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NOTIZIE C.I.S.CO. 
 

 
 

 
 

OTTIMISMO ALLO STAND C.I.S.CO.-PORTS OF GENOA DELLA FIERA 

BREAKBULK DI BREMA  
 

“Con 11 mila visitatori e 500 espositori, equamente distribuiti fra spedizionieri 
di merci, società di trasporto non containerizzato e operatori di servizi al 

trasporto, l’appuntamento Breakbulk alla fiera di Brema (svoltasi dal 21 al 23 
maggio scorso) è stato un successo oltre che per gli organizzatori anche per chi 

ha scelto di partecipare”, osserva Silvio Ferrando, dirigente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e vice presidente di C.I.S.Co.. 

 
C.I.S.Co. e i Ports of Genoa sono stati a Brema con un loro stand, che ha ospitato 

anche Europea servizi 
terminalistici (Est) e Zenatek, 

oltre a accogliere altri operatori 
dello shipping genovese.  

 

“Abbiamo registrato - prosegue 
Ferrando - molto interesse, ho 

esaurito i biglietti da visita che 
avevo portato.  

 
Soprattutto ho notato tanto interesse per il settore ro-ro, per quanto riguarda i 

servizi offerti dal porto di Genova.  
 

Vanno bene i collegamenti con Canada e America meridionale, ha successo il 
servizio per Halifax di Grimaldi.  

 
Meno bene per noi impiantistica e yacht a causa dei limiti autostradali della A7 

per raggiungere il porto.  
 

Le previsioni per il 2019 sono di una crescita del 3-5 per cento del traffico non 

containerizzato nei porti di Genova e Savona.  
 

Per quanto riguarda più in generale la fiera ho registrato che i cinesi si affacciano 
sul Mediterraneo anche per il settore breakbulk”. 

 
Soddisfazione per l’andamento della fiera è stato espresso anche dai soci 

C.I.S.Co. che hanno approfittato dello stand per promuovere la loro attività. 
  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiY8dSNoM_iAhXRzKQKHeFqDo0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.karlgross.de/en/specializations/we-are-on-board-again/&psig=AOvVaw1VooY2MFjnD-bO5W2z4WpA&ust=1559717899891912


4 
 

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

“Il novero degli espositori - afferma Antonio Pandolfo, sales director di Est - era 
composto dai più importanti operatori del settore, come agenti marittimi, 

compagnie marittime, charter, terminal”.  

 
Est è presente in cinque porti della Sicilia: Catania, Termini Imerese, Trapani, 

Mazara del Vallo e Augusta.  
 

A Brema ha presentato la propria dotazione di mezzi, con cinque gru ognuna da 
100 tonnellate di portata.  

 
La risposta del mercato è stata positiva: “Già da un paio d’anni - osserva 

Pandolfo - c’è il ritorno a una presenza massiccia di espositori e visitatori, dopo 
sei anni di crisi che ha provocato una moria delle fiere.  

 
Si respira un’aria positiva”.  

 
Presentando Est sul mercato, Pandolfo finisce inevitabilmente per fare da 

ambasciatore a tutta la Sicilia, regione per cui ritiene “indispensabile proporsi 

come piattaforma logistica a tutto campo, piuttosto che inseguire sogni.  
 

Farne un hub di transhipment sarebbe fuori luogo, bisogna invece risolvere la 
penuria di infrastrutture dell’isola per sviluppare le opportunità logistiche che 

offre”. 
 

Per Zenatek la fiera di Brema ha portato un centinaio di contatti commerciali che 
porteranno a nuovi business.  

 
“La nostra aspettativa in queste occasioni - dice Andrea Gregori, project 

manager di Zenatek - è di sondare l’andamento del mercato, consolidare i nostri 
clienti e trovarne di nuovi.  

 
Da dieci anni operiamo nel settore del tracciamento della merce, ma per il grosso 

pubblico questa è ancora una novità.  

 
Per noi il mercato estero è sempre stato motivo di soddisfazione.  

 
C’è sempre maggiore consapevolezza da parte degli operatori dell’importanza 

del tracciamento, sia del carico sia degli asset, come ad esempio i generatori 
elettrici nei cantieri”.  

 
Che cosa vi ha colpito a Brema? 

 
“Sempre più - risponde Gregori - si parla di ferrovia e quindi anche di Nuova Via 

della Seta terrestre.  
 

È un tema sempre più presente.  
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Purtroppo abbiamo avuto anche la conferma della provincialità dell’Italia per 
quanto riguarda i collegamenti via treno. 

  

Quando si parla di questi servizi il riferimento è sempre l’Europa settentrionale, 
dove ci sono maggiori infrastrutture e dove è meno diffusa la pratica del franco 

magazzino.  
 

I produttori italiani hanno il vizio di dare poca importanza al loro ufficio logistico, 
che invece potrebbe essere un produttore di valore aggiunto per l’economia del 

paese”. 
 

(Intervista di Alberto Ghiara, 23 maggio 2019)  
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PORTI 

 

 

 
 

 

I PORTI DEL NORD EUROPA ALLA RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ 
 

La natura assai competitiva del settore dei porti del Nord Europa significa che 
tutti coloro che vi sono coinvolti sono abituati agli alti e bassi, nonché alle vittorie 

ed alle sconfitte.  
 

Quest’anno è iniziato bene per il porto di Amburgo, ad esempio, con la decisione 
della Hapag Lloyd di spostare i propri servizi per gli Stati Uniti da Bremerhaven, 

un’iniziativa che ci si aspetta procuri circa 550.000 TEU di risultati produttivi in 
più ad Amburgo.  

 
Zeebrugge, nel contempo, si aspetta un significativo incremento dei container 

quest’anno in conseguenza del rilevamento da parte della COSCO dell’ex 
terminal della APM Terminals in porto; Zeebrugge è ora in due circuiti est-ovest 

della Ocean Alliance.  

 
Ma c’è una forza schiacciante che dispone del potenziale per aggiungere volumi 

o comprometterli: si tratta della Brexit.  
 

Per i porti europei continentali che movimentano grandi volumi di traffici del 
Regno Unito, la continuazione della situazione di stallo e dell’incertezza relative 

all’uscita dall’Unione Europea è una minaccia comune ed una pesante 
frustrazione.  

 
Zeebrugge in reazione a questo ha fatto un certo numero di passi, afferma 

l’amministratore delegato Joachim Coens: “Per lo più si è trattato di creare la 
consapevolezza fra gli esportatori e le imprese produttive che esportare in un 

“paese terzo” e non in un paese dell’Unione Europea è cosa totalmente diversa, 
di modo che devono prepararsi.  

 

La seconda cosa è che il governo ha istituito alcuni controlli doganali e controlli 
veterinari e alimentari in più.  

 
C’è anche un intero piano della mobilità in atto in caso di congestione a causa di 

verifiche e controlli e noi abbiamo realizzato qualche spazio di parcheggio 
aggiuntivo”. 

 
Risposta digitale 
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Tuttavia, afferma Coens, l’iniziativa più importante è stata la realizzazione di una 
piattaforma digitale che potrebbe gestire le dogane ed altri controlli se 

necessario.  

 
Zeebrugge ha istituito una piattaforma per la condivisione dei dati denominata 

RX/Seaport al fine di occuparsi dell’atteso incremento delle formalità doganali e 
delle altre amministrative derivanti dalla Brexit; l’autorità portuale afferma di 

aspettarsi che le dichiarazioni di importazione ed esportazione si incrementino 
del 14% e del 47% rispettivamente.  

 
“Abbiamo anche parlato con il governo del Regno Unito ed alle autorità 

dell’Unione Europea a vari livelli per evitare una dura Brexit incontrollata”.  
 

Tuttavia, la frustrazione va ben oltre la calma esteriore.  
 

“Almeno dovremmo sapere in anticipo a quale gioco stiamo giocando e le cose 
non stanno ancora così.  

 

L’unica cosa che è avvenuta è che tutti quanti sono d’accordo sul fatto che una 
Brexit dura non avrebbe senso.  

 
Ma non è ancora chiaro che cosa succederà e quando”. 

 
Coens riferisce che nei primi tre mesi del 2019 Zeebrugge ha assistito ad un 

enorme incremento dei volumi poiché i caricatori hanno riempito i magazzini del 
Regno unito in caso di una uscita “senza accordo” dall’Unione Europea.  

 
In seguito i volumi sono calati drasticamente ad aprile.  

 
E dopo tutto, succederà di nuovo nel periodo di preparazione fino alla (attuale) 

scadenza di ottobre?  
 

“Probabilmente, sebbene ci sia la sensazione che ci sarà una qualche specie di 

accordo, andrà tutto liscio.  
 

Con una possibile uscita “senza accordo” la gente è preoccupata per la penuria 
di prodotti”. 

 
Quanto ai volumi dopo la Brexit, afferma: “Se il Regno Unito abbandona l’Unione 

Europea e l’Unione Doganale, questo crea altre barriere e non è una cosa 
favorevole ai traffici.  

 
Quello che ci aspettiamo all’inizio è almeno qualche perturbazione dei traffici.  

 
Ogni dazio di importazione renderebbe più costosi i prodotti dell’Unione Europea 

nel Regno Unito e se la fiducia fosse più bassa nel Regno Unito ci sarebbe una 
riduzione del potere d’acquisto.  
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Naturalmente, lo abbiamo visto l’anno scorso: le vendite di auto nel Regno Unito 
sono diminuite del 12% e questo significa che meno auto vi sono state 

trasportate”.  

 
Il porto di Zeebrugge ha avuto una buona annata nel 2018 visto che i volumi 

sono aumentati dell’8% fino a raggiungere i 40,1 milioni di tonnellate.  
 

“Questo è giunto dopo alcuni anni di volumi in diminuzione a causa del 
decremento del settore containerizzato” dichiara Coens.  

 
“I contenitori non sono tornati l’anno scorso ma stanno arrivando quest’anno 

con la COSCO”.  
 

Il terminal CSP (COSCO Shipping Ports) Zeebrugge ha utilizzato il 37% della 
propria capacità disponibile all’inizio dell’anno e si avvia ad incrementarla.  

