono state stabili finora 
ad aprile.  

 
L’indice completo SCFI è attualmente più alto del 13% rispetto ad un anno prima.  

 
“I traffici Asia-Nord Europa ed Asia-Mediterraneo, in un contesto di 

potenziamento della capacità, si sono in effetti scostati fino a metà marzo” 
aggiunge la ditta di analisi. 

 
“I vettori sono riusciti a porre in atto incrementi tariffari generali nei traffici 

transpacifici l’ultima settimana di marzo, sebbene lo slancio verso l’alto da allora 

si sia fermato ed i negoziati annuali sulle tariffe contrattuali a quanto si dice si 
stiano dimostrando problematici per le linee di navigazione”. 

 
(da: lloydsloadinglist.com, 26 aprile 2019)  
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 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 

 

 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 
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 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 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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. 

 

 