 
I volumi delle rinfuse liquide sono cresciuti  del 63% sino a 6,7 milioni l’anno 

scorso a causa dell’aumento del 257% dei volumi di GNL per 3,5 milioni di 

tonnellate. 
 

Le consegne di GNL della Sabetta sono iniziate nel 2018 ed i volumi dal Qatar 
sono aumentati dopo i recenti decrementi.  

 
Zeebrugge fornisce anche il bunkeraggio di GNL mediante una nave in porto, 

nell’ambito di un accordo con la Fluxys.  
 

“Abbiamo navi porta automobili della UECC già alimentate a GNL e questa 
tipologia crescerà negli anni a venire; sappiamo che stanno arrivando altre unità 

di nuova costruzione che usano il GNL, fra cui porta automobili, portacontainer, 
navi da crociera e rimorchiatori”. 

 
Il porto è altresì un punto di approdo per un grande quantitativo di energia 

eolica; sta puntando alla possibilità di utilizzare un po’ di tale alimentazione per 

realizzare l’idrogeno dall’acqua di mare.  
 

“Abbiamo il GNL quale carburante navale per i prossimi anni ma l’idea 
dell’idrogeno è per il futuro”.  

 
Acquisire vettori 

 
Il porto di Amburgo si aspetta un incremento del 5-6% dei volumi containerizzati 

quest’anno grazie allo spostamento in porto di volumi statunitensi da parte della 
Hapag-Lloyd.  

 
“Questo è alquanto significativo” afferma Axel Mattern, amministratore delegato 

del marketing del porto.  
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“Tutti i carichi sono destinati all’hinterland e non al trasbordo; questo è molto 
importante per Amburgo dal momento che il nostro sistema dell’hinterland è 

assai complesso e va sempre meglio”.  

 
Lo sviluppo veramente più importante, tuttavia, consiste nel fatto che 

l’approfondimento dell’Elba sta finalmente progredendo dopo una saga durata 
circa 18 mesi.  

 
“I primi lavori sono in corso: la realizzazione dei posti-tappa di modo che le 

grandi navi possano passare 
affiancate all’interno del canale di 

navigazione” afferma.  
 

“I lavori saranno completati entro la 
fine di quest’anno, dando la 

possibilità di movimentare il doppio 
di navi con le maggiori dimensioni 

rispetto a quanto eravamo in grado 

di fare finora.  
 

L’approfondimento aggiuntivo sarà 
completato nel 2021 e comporta un 

sacco di lavori di costruzione lungo 
il fiume”.  

 
L’attenzione è inevitabilmente concentrata sulla possibilità di attirare altri carichi 

ad Amburgo, specialmente quelli pesanti che potrebbero essere difficili da 
movimentare con le attuali limitazioni di pescaggio.  

 
C’è tanto interesse in ordine alle future possibilità, afferma Mattern: 

specialmente quelle inerenti al settore chimico, che desidera avere questa 
opzione quale alternativa ai soliti Anversa e Rotterdam. 

 

“Gli piacerebbe avere la possibilità di inviare i carichi su treno ad Amburgo: si 
tratta di prodotti chimici pesanti in contenitori per rinfuse” dichiara.  

 
La digitalizzazione continua ad essere un punto di attenzione essenziale per 

Amburgo, che ha iniziato presto ad imporsi come porto intelligente e attualmente 
è un’area di prova per il 5G.  

 
“Il 5G è già stato installato ed ora abbiamo bisogno di esempi pratici da trattare 

in porto” afferma Mattern.  
 

“Ci occorre di vedere che cosa davvero si può fare in termini di soluzioni 
logistiche: ad esempio, con i droni utilizzati in porto per la manutenzione, i ponti 

di controllo e le chiuse, ed i ROV sottomarini per il controllo del letto del fiume, 
dei muri di banchina e persino degli scafi delle navi. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifrYuRrtfiAhWpM-wKHadLDWQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vacationstogo.com/northern_europe_cruises.cfm&psig=AOvVaw2bO0gAzPyBsxD40lkUWJ7x&ust=1559996543226487
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Al fine di essere in grado di farlo, si ha bisogno del 5G perché gli occorre la 
trasmissione di grandi quantitativi i dati in maniera davvero intelligente e 

veloce”. 

 
Porto innovativo  

 
Il porto di Anversa, in un primo trimestre nel quale i volumi sono calati del 3%, 

ha riferito che marzo è stato il mese più forte di sempre quanto ai volumi 
containerizzati.  

 
Ci si aspetta che il traffico in più della MSC da aprile continui a spingere i risultati 

containerizzati più in alto nei prossimi mesi.  
 

“Il porto sta facendo molto bene” afferma Luc Arnouts, vice presidente relazioni 
e reti internazionali.  

 
“La Ineos, che è già presente in porto, si accinge ad investire 3 miliardi di dollari 

in due nuove fabbriche e si tratta di un segnale molto forte.  

 
Amiamo i flussi dei carichi ed ancora meglio, naturalmente, è attirare 

investimenti che ancorare flussi di carichi al porto.  
 

Unitamente ad altri progetti come il Borealis (la società petrolchimica sta per 
costruire un impianto per la deidrogenazione del propano nel suo sito esistente 

nell’area portuale), complessivamente 5 miliardi di dollari vengono investiti nel 
polo chimico dei Anversa, di modo che siamo particolarmente ottimisti per il 

futuro”. 
 

Assieme alla movimentazione dei carichi, i porti e le autorità portuali devono 
assumersi le proprie responsabilità quando si tratta di questioni come il 

cambiamento climatico, la transizione energetica e l’innovazione, afferma 
Arnouts.  

 

L’Autorità Portuale di Anversa ha recentemente costituito un consorzio di cinque 
imprese che svilupperanno un dimostratore per un progetto energetico al 

metanolo.  
 

Esso viene considerato come il prossimo passo nella transizione a fonti 
energetiche alternative e ad un porto neutrale nei confronti del carbonio.  

 
“Abbiamo un sacco di energia verde in porto: per lo più eolica ed un po’ di solare” 

afferma Arnouts.  
 

“C’è il potenziale per stoccare l’eccesso nelle batterie ma questo presenta i suoi 
limiti.  

 
Così l’idea è quella di utilizzare questa energia verde per ricavare l’idrogeno 

dall’acqua mediante l’elettrolisi.  



11 
 

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

 
Quell’idrogeno può essere combinato con la CO2, che abbiamo in grande quantità 

nei nostri poli chimici, per creare metanolo.  

 
È un modo per stoccare energia in una componente chimica che può essere 

utilizzata in due modi, quale fonte energetica ovvero nel polo chimico, dove tanti 
processi utilizzano il metanolo che ora viene importato”.  

 
L’autorità portuale è anche coinvolta nel consorzio SAFIR costituito per 

comprovare la gestione integrata del traffico dei droni.  
 

Il SAFIR porterà avanti studi e dimostrazioni che comprenderanno voli ispettivi 
nel porto di Anversa. 

 
“Per una intera giornata a giugno renderemo disponibile l’intera area portuale 

quale area di prova alle imprese che sviluppano la tecnologia dei droni per test 
simultanei” afferma Arnouts.  

 

“Consentendo che l’area portuale venga utilizzato come banco di prova dal vero, 
l’Autorità Portuale di Anversa sta facendo di più che limitarsi a caricare e 

scaricare merci. 
 

Si tratta di un ruolo che stiamo assumendo sempre più quale porto innovativo”. 
 

La Polonia mira più in alto  
 

Gli importanti investimenti portuali preso i porti marittimi polacchi di Stettino e 
Świnoujście comprendono la costruzione di una nuova banchina di carico per il 

GNL e di un nuovo terminal container, realizzando operazioni portuali del tutto 
nuove nella penisola di Ostrów Grabowski ed estendendo e migliorando la 

movimentazione delle rinfuse, le merci generali e le operazioni dei traghetti.  
 

I porti gemelli hanno movimentato volumi da record l’anno scorso ed i carichi 

sono aumentati del 12,5% sino a 28,6 milioni di tonnellate.  
 

Le importazioni ed esportazioni di carbone sono aumentate del 61% sino a 3,4 
milioni di tonnellate, mentre i minerali grezzi sono saliti del 30% ed il carburante 

del 18%.  
 

Tuttavia, la movimentazione dei container è stata in ribasso del 13%, cosa che 
le Autorità Portuali di Stettino e Świnoujście hanno descritto come una grossa 

sorpresa.  
 

Dariusz Słaboszewski, presidente dell’autorità portuale, afferma: “Le cifre sono 
molto incoraggianti ai fini dello sviluppo dei porti di Stettino e Świnoujście.  
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Esse sono il risultato della creazione delle migliori condizioni possibili per le 
attività nei porti e l’implementazione di un piano solido e lungimirante 

concentrato sullo sviluppo di infrastrutture portuali”.  

 
Stettino e Świnoujście formano un complesso portuale che è in grado di 

movimentare praticamente ogni tipo di merce, afferma Słaboszewsk. 
 

“L’alta qualità dei servizi forniti è stata apprezzata dagli armatori che hanno 
classificato i due porti come i migliori per la movimentazione delle rinfuse secche 

nel rapporto del 2018 della BIMCO.  
 

I porti fruiscono di un’eccellente localizzazione geografica con accesso a modalità 
di trasporto ecocompatibili, comprese la marittima, la terrestre e la ferroviaria.  

 
Disponiamo di buoni collegamenti di trasporto stradale all’hinterland, mentre il 

terminal traghetti di Świnoujście è all’avanguardia nel Mar Baltico meridionale 
per quanto riguarda i servizi alla volta della Svezia.  

 

Quasi ogni ora un traghetto parte da Świnoujście diretto ai porti di Ystad o 
Trelleborg.  

 
Inoltre Świnoujście effettua operazioni in un terminal GNL”.  

 
I piani relativi ai prossimi due anni comprendono la costruzione della nuova 

banchina Norweskie da 300 metri e l’ammodernamento di altre due, con 
l’incremento della profondità lungo banchina a 12,5 metri, l’ampliamento del 

canale Debicki a 200 metri e l’approfondimento a 12,5 metri al fine di 
incrementare la capacità per le merci generali, nonché la bonifica dell’inutilizzato 

bacino Notecki utilizzando i materiali derivanti dal dragaggio del bacino 
Kaszubski allo scopo di estendere gli impianti per la movimentazione delle 

rinfuse.  
 

Al terminal traghetti, gli ormeggi 5 e 6 vengono combinati in un ormeggio più 

lungo per navi di fino a 270 metri.  
 

Sono in corso di costruzione nuove aree per cantieri ed un cavalcavia, così come 
strutture ferroviarie per consentire il trasporto intermodale.  

 
Più in là esistono piani per realizzare una banchina di carico GNL nel porto 

esterno di Świnoujście per consentire la distribuzione di GNL nell’ambito della 
regione del Mar Baltico così come per il bunkeraggio, nonché un terminal 

container ad est del porto esterno di Świnoujście che sarà operativo entro il 
2023.  

 
Sulla penisola di Ostrów Grabowski, sono in programma tre nuove banchine per 

contenitori, carichi convenzionali e carichi pesanti, oltre ad altre tre per i carichi 
alla rinfusa, mentre la parte centrale da 25 ettari della penisola dovrebbe 

provvedere alle attività logistiche e correlate al porto.  
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Obiettivi ambiziosi dei porti terrestri 

 

I tre porti terrestri olandesi di Zwolle, Kampen e Meppel hanno assistito ad 
un’ascesa stabile dei volumi containerizzati da quando hanno siglato un accordo 

cinque anni fa per lavorare assieme.  
 

Nel 2014 i porti, che condividono la stessa rete di idrovie interne, 
movimentavano 35.000 TEU; l’anno scorso la cifra è stata di 138.000 TEU.  

 
Essa potrebbe apparire piccola rispetto a quelle dei giganteschi vicini come 

Rotterdam  ma Jeroen van de Ende, direttore generale di Zwolle dal 2016, ha 
messo gli occhi addosso a qualcosa di molto più grande.  

 
Al momento, ci si concentra sul tenere i container fuori dalla strada per metterli 

sulle idrovie trasportandoli su chiatta da e per i porti di Rotterdam, Anversa ed 
Amsterdam, supportando la logistica dei principali produttori della regione. 

 

Tuttavia, i porti hanno esercitato notevoli azioni di lobby per gli investimenti 
finalizzati al miglioramento della chiusa di Konwerderzand che migliorerebbe 

l’accesso allo Ijsselmeer ed effettivamente li renderebbe “porti marittimi interni” 
con la possibilità di movimentare trasporti marittimi a corto raggio, afferma van 

de Ende. 
 

“Insieme formiamo un porto alquanto grande che ha movimentato 138.000 TEU 
e 7 milioni di rinfuse secche e liquide nel 2018.  

 
L’ampliamento e miglioramento delle chiuse darebbe un sensazionale impulso 

economico della regione e renderebbe Zwolle un porto marittimo a corto raggio.  
 

La decisione non è stata presa dal governo: la stiamo aspettando.  
 

Ma nel frattempo rappresenta un fatto unico che tre città e due provincie stiano 

lavorando assieme in una comunità portuale e noi faremo di più per gestire la 
nostra amministrazione ed i nostri dazi con un solo porto.  

 
Noi cooperiamo a stretto contatto con Rotterdam, Amsterdam ed Anversa, e 

abbiamo regolari servizi containerizzati giornalieri da e per questi porti.  
 

Pensiamo che i numeri relativi ai contenitori cresceranno ancora quest’anno 
poiché le imprese ammettono che i carichi movimentati via acqua siano più 

sostenibili di quelli via strada”.  
 

(da: portstrategy.com, 5 giugno 2019)  
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TRASPORTO MARITTIMO 
 

 
 

 
 

NAVIGARE IN UN FUTURO DIFFICILE A CAUSA DEL CLIMA: IL 

TRASPORTO MARITITMO È IN GRADO DI CAVARSELA? 
 

Il 2018 può essere considerato come l’anno delle azioni decisive riguardo al clima 
quando il mondo ha iniziato a chiedere il cambiamento.  

 
Il dibattito sul riscaldamento globale si è intensificato quando lo IPPC (Tavolo di 

lavoro Intergovernativo sul Cambiamento Climatico) ha riferito che il 
superamento dell’aumento di 1,5 gradi della temperatura globale comporta 

enormi rischi per gli esseri umano così come per la natura.  
 

Occorre che le emissioni globali vengano abbassate drasticamente ed il settore 
marittimo ha un ruolo significativo nel far sì che ciò avvenga.  

 
Questa è una chiamata che suona attuale per la Wärtsilä dato che lo scopo della 

società è quello di abilitare aziende sostenibili alle tecnologie intelligenti.  

 
Avviando l’iniziativa “Un risveglio marittimo” nel 2018, la Wärtsilä si è data da 

fare per mettere in azione il settore marittimo e contribuire ad accelerare 
l’adozione di una tecnologia marittima ecocompatibile.  

 
Poiché la capacità globale della flotta mercantile continua a crescere in media 

del tre per cento all’anno, il mare come mezzo di trasporto manterrà la sua 
importanza in futuro, ma la crescita mette altresì pressione in ordine alla 

individuazione di soluzioni più pulite e più ambientali in mare.  
 

Si tratta di una sfida che la Wärtsilä sta affrontando faccia a faccia, assieme ai 
suoi clienti, ai suoi partner ed agli altri portatori di interessi.  

 
L’IMO (International Maritime Organization) è l’agenzia specialistica dell’ONU 

responsabile della regolamentazione del trasporto marittimo.  

 
Ad aprile del 2018, in reazione alla richiesta di occuparsi del cambiamento 

climatico, l’IMO si è impegnata a ridurre di almeno il 50% entro il 2050 rispetto 
al livello del 2008 le emissioni di gas serra derivanti dalla flotta mondiale di 

trasporto marittimo.  
 

Tuttavia, se lasciate incontrollate, le emissioni del trasporto sono destinate a 
triplicarsi dal 2008 al 2050, in linea con le previsioni di alta crescita dell’IMO che 

ravvisa un potenziale incremento di tre volte delle flotte mondiali.  
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Lo scopo ultimo, ai sensi del “livello di ambizione” dell’agenzia, è quello di 

eliminare gradualmente del tutto le emissioni del trasporto marittimo entro il 

2100.  
 

Lungo questo percorso sino alle prescrizioni relative al 2050 ed oltre, ci sono 
naturalmente pietre miliari normative.  

 
Ed entro il 2030 le emissioni di gas serra dalle singole navi – il che significa 

principalmente CO2 – devono essere ridotte del 40% in media rispetto al livello 
del 2008 per tutte le navi, nuove o esistenti.  

 
Richiedere che un settore complesso faccia il cambio di passo necessario ad 

affrontare seriamente gli obiettivi di sostenibilità fissati dall’ONU non è una cosa 
facile.  

 
Ciononostante, gli obiettivi esistono ed il settore marittimo deve sottoporsi ad 

un processo di valutazione per stabilire i messi più realistici ed economicamente 

vantaggiosi per centrali.  
 

Bisogna dire che, sulla base della domanda prevista per il trasporto di carichi da 
ora al 2050, il numero delle navi crescerà e così occorre che la riduzione delle 

emissioni a livello di nave superi in modo significativo quella a livello di flotta.  
 

Occorre che circa il 70% delle riduzioni a livello di nave consenta un taglio delle 
emissioni a livello di flotta del 50%, che vogliono dire le emissioni combinate di 

tutte le navi della flotta.  
 

Qualsiasi genere di scenario di crescita economica si ipotizzi come realistico, una 
cosa è certa: un numero più elevato di navi comporterà più emissioni ed il settore 

ha un periodo di tempo relativamente breve per correggere la rotta affinché le 
navi costruite oggi possano essere ancora operative nel 2050.    

 

Pur essendo il mezzo di trasporto più economicamente vantaggioso ed efficiente 
dal punto di vista energetico, il trasporto marittimo deve ancora sopportare una 

quantità di inefficienze, sprechi, inquinamento, lunghe attese nei porti e 
numerosi rischi attinenti la sicurezza personale.  

 
Per il solo trasporto marittimo, si stima che gli sprechi di tutta la flotta mondiale 

derivanti dall’inefficiente uso del carburante a causa della pianificazione ed 
esecuzione non ottimale del viaggio costino circa 14,5 miliardi di euro all’anno.  

 
220 milioni di euro vengono sprecati a causa di altre inefficienze come l’impiego 

dell’equipaggio, la manutenzione, i pezzi di ricambio, gli olii e le questioni relative 
agli impianti.  
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Le navi attive impiegano in media il 35% del proprio tempo in attesa ed in 
trattative per le operazioni portuali ed un ulteriore 6% del proprio tempo 

all’ancoraggio.  

 
Questo comporta una sempre maggiore necessità che ci si occupi di tali sprechi 

per quanto attiene gli effetti dal lato ambientale.  
 

La Wärtsilä, attraverso la propria visione Smart Marine, ha deciso di fornire al 
mercato le tecnologie intelligenti a basse spese in conto capitale che quando 

vengono combinate possono spingere le operazioni navali a divenire più 
economicamente vantaggiose, efficienti e rispettose del clima.  

 
L’uso della connettività, delle comunicazioni in tempo reale e dell’analisi dei dati 

per l’ottimizzazione del viaggio, le operazioni e la gestione dell’energia sono 
elementi decisivi nel percorso verso un trasporto marittimo sostenibile.  

 
Ma scegliere la giusta fonte energetica, afferma la Wärtsilä, è altrettanto 

importante nel percorso verso un futuro marittimo più sostenibile.  

 
Le soluzioni esistenti per rispettare l’imminente normativa del 2020 

 
Dal 2020, il contenuto di zolfo del carburante bunker di una nave sarà limitato 

allo 0,5% rispetto al suo attuale 3,5% facile da rispettare. 
 

Guardando all’imminente normativa, i sentieri tecnologici per conformarsi ai 
limiti allo zolfo del 2020 sono relativamente chiari.  

 
Ci si può confrontare con questo essenzialmente in tre modi.  

 
L’uso del carburante a basso contenuto solforoso ora reso disponibile dalle 

società petrolifere è forse il più semplice da adottare.  
 

I punti di domanda, tuttavia, si riferiscono al costo ed alla disponibilità.  

 
Un‘opzione alternativa è quella di continuare ad utilizzare lo stesso olio 

combustibile come prima, ma con filtri depuratori (i c.s. scrubbers) installati allo 
scopo di pulire gli esausti.  

 
La componente tecnologica chiave in questo caso è il reattore nel sistema degli 

esausti che depura i gas esausti prima che essi escano nell’atmosfera. 
 

Si tratta di una soluzione pratica ma naturalmente c’è un costo di investimento 
da prendere in considerazione. 

 
La terza scelta, che viene adottata sempre più quando si costruiscono nuove 

navi, è quella di far funzionare i motori a GNL (gas naturale liquefatto).  
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Gli esperti della Wärtsilä ricordano le tendenze globali quale indicazione di 
quanto possano essere rivoluzionari i gas in futuro.  

 

Poiché il GNL si consuma in modo decisamente più pulito rispetto ai carburanti 
distillati, territori come gli Stati Uniti, la Cina e l’Europa stanno rapidamente 

passando al gas come carburante per i veicoli pesanti, realizzando le 
infrastrutture relative e queste iniziative elevano ulteriormente il GNL al rango 

di carburante di bunkeraggio praticabile per le navi che vanno per mare.  
 

Gli osservatori del mercato prevedono un imminente punto di svolta in cui la 
domanda di GNL si 

incrementerà in modo 
significativo.  

 
E non c’è nulla di ciò che il 

motore a combustione 
interna fa con l’olio 

combustibile pesante che 

non possa essere fatto con il 
GNL.  

 
Motori a doppia 

alimentazione in grado di funzionare sia con carburante regolare che con GNL 
sono stati introdotti nel settore marittimo qualcosa come 30 anni fa dal 

produttore mondiale Wärtsilä, di modo che questa è una tecnologia affermata e 
provata.  

 
Il GNL praticamente non contiene zolfo, rendendo così più facile la conformità al 

2020.  
 

Carburanti futuri  
 

Una volta oltrepassata la prima pietra miliare – la conformità allo zolfo – le cose 

si fanno più difficili.  
 

Nessuna delle soluzioni per la conformità alle regole sullo zolfo da sole possono 
conseguire il livello di CO2 nella misura voluta dall’IMO, ma una combinazione di 

diverse soluzioni di tali prodotti può certamente compiere notevoli progressi.  
 

Ciò significa che debbono essere reperite anche soluzioni alternative di consumo 
pulito per alimentare le navi in tutti i mari del mondo.  

 
Ci sono, naturalmente, modi già esistenti per dare la propulsione ad una nave 

con emissioni zero o quasi zero, dei quali il più ovvio è l’energia elettrica a 
batterie.  

 
Ma anche se l’attuale capacità di stoccaggio dell’energia è sufficiente per la 

navigazione relativa a brevi viaggi, si richiede ancora un ulteriore sviluppo per 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitsOOMsM_iAhVK-6QKHbLdBRcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hellenicshippingnews.com/sailing-into-a-climate-challenged-future-is-shipping-able-to-cope/&psig=AOvVaw3J92CyxY6_hdTmGaCEESFr&ust=1559722187922238
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renderla una soluzione tecnologicamente fattibile, solida ed economicamente 
conveniente per le navi più grandi anche se essa potrebbe non divenire mai 

un’opzione fattibile per le grandissime navi.  

 
È anche necessario prendere in considerazione le emissioni fin da subito quando 

si valutano i futuri carburanti al fine di integrare le soluzioni energetiche, 
portando l’attenzione sulla produzione del carburante così come le modalità in 

cui esso viene trasformato in energia meccanica. 
 

Si ipotizza che le celle a combustibile possano un giorno emergere come 
soluzioni di alimentazione tecnicamente ed economicamente fattibili in futuro, 

ma la Wärtsilä ritiene che il motore a combustione interna continuerà a svolgere 
un ruolo decisivo in un momento in cui il settore si trova ad affrontare difficili 

questioni su come procedere.  
 

Pertanto, la società raccomanda che le compagnie di navigazione puntino all’uso 
di carburanti del futuro compatibili con l’attuale tecnologia dei motori a 

combustone che però non presentino emissioni dannose.  

 
Messa in altro modo, in vista della pietra miliare del 2030, la soluzione più 

economicamente fattibile ed affidabile per le navi costruite a partire da ora 
prevede un motore a combustione funzionante a GNL che sia supportato dall’uso 

della connettività, dalle comunicazioni in tempo reale e da un’analisi dei dati 
relativi alla gestione delle operazioni e dell’energia.  

 
L’offerta è in grado di soddisfare la domanda? 

 
Wärtsilä ed altri importanti fornitori del settore stanno investendo in misura 

significativa nella ricerca riguardo a possibili carburanti alternativi.  
 

Fra loro vi sono il bio-GNL e ed il GNL sintetico, l’ammoniaca e le celle a 
combustibile di idrogeno.  

 

Ci sono notevoli ostacoli da superare, tuttavia, prima che possa essere adottato 
diffusamente il loro uso.  

 
Non dimentichiamo che l’introduzione di un nuovo carburante – il GNL – ha 

richiesto un lungo periodo di prova e lo sviluppo di tecnologie relative all’intera 
filiera distributiva che alla fine hanno comportato l’adozione del codice IGF nel 

2015.  
 

Oltre alla potenziale idoneità di questi carburanti alternativi al rispetto della 
normativa, altre domanda a cui occorre rispondere comprendono i probabili costi 

implicati, l’esistenza o meno di una adeguata infrastruttura per la filiera 
distributiva a prova di futuro e se ce ne sarà abbastanza per far fronte alla 

domanda.  
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Qui entra in scena la flessibilità della tecnologia dei motori a combustione ad 
alimentazione multipla. 

 

Come l’esperienza dimostra, tali motori possono passare senza interruzioni da 
un carburante ad un altro, di modo che se uno di loro non è disponibile se ne 

possono utilizzare altri. 
 

Accenni ad un paesaggio marittimo digitale 
 

La visione Smart Marine della Wärtsilä è un’iniziativa che guarda lontano e che 
adotta un approccio da visione d’insieme al fine di raggiungere gli obiettivi 

dell’IMO e migliorare la sostenibilità in generale.  
 

In un ecosistema Smart Vision le navi saranno tecnologicamente intelligenti, 
utilizzando software basati sulla nuvola e la tecnologia digitale per incrementare 

decisamente l’efficienza che ottimizzerà l’uso dell’energia, di modo che il 
consumo di carburante risulterà ridotto al minimo.  

 

Queste navi navigheranno fra porti intelligenti che gestiscono flussi di traffico 
estremamente efficienti di modo che gli sprechi, come le navi in attesa di 

attracco nei porti congestionati, vengano eliminati.  
 

La visione prevede inoltre che nuovi modelli aziendali emergeranno laddove la 
maggiore cooperazione fra i caricatori farà sì che le navi salpino a pieno carico, 

consentendo così a più carichi di fluire utilizzando il numero ottimale di navi.  
 

Questo genere di ecosistema sarà certamente una importante componente della 
soluzione definitiva per la conformità nel 2050.  

 
Ci saranno navi completamente elettriche a percorrere rotte marittime a corto 

raggio e saranno sviluppate nuove tecnologie da qui ad allora.   
 

Ma essenzialmente sembra che il grande cambiamento avverrà riguardo alla 

miscela di carburanti utilizzati dai motori.  
 

Il motore a combustione a carburante flessibile, perciò, si presenta come una 
tecnologia a prova di futuro che consentirà al settore di rispettare i futuri obiettivi 

fino a quando i carburanti alternativi e rinnovabili diventeranno disponibili.  
 

Carburanti futuri e dove investire?   
 

Il mondo dello shipping è in fase di ridefinizione e oggi sono necessari 
investimenti nella produzione sostenibile di carburanti biologici e sintetici se 

devono diventare ampiamente disponibili dopo il 2030.  
 

Sfruttare la radicale e rivoluzionaria innovazione è senza dubbio il modo per 
affrontare le emissioni.  
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Oggi, il GNL si presenta come uno dei migliori e più economici percorsi verso la 
decarbonizzazione, a causa del suo consumo più pulito, del prezzo compatibile 

e delle radicate infrastrutture per la distribuzione: la stessa infrastruttura che 

può essere utilizzata per i carburanti del futuro.  
 

Pertanto, il motore a combustione resta il fedelissimo del trasporto marittimi 
perché il motore a pistoni consente una flessibilità del carburante che lascia le 

porte spalancate ai futuri carburanti rinnovabili liquidi e gassosi se e quando essi 
diventeranno conformi, pronti per il mercato e disponibili.  

 
(da: hellenicshippingnews.com/wärtsilä.com, 4 giugno 2019)  
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TRASPORTO FERROVIARIO 

 

 

 
 

 

LO SVILUPPO DELLA RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI DOVREBBE 
PARTIRE CON UNA SEZIONE DI 6.000 KM 

 
L’associazione senza fini di lucro FERRMED ha presentato al Parlamento Europeo 

la revisione di un piano finalizzato allo sviluppo della rete primaria dell’Unione 
Europea.  

 
In luogo dell’ottimizzazione di 80.000 km di fondamentali linee ferroviarie entro 

il 2030, esso definisce una rete di 6.000 km.  
 

Secondo l’associazione questa rete rappresenta circa il 30% del traffico della 
rete di base dell’Unione Europea.  

 
L’ambizione della Commissione Europea è quella di migliorare in modo 

considerevole l’interoperabilità in Europa entro il 2030.  

 
A questo fine essa ha emanato il Regolamento 913/2010 che ha comportato la 

definizione degli RFC (corridoi di trasporto merci ferroviario), nell’insieme 
denominati Rete Principale d’Europa.  

 
Sull’impianto della rete ferroviaria europea, l’armonizzazione dovrebbe essere 

realizzata su quelli che ora sono 80.000 km di ferrovie.  
 

Ma questo, ritiene la FERRMED, è impossibile da realizzare.  
 

Un passo alla volta 
 

Gli investimenti necessari per conseguire la competitività nella rete primaria 
sono così grandi che la FERRMED propone di investire solo in progetti che 

presentino un alto valore aggiunto dal punto di vista imprenditoriale, 

socioeconomico ed ambientale.  
 

“La rete principale dell’Unione Europea è troppo estesa” proclama il gruppo.  
 

Complessivamente, sono stati identificati circa 6.000 km che rappresentano 
quasi il 30% del traffico della rete di base dell’Unione Europea. 

 
In una seconda fase, saranno aggiunti fra 9.000 e 10.000 km (portando il totale 

ad approssimativamente 15.000 km), che sosterranno circa il 60% del traffico e 
dell’impatto ambientale della rete principale dell’Unione Europea.  
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Entrambe le fasi dovranno concludersi entro il 2030, allo scopo di rispettare gli 

obiettivi del Libro Bianco sui trasporti.  

 
Questo documento definisce gli obiettivi 

relativi alla rete principale dell’Unione 
Europea. 

 
Dopo molti anni di analisi, la FERRMED è 

fermamente convinta che la 
concentrazione degli investimenti in 

progetti di alto valore aggiunto europeo 
ed in corridoi con i maggiori volumi di 

traffico sia il solo modo per riuscire a far 
progredire l’efficiente sviluppo della rete principale dell’Unione Europea e 

conseguire gli obiettivi ambientali, aggiunge il gruppo.  
 

Questo significa sviluppare la rete ferroviaria dell’Unione Europea un passo alla 

volta, iniziando con i corridoi più trafficati in accordo con il principio della 
“economia circolare”.  

 
Elenco di proposte 

 
L’associazione di imprese ha inviato un elenco di proposte di cui il Parlamento 

dovrebbe tenere conto nella prossima legislatura al fine di “migliorare la filiera 
logistica europea multimodale attraverso la promozione di un efficiente sistema 

di trasporto merci ferroviario”.  
 

Ad esempio, essa afferma che c’è un elevato livello di inefficienza nel sistema di 
trasporto multimodale europeo.  

 
“Il 24% dei veicoli adibiti al trasporto di merci circola vuoto ed il rimanente carico 

è, in media, il 57% in termini di peso”.  

 
Secondo il gruppo, il tasso di efficienza complessivo del trasporto merci 

ferroviario nella rete principale è solamente del 43%. 
 

“La perdita recuperabile per l’Unione Europea è stimata in circa 160 miliardi di 
euro all’anno”.  

 
La FERRMED 

 
La FERRMED è un’associazione multisettoriale privata senza fini di lucro con sede 

a Bruxelles.  
 

La sua missione è quella migliorare la filiera logistica multimodale europea 
mediante la promozione di un efficiente sistema di trasporto merci ferroviario. 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwik-aWV58LiAhXS_aQKHQjvBIMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.railfreight.com/corridors/2019/05/27/ten-t-development-should-start-with-6000km-section/&psig=AOvVaw14FvjHUSbG6V15_k6mIjMg&ust=1559290297664146
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“Il principale vantaggio di FERRMED è che siamo un’organizzazione 
multisettoriale che comprende varie tipologie di parti provenienti da diverse 

attività imprenditoriali.  

 
Non possiamo progettare una soluzione, ma ascoltiamo i portatori d’interesse 

che hanno a che fare con la situazione sul campo” spiega Valentí Ambrós, 
consigliere del presidente.  

 
(da: railfreight.com, 27 maggio 2019)  
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TRASPORTI ED AMBIENTE 

 

 

 
 

 

DB SCHNKER E MAERSK LAVORANO ASSIEME PER LOTTARE CONTRO 
L’INQUINAMENTO MARINO E LE EMISSIONI DI CO2 

 
Ecco come uno dei maggiori vettori marittimi di merci al mondo si impegna per 

un trasporto più sostenibile e come la DB Schenker stia supportando la sua 
iniziativa lavorando nel contempo anche con altri fornitori per sviluppare azioni 

simili.  
 

Con l’obiettivo di realizzare reti di trasporto più sostenibili ed ecocompatibili in 
tutto il mondo, la DB Schenker e la Maersk hanno costituito un partenariato nel 

2014 destinato a durare nel tempo e che oggi resta in essere. 
 

“Siamo sulla stessa linea con i nostri vettori e fornitori di trasporto che si 
adoperano per conseguire livelli più elevati di sostenibilità ambientale e minore 

inquinamento” afferma Andrea Schön, dirigente protezione aziendale del clima 

alla DB Schenker.  
 

“Lavoriamo assieme per tenere alta la bandiera” aggiunge la Schön “e ci stiamo 
spremendo le meningi per trovare prodotti di carburante migliori come i non 

fossili e le miscele di carburante a basso contenuto di zolfo”.  
 

Nell’ambito del partenariato la DB Schenker e la Maersk si sono accordate per 
stabilire un obiettivo finalizzato a ridurre del 20% le emissioni di CO2 per 

container trasportato dal 2014 al 2020 in relazione alle attività della DB Schenker 
con la Maersk.  

 
In conseguenza dell’impegno della Maersk sull’efficienza del carburante, si è 

conseguito tale obiettivo nel 2018: 2 anni in anticipo.  
 

Le iniziative per affrontare le difficili problematiche di sostenibilità 

 
Quale specialista di logistica in tutto il mondo, la DB Schenker contribuisce a 

generare un sacco di attività di trasporto a livello globale.  
 

Da oltre 10 anni la società lavora a stretto contatto con la Maersk ed altri fornitori 
di trasporto per capire meglio come le realtà possano lavorare assieme per 

contribuire a ridurre le emissioni e far diminuire l’inquinamento marino.  
 

La sostenibilità trascende il mero trasporto.  
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Infatti il cambiamento climatico è stato un importante tema in occasione della 
riunione di quest’anno del Forum Economico Mondiale a Davos, nella quale le 

discussioni dei tavoli relativi al riscaldamento globale, alla sostenibilità marittima 

ed alla biodiversità hanno tutte quante attirato una grande affluenza.  
 

“I primi tre argomenti sull’ordine del giorno ufficiale di Davos si riferiscono tutti 
al cambiamento climatico” afferma Mads Stensen, consulente senior per la 

sostenibilità alla Maersk, che, come il gruppo DB, è impegnata a conseguire la 
neutralità dal carbonio entro il 2050.  

 
“Questo dimostra come davveo i principali portatori d’interessi stiano 

intensificando le proprie agende in 
ordine al cambiamento climatico”.  

 
Si prenda ad esempio il tetto globale 

allo zolfo contenuto nel carburante 
dello 0,5% m/m (massa per massa) 

dell’IMO, rispetto all’attuale 3,5%. 

 
In vista della data di entrata in vigore 

del 1° gennaio 2020, armatori ed 
operatori di tutto il mondo stanno ora 

cercando di escogitare il modo migliore 
di conformarsi alle nuove regole.  

 
La DB Schenker e la Maersk stanno lavorando assieme -  coinvolgendovi altri 

soggetti – per conformarsi all’IMO 2020 ed aiutare i caricatori a gestire 
l’imminente cambiamento.  

 
Le iniziative per conseguire gli obiettivi di sostenibilità  

 
Affinché la Maersk possa conseguire i propri obiettivi si sostenibilità, Stensen 

afferma che le navi neutrali rispetto al carbonio devono essere rese 

commercialmente redditizie entro il 2030.  
 

Così come ugualmente decisive saranno l’accelerazione delle nuove innovazioni 
e l’adozione di nuove tecnologie, entrambe le quali aiuteranno i vettori marittimi 

a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.  
 

“Ci siamo concentrati sul miglioramento dell’efficienza del carburante e sulla 
riduzione dell’inquinamento per più di 10 anni grazie ai prezzi del carburante più 

alti e ad una maggiore enfasi posta sulla sostenibilità e sul basso contenuto di 
carbonio” afferma Stensen, il quale stima che la Maersk abbia ridotto almeno 

della metà le emissioni per container trasportato.  
 

Man mano che quelle emissioni di CO2 venivano ridotte, le attività della Maersk 
crescevano: una realtà che ha riportato il vettore marittimo al punto di partenza 

rispetto al proprio impegno per la sostenibilità.  

https://www.hellenicshippingnews.com/wp-content/uploads/2019/06/stacked-db-schenker-containers_909x650_v1.jpg
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“Sapevamo che c’era bisogno di un approccio diverso” afferma Stensen 

riferendosi al nuovo impegno della società per il carbonio zero entro il 2050. 

 
“Noi ci consideriamo all’avanguardia del settore del trasporto marittimo; e se i 

leader non si fanno avanti, chi lo vorrà fare?”. 
 

La DB Schenker sta adottando un approccio simile lavorando a stretto contatto 
con i caricatori ed i vettori che vogliono effettuare operazioni in filiere distributive 

più sostenibili aderendo altresì nel contempo alle nuove regole.  
 

E poiché le esigenze di trasporto del mondo continueranno solo a crescere, 
Schön afferma che è decisivo conseguire una comprensione più approfondita di 

ciò che il settore può fare e di dove esso necessita di una regolamentazione 
esterna e del coinvolgimento dell’intera filiera distributiva.  

 
“Il trasporto marittimo movimenta circa l’85% dei carichi mondiali e genera un 

sacco di inquinamento lungo la via” dichiara Schön. 

 
“Questo apre le porte affinché i vettori marittimi ed i fornitori di logistica possano 

uniformare e far scendere quei numeri assieme a tutti gli attori e portatori 
d’interessi nella filiera distributiva”.  

 
Far scendere i numeri  

 
Sottolineando come la strategia ed i programmi di sostenibilità della Maersk 

vadano al di là delle emissioni di CO2 e di una migliore economia del carburante, 
Stensen afferma che il vettore marittimo ha altresì chiare le priorità in ordine a 

questioni concrete come il riciclo delle navi, la lotta alla perdita di prodotti 
alimentari, la salute, la sicurezza personale e materiale e l’ambiente, nonché i 

diritti umani e del lavoro ed il contrasto alla corruzione.  
 

Stensen considera il coinvolgimento del caricatore come la chiave per il successo 

nell’arena della sostenibilità, dove per le imprese ha senso solo lavorare assieme 
in vista del bene comune.  

 
“Non riusciremo a farlo se i nostri clienti non saranno coinvolti, se gli investitori 

non supporteranno l’impegno e se i fornitori di tecnologia non ci aiuteranno a 
sviluppare nuovi modi per conseguire i nostri obiettivi” afferma Stensen.  

 
“Sempre più imprese stanno unendosi a noi in questo viaggio, ma ci occorre che 

altre ancora ne vengano coinvolte”. 
 

(da: hellenicshippingnews.com, 3 giugno 2019)  
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LEGISLAZIONE 

 

 

 
 

 

IL TETTO ALLE EMISSIONI PER IL CLIMA: UNA PROBLEMATICA PER GLI 
ARMATORI 

 
È probabile che le regole che limitano le emissioni di ossidi di zolfo dal 2020 

diventino una svolta per il settore del trasporto marittimo, con implicazioni su 
larga scala riguardo ai costi, alla conformità ed agli equipaggi.  

 
Esse presentano persino, se non gestite bene, il potenziale per l’incremento del 

numero di richieste di risarcimento dei danni alle macchine e degli incidenti.  
 

Il 26 ottobre 2018 l’IMO (International Maritime Organization) ha adottato 
ufficialmente il proprio trattato sulla prevenzione dell’inquinamento, l’Allegato VI 

della MARPOL, che porrà un tetto di appena lo 0,5% alle emissioni di ossido di 
zolfo derivanti dal trasporto marittimo, in ribasso rispetto all’odierno 3,5%, a 

partire dal 1° gennaio 2020.  

 
Le regole obbligatorie richiedono agli armatori di passare al carburante a basso 

contenuto di zolfo o di installare uno EGCS (sistema per la depurazione dei gas 
esausti) approvato, noto anche come scrubber, al fine di rimuovere le emissioni 

prima che vengano rilasciate nell’atmosfera.  
 

Se utilizzato, lo EGCS dev’essere approvato dall’Amministrazione di Bandiera 
della nave ed attestato nel Certificato Internazionale di Prevenzione 

dell’Inquinamento dell’Aria della nave.  
 

Poiché il tempo scorre per prepararsi alla conformità al tetto, il settore del 
trasporto marittimo si trova ad affrontare un certo numero di serie 

problematiche ed incertezze.  
 

C’è una vera e proprie preoccupazione, ad esempio, in ordine alla disponibilità 

di carburante conforme a basso contenuto di zolfo, così come per le sue 
conseguenze sui motori ed i macchinari.  

 
Ci sono anche dubbi circa la capacità dei cantieri navali e degli installatori di 

installare abbastanza sistemi depuratori prima della scadenza del 2020.  
 

“Il tetto allo zolfo è una delle principali questioni che il settore dello shipping 
deve affrontare oggi” afferma il capitano Rahul Khanna, responsabile globale per 

la consulenza marittima alla AGCS.  
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“È importante che il trasporto marittimo faccia la sua parte nel conseguimento 
di un ambiente più sostenibile, ma questo dev’essere fatto in modo tale da non 

sovraccaricare un settore che è già sotto pressione.  

 
Nonostante la scadenza di gennaio 2020 si stia rapidamente avvicinando, c’è 

ancora poca chiarezza, con poca roba in termini di standard internazionali così 
come con preoccupazioni riguardo alla disponibilità e compatibilità del 

carburante a basso contenuto di zolfo. 
 

Si tratta di problema complesso e tecnico che crea rischi e responsabilità per gli 
armatori, sollevando questioni circa la 

conformità e su quale opzione sarebbe la 
migliore per le loro flotte.  

 
Il recente divieto dei filtri depuratori a circolo 

aperto da parte di molti stati aderenti ha 
ulteriormente limitato le opzioni per gli 

armatori”.  

 
Sono disponibili alcune guide sull’uso del 

carburante a basso contenuto di zolfo, 
sebbene in questo momento non ci sia 

nessun chiaro standard internazionale che garantisca la qualità uniforme del 
carburante allo 0,5%.  

 
L’IMO ha pubblicato una guida sulla pianificazione della messa in funzione della 

nave allo scopo di aiutare gli armatori a prepararsi alle nuove regole, mentre 
l’Oil Companies International Marine Forum e la International Petroleum Industry 

Environmental Conservation Association Industry hanno sviluppato una guida 
relativa al trattamento, allo stoccaggio ed all’uso dei carburanti a basso 

contenuto di zolfo.1 
 

La International Organization For Standardization ha inoltre istituito un gruppo 

di lavoro e sta individuando le metodologie per testare la stabilità e compatibilità 
a lungo termine fra diverse partite di carburante.  

 
Le sanzioni per la mancata conformità spettano ai singoli stati portuali, ma 

includono ammende e potenzialmente l’arresto ed il sequestro della nave.  
 

Tuttavia, l’applicazione dell’Allegato VI della MARPOL potrebbe rivelarsi 
problematica perché gli stati di bandiera e le autorità di controllo dei porti 

avrebbero bisogno di monitorare le navi continuamente.  
 

Si parla dei cosiddetti droni “poliziotto” che vengono usati nelle acque territoriali 
per controllare la conformità delle navi.  

 

                                                           
1 Oil Companies International Marine Forum, aggiornamento IMO Sulphur 2020, maggio 2018 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwibjZKXy9TiAhWIPFAKHZx3C2wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hellenicshippingnews.com/climate-emissions-cap-challenges-ship-owners/&psig=AOvVaw27Y75b86-nMugwUfymTWmG&ust=1559901256885763
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Non riuscire a conformarsi al regolamento MARPOL in ordine al tetto allo zolfo 
dello 0,5% nel 2020 potrebbe produrre conseguenze sullo stato di classificazione 

della nave che di conseguenza comporterebbe la decadenza della copertura 

assicurativa.  
 

La mancata conformità potrebbe inoltre portare all’aumento delle dispute 
contrattuali2 fra armatori e noleggiatori di navi, compreso il bunkeraggio del 

carburante conforme e l’installazione e la manutenzione di filtri depuratori.  
 

Ci si aspetta che il passaggio al carburante a basso contenuto di zolfo costi al 
settore del trasporto marittimo sino a 60 miliardi di dollari all’anno, un costo che 

gli armatori potrebbero cercare di trasferire ai clienti.  
 

La Hapag-Lloyd3, che stima che l’incremento del costo del carburante a basso 
contenuto di zolfo sarà di circa 1 miliardo di dollari nei primi anni, ha sviluppato 

un meccanismo trasparente per recuperare i costi aggiuntivi dai proprietari dei 
carichi.  

 

La Maersk4, che stima i propri costi in più per il carburante in oltre 2 miliardi di 
dollari, ha introdotto una simile maggiorazione a titolo di adeguamento a partire 

dallo scorso mese di gennaio.  
 

Il danno ai macchinari è una delle cause più comuni di perdite nell’assicurazione 
marittima e gli assicuratori lamentano che la frequenza di tali richieste di 

risarcimento potrebbe aumentare con l’introduzione dei limiti per il basso 
contenuto di zolfo.  

 
“La preoccupazione è che potremmo assistere ad un incremento della frequenza 

e del costo dei risarcimenti per il guasto dei macchinari correlati all’IMO 2020” 
afferma Justus Heinrich, capo assicuratore scafi marini per l’Europa centro-

orientale alla AGCS.  
 

“L’aumento del costo del carburante e la portata secondo la quale ciò potrebbe 

essere trasferito mediante costi più elevati dei noli potrebbe anche influenzare il 
risparmio sui costi in altre aree come la formazione dell’equipaggio o la 

manutenzione”.  
 

Ancor più preoccupante è il fatto che i problemi tecnici risultanti dall’uso del 
carburante a basso contenuto di zolfo potrebbero causare la perdita di potenza 

o di controllo della nave, con la conseguenza di collisioni o arenamenti.  
 

Secondo la IUMI (International Union of Marine Insurance), le statistiche del 
Dipartimento Pesca e Fauna della California mostrano come il passaggio dagli 

                                                           
2 Clyde & Co, A Practical Overview of the IMO 2020 Sulphur Cap, ottobre 2018 
3 The Maritime Executive, Hapag-Lloyd Announces Sulphur Fuel Charge, ottobre 2018 
4 Maersk To Change Fuel Adjustment Surcharge Ahead Of The 2020 Sulphur Cap, settembre 

2018 
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olii combustibili pesanti ai carburanti distillati incrementi il rischio della perdita 
di potenza delle navi.  

 

“Sappiamo che i carburanti di scarsa qualità possono comportare danni ai 
macchinari, specialmente in presenza di catalizzatori” afferma Khanna.  

 
“Ci sono punti interrogatici circa la capacità delle raffinerie di produrre 

abbastanza carburante a basso contenuto di zolfo al fine di far fronte alle 
esigenze del settore nel 2020.  

 
Anche se ci fosse abbastanza carburante a basso contenuto di zolfo disponibile, 

lo standard qualitativo di alcune miscele di carburante potrebbe non essere 
facilmente riscontrabile e potrebbero esserci conseguenze sul motore e sulle 

operazioni di una nave. 
 

Il risultato potrebbe essere un incremento dei danni ai macchinari che a loro 
volta potrebbero causare incidenti in mare”.  

 

Il settore ha una limitata esperienza dell’uso di carburanti a basso contenuto di 
zolfo, che sono diversi dai carburanti ad alto contenuto di zolfo: ad esempio il 

basso contenuto di zolfo ha un punto d’infiammabilità più basso e richiede 
capacità di stoccaggio in più ed un aumento della pulizia del serbatoio fra un 

bunkeraggio e l’altro.  
 

Potrebbero altresì esserci potenziali questioni in ordine alla qualità, alla stabilità 
ed alla contaminazione del carburante.  

 
Ad esempio, la composizione e la miscela del carburante differiscono a seconda 

della regione e del porto e possono comportare direttamente conseguenze sulle 
prestazioni del motore.  

 
C’è anche il potenziale per perturbazioni del viaggio e ritardi e c’è una carenza 

di carburante compatibile conforme presso un porto di bunkeraggio.  

 
Occorrerà che molte di tali questioni vengano gestite dall’equipaggio, 

richiedendo una efficiente gestione del carburante e dei processi di filtraggio, 
così come della formazione e di una stretta osservanza agli standard dei 

produttori. 
 

“Il passaggio al carburante a basso contenuto di zolfo richiederà iniziative 
operative e tecniche che, se non effettuate in modo appropriato, potrebbero 

avere un impatto su larga scala. 
 

Il passaggio avrà inoltre più ampie implicazioni per la filiera della fornitura di 
carburante, compresi la disponibilità ed il costo del carburante” afferma il 

capitano Andrew Kinsey, consulente senior per i rischi marittimi alla AGCS. 
 

(da: hellenicshippingnews.com, 6 giugno 2019)  
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STUDI E RICERCHE 

 

 

 
 

 

LA ALIANZ SAFETY & SHIPPING REVIEW 2019: NAVI PORTACONTAINER 
PIÙ GRANDI SIGNIFICANO RISCHI MAGGIORI PER TUTTI 

 
Sembra che le ULCVs (navi portacontainer di grandissime dimensioni) che sono 

divenute la “nuova normalità” nella direttrice di traffico Asia-Europa non si siano 
dimostrate così apprezzabili come speravano le linee di navigazione che 

effettuano le loro operazioni.  
 

Diversi caricatori con cui The Loadstar ha parlato in occasione della fiera 
Transport Logistics di Monaco di Baviera la settimana scorsa non hanno saputo 

nascondere la propria avversione a questi colossi e sembra che anche il settore 
delle assicurazioni sia preoccupato.  

 
Nella sua 2019 Safety and Shipping review, la Allianz afferma che le ULCVs “sono 

causa di particolare preoccupazione” per il settore assicurativo, dato che navi 

più grandi significano rischi maggiori, con perdite potenziali per 4 miliardi di 
dollari.  

 
Se ne riporta di seguito una sintesi. 

 
* * *  

 
Il settore del trasporto marittimo internazionale è responsabile del 90% circa dei 

traffici mondiali.  
 

Ci sono circa 60.000 navi mercantili che trasportano ogni genere di merce. 
 

La flotta mondiale è registrata in oltre 150 paesi ed i suoi equipaggi sono 
composti da oltre un milione di marittimi, il che significa che la sicurezza 

personale sulle navi è essenziale.  

 
Il settore marittimo ha assistito nel corso del 2018 al crollo del numero delle 

perdite complessive di navi di oltre 100 tonnellate lorde a 46: il totale più basso 
di questo secolo. 

 
Per fare un confronto, nel 2000 c’erano state 207 perdite complessive.  

 
Le perdite nel trasporto marittimo sono diminuite per un livello record di più del 

50% su base annua dalle 98 unità nel 2017, indotte da un significativo calo delle 
zone calde in tutto il mondo e dal fatto che le perdite correlate agli eventi meteo 
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si sono dimezzate in seguito ad un’annata più tranquilla quanto ad uragani e 
tifoni.  

 

L’anno di perdite 2018 è eccezionale rispetto alla media decennale delle perdite 
pari a 104 (in ribasso del 55%).  

 
Nel contempo, dal 2009, (132), le perdite di navi sono diminuite del 65%.  

 
Il miglioramento della progettazione e della tecnologia delle navi, il 

rafforzamento della regolamentazione ed i progressi nella gestione dei rischi e 
della sicurezza personale stanno spingendo il miglioramento a lungo termine 

delle perdite del settore.  
 

Anche i più solidi sistemi di gestione della sicurezza personale e di gestione delle 
navi sono un fattore per la prevenzione 

dei guasti, degli incidenti e di altri errori 
affinché non aggravino le perdite 

complessive.  

 
La regione marittima della Cina 

Meridionale, dell’Indocina, dell’Indonesia 
e delle Filippine resta la principale 

ubicazione di perdite nel corso dell’ultimo 
decennio.  

 
Più di un quarto (26%) di tutte le perdite 

nel corso dell’ultimo anno a livello globale 
si sono verificate là (12).  

 
Tuttavia, questo rappresenta un notevole calo su base annua (29 nel 2017) ed 

è la prima volta che la regione ha assistito ad un calo delle perdite in quattro 
anni, riflettendo il fatto che le operazioni di trasporto marittimo internazionale 

con base in Asia normalmente vengono condotte bene e hanno un tasso di 

frequenza delle richieste di risarcimento di danno alla pari con le controparti 
europee.  

 
Anche le infrastrutture più recenti, le migliori operazioni portuali ed un numero 

maggiore di noleggi aggiornati contribuiranno ad affrontare i problemi relativi 
alla sicurezza nella regione, come il generale incremento della frequenza e dei 

costi delle collisioni, degli arenamenti e degli incidenti di incendio in alcune 
località.  

 
La regione del Mediterraneo Orientale e del Mar Nero (6) è la seconda ubicazione 

di perdite più frequenti.  
 

Le navi mercantili (15) sono state coinvolte in un terzo delle perdite nel corso 
del 2018, indotte dall’attività effettuata nei principali punti caldi di perdita a 

livello mondiale.  
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Il naufragio (affondamento) è stata la causa di oltre la metà delle perdite navali 

(53%) nell’ultimo decennio ed è stata la causa primaria del 65% delle perdite 

(30) nel 2018.  
 

L’analisi di oltre 230.000 richieste di risarcimento di danno nel settore delle 
assicurazioni marittime per un valore di quasi 10 miliardi di dollari fra luglio 2013 

e luglio 2018 da parte della AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty) mostra 
che gli incidenti di affondamento/collisione navale rappresentano la causa più 

costosa di perdita per gli assicuratori, costituendo il 16% del valore di tutte le 
richieste, equivalenti ad oltre 1,5 miliardi di dollari.  

 
Anche se il numero delle perdite è diminuito in modo significativo l’anno scorso 

in particolare, il numero dei sinistri o incidenti (2.698) resta problematico, 
essendo diminuito di meno dell’1%.  

 
Il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero sono il principale punto caldo per gli 

incidenti, rappresentando uno su cinque incidenti a livello mondiale.  

 
L’attività è in ascesa in questa regione su base annua, indotta dagli incidenti di 

danno o guasto ai macchinari, che sono altresì la causa primaria degli incidenti 
marittimi di tutto il mondo, rappresentandone il 40% (1.079).  

 
Dei 26.000 e più incidenti marittimi riportati nel corso dell’ultimo decennio, oltre 

un terzo (8.862) sono stati causati da danni o guasti dei macchinari: più di due 
volte rispetto alla successiva principale causa.  

 
Tali incidenti si sono incrementati di un terzo nello scorso decennio ed anche i 

costi sono aumentati.  
 

Storicamente, essa è una delle maggiori cause di richieste di risarcimento 
marittimo, secondo la AGCS, avendo causato più di un miliardo di dollari di danni 

nel giro di cinque anni: la terza più costosa causa di richieste di risarcimento. 

 
Un numero crescente di produttori di motori stanno ora installando congegni di 

“Internet delle Cose” al fine di raccogliere dati in tempo reale che possono essere 
utilizzati per rilasciare raccomandazioni alle navi ed effettuare la manutenzione, 

prevenendo potenzialmente i guasti prima che si verifichino.  
 

RISCHI SOTTO I RIFLETTORI  
 

Gli assicuratori avvertono da anni che l’aumento delle dimensioni delle navi sta 
comportando un accumulo maggiore del rischio.  

 
Questi timori sono ora divenuti reali com’è evidenziato dal crescente numero, e 

dal costo, di incidenti come gli incendi sulle grandi navi portacontainer, dalle 
importanti perdite sulle navi porta automobili, che sono in media due all’anno, 

dai guasti al motore e persino dalla perdita di carico fuori bordo, tutti i quali 
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potenzialmente bilanciano i miglioramenti alla gestione dei rischi e della 
sicurezza.  

 

Tali incidenti possono facilmente risultare in richieste di risarcimento per 
centinaia di milioni di dollari, se non di più.  

 
In futuro, lo scenario peggiore che comporti la collisione e l’arenamento di due 

grandi portacontainer in una 
località ecologicamente sensibile 

potrebbe risultare in una perdita 
fino a 4 miliardi di dollari se si 

considera il costo della 
perturbazione, del salvataggio, 

della rimozione dei relitti e delle 
richieste di risarcimento 

ambientali. 
 

Le misure per la prevenzione non 

sempre tengono il ritmo con 
l’aumento di scala delle navi.  

 
Salgono i rischi per i carichi e gli incendi   

 
La capacità di trasporto dei contenitori che si è quasi raddoppiata nell’ultimo 

decennio apporta problemi ma anche vantaggi.  
 

Gli incendi e le esplosioni a bordo continuano a generare grandi perdite con un 
incidente che si verifica ogni 60 giorni in media. 

 
Gli interventi su incendi sono aumentati nel 2018 con 174 incidenti riferiti: una 

tendenza che è continuata nel corso dei primi mesi del 2019.  
 

Si ritiene che l’erronea dichiarazione del carico, compresi gli scorretti 

etichettatura ed imballaggio delle merci pericolose, sia una causa scatenante di 
un certo numero di problemi esacerbata dalle maggiori dimensioni delle navi che 

possono rendere le problematiche più difficili da scoprire, individuare e 
combattere.  

 
I regolamenti e le linee guida per le merci pericolose in effetti esistono ma non 

sono sempre applicati o rispettati adeguatamente.  
 

Tuttavia, un numero sempre maggiore di armatori stanno intraprendendo passi 
innovativi per affrontare la questione della erronea dichiarazione del carico.  

 
La capacità antincendio a bordo continua ad essere un problema per le navi più 

grandi.  
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Se viene richiesta una notevole assistenza esterna per controllare un incendio, 
è probabile che si verifichi un significativo danno alla nave prima che essa 

avvenga, incrementando considerevolmente le dimensioni della richiesta di 

risarcimento per il salvataggio.  
 

Nel contempo, la perdita di centinaia di contenitori fuori bordo da una 
portacontainer di grandissime dimensioni all’inizio del 2019 ha fornito un 

promemoria in ordine al fatto che le merci pericolose, fra cui i contenitori, sono 
uno dei più frequenti generatori di richieste di risarcimento di danni nel settore 

delle assicurazioni marittime, rappresentando una richiesta su cinque nel giro di 
cinque anni.  

 
L’inadeguato stivaggio ed ancoraggio del carico a bordo presenta un serio rischio 

in condizioni di maltempo.  
 

Il tetto alle emissioni è una problematica per i caricatori  
 

È probabile che il regolamento che limita le emissioni di ossido di zolfo dal 2020 

rappresenti una svolta per il settore del trasporto marittimo con implicazioni di 
vasta portata in relazione ai costi, alla conformità ed agli equipaggi.   

 
È importante che il trasporto marittimo faccia la sua parte in vista del 

conseguimento di un ambiente più sostenibile ma occorre che ciò venga fatto in 
modo tale da non sovraccaricare un settore già sotto pressione.  

 
Gli assicuratori sono preoccupati riguardo al potenziale incremento della 

frequenza e del costo delle richieste di risarcimento per guasti ai macchinari in 
seguito all’introduzione dei carburanti a basso contenuto di zolfo nel caso che la 

transizione non venga gestita bene.  
 

Esistono inoltre timori che l’incremento del costo di tali carburanti possa indurre 
a risparmi sui costi in altre aree come la formazione dell’equipaggio o la 

manutenzione.  

 
C’è anche un potenziale di perturbazioni e ritardi nei viaggi nel caso manchi il 

carburante conforme e compatibile in un porto di bunkeraggio.  
 

Il clima imprevedibile apporta nuovi scenari di perdite  
 

Il settore dello shipping non è estraneo a condizioni meteo estreme che restano 
un fattore in molti incidenti.  

 
Il clima che cambia sta aprendo nuove potenziali rotte marittime in zone alle 

quali precedentemente l’accesso era difficile come l’Artico, cosa che induce 
preoccupazioni riguardo alle problematiche relative al soccorso ed al salvataggio 

in occasione di un incidente che coinvolga una grande nave in una località 
remota, così come al potenziale impatto ambientale.  
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Sono stati riferiti 46 incidenti in mare nelle acque del Circolo Polare Artico nel 
corso del 2018.  

 

Allo stesso tempo, i modelli climatici che stanno cambiando hanno comportato 
incidenti di arenamento e collisione negli Stati Uniti conseguenti alle acque alte 

fuori stagione dopo le abbondanti piogge estive, mentre il basso livello da record 
delle acque in Europa nel Reno e nell’Elba hanno indotto perturbazioni nella 

filiera distributiva.  
 

La tecnologia sulla quale fare affidamento 
 

L’uso in crescita della tecnologia di connessione nel settore marittimo è un 
fattore positivo per la sicurezza personale e le richieste di risarcimento.  

 
Strumenti di navigazione elettronici, comunicazione bordo-terra ed un maggiore 

uso dei sensori dispongono del potenziale per migliorare la navigazione e 
contribuire ad evitare incidenti.  

 

I sensori possono anche ridurre le richieste di risarcimento dei danni ai 
macchinari attraverso il monitoraggio delle prestazioni ed il tempestivo 

intervento, nonché contribuire a mitigare le perdite del carico.  
 

Peraltro, allo stesso tempo, gli incidenti continuano a verificarsi a causa della 
eccessiva dipendenza dalla tecnologia: ad esempio nei casi in cui i membri 

dell’equipaggio stanno al telefono quando si verifica un evento di perdita.  
 

Una generazione di marittimi è cresciuta confidando su ciò che vedono sullo 
schermo ma è fondamentale che l’equipaggio continui ad essere formato in modo 

appropriato e sviluppi una solida comprensione degli elementi essenziali di una 
corretta navigazione e della consapevolezza della situazione.  

 
Automazione, navi senza equipaggio e rendicontazione 

 

Continuano ad essere fatti progressi nel settore del trasporto marittimo 
autonomo, in particolare nelle acque costiere e con navi minori, e si prevede che 

tali sviluppi miglioreranno la sicurezza personale nel trasporto marittimo.  
 

Mentre ci saranno occorrenze in cui la tecnologia e l’automazione potranno 
eliminare i pericoli per l’equipaggio, l’innovazione non dovrebbe essere indotta 

soprattutto dall’efficienza e dalla rendicontazione.  
 

Si tratta di aspetti attuali riguardo alle grandi navi portacontainer ed agli incendi 
ed alla scorretta dichiarazione del carico: l’innovazione e la tecnologia non sono 

una panacea se non si affrontano le cause che stanno all’origine degli incidenti 
e delle perdite. 

 
Individuazione delle esposizioni informatiche  
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I progressi tecnologici significano inoltre che le perdite correlate all’informatica 
saranno una caratteristica sempre maggiore delle richieste di risarcimento di 

danno marittimo d’ora in avanti.  

 
Le compagnie di navigazione stanno rispondendo con un’impennata di 

valutazioni della sicurezza informatica mentre alcuni assicuratori puntano a 
chiarire le cosiddette esposizioni “silenziose”.  

 
Occorre predisporre un numero maggiore di piani di emergenza e di sistemi di 

prova dello stress al fine di opporsi al crescente numero di scenari di perdite 
come i ricatti.  

 
Le minacce alla sicurezza si evolvono e sfidano  

 
I rischi politici restano elevati in tutto il mondo e presentano sempre più una 

minaccia per il trasporto marittimo, i traffici e le filiere distributive attraverso 
conflitti, dispute territoriali, attacchi informatici, sanzioni e, naturalmente, la 

pirateria. 

 
Gli incidenti dovuti alla pirateria si sono incrementati l’anno scorso e la Nigeria 

ha rimpiazzato l’Indonesia quale principale punto caldo del mondo.  
 

La Nigeria, e nello specifico Lagos, è anche la località del più alto numero di 
incidenti riferiti in relazione ai clandestini: un problema risalente per gli armatori, 

che adesso sta comportando problemi anche per le navi mercantili, indotti dalla 
persistente crisi dei migranti.  

 
I soccorsi ai clandestini ed ai migranti in mare possono avere serie conseguenze 

per gli armatori, causando ritardi e deviazioni e mettendo sotto pressione i 
membri dell’equipaggio, mentre il rimpatrio rappresenta una procedura 

complessa. 
 

* * * 

 
Per leggere l’intero rapporto, consultare il sito:  

 
https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/A

GCS-Safety-Shipping-Review-2019.pdf  
 

(da: theloadstar.com/agcs.allianz.com, 10 giugno 2019) 
 

  

https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/AGCS-Safety-Shipping-Review-2019.pdf
https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/AGCS-Safety-Shipping-Review-2019.pdf
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TECNOLOGIA INFORMATICA 
 

 
 

 
 

IL COMMERCIO ELETTRONICO E LA DIGITALIZZAZIONE 

“TRASFORMERANNO LA DOMANDA DI TRASPORTO MERCI” 
 

Secondo Ivan Tintoré, amministratore delegato e cofondatore dello spedizioniere 
digitale iContainers, l’ascesa del commercio elettronico e della digitalizzazione 

nelle abitudini sia del settore che del consumatore trasformeranno la domanda 
di trasporto merci in tutte le modalità ed ubicazioni geografiche negli anni a 

venire.  
 

Tintoré ha dichiarato a Lloyd’s Loading List che l’impennata della crescita dei 
volumi del commercio elettronico e l’incremento della velocità delle filiere 

distributive richieste dai caricatori e consumatori digitali stanno esercitando 
nuove pressioni sulla filiera distributiva e sulle strategie di gestione delle scorte.  

 
“Con l’espansione del commercio elettronico, la domanda complessiva di volumi 

continuerà a crescere” afferma.  

 
“Ma piuttosto che limitarci a vedere un incremento dei volumi dei contenitori a 

carico completo (FCL), assisteremo ad una ridefinizione del settore logistico in 
generale, poiché l’attenzione principale si sposta dal consolidamento ad un 

miglioramento dei servizi e della digitalizzazione allo scopo di rafforzare 
l’efficienza della filiera distributiva nel suo complesso”.  

 
Tintoré sostiene che il recente impegno dell’Unione Europea finalizzato a 

semplificare la regolamentazione del commercio elettronico si è dimostrato un 
successo e ha dato impulso ai volumi delle ferrovie e dell’autotrasporto 

paneuropei così come alle importazioni marittime dall’Estremo Oriente.  
 

“Alla iContainers abbia assistito ad una continua crescita delle prenotazioni 
relative alla tratta Unione Europea-Estremo Oriente” ha aggiunto.  

 

“Infatti, abbiamo registrato il 25% di prenotazioni in più per importazioni relative 
all’Unione Europea nel primo trimestre del 2019 rispetto a quelle del 2018”. 

 
Anche se i volumi complessivi di commercio elettronico sono cresciuti, Tintoré 

riferisce che le dimensioni medie dei carichi per polizza di carico hanno 
continuato a diminuire, il che significa che si sono dovute sviluppare una gestione 

delle giacenze ed opzioni di consegna più snelle da parte dei portatori d’interessi 
nella filiera distributiva.  
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“Dovremo far fronte ad un incremento della domanda di autotrasporto e 
consegne per pareggiare l’accelerazione del ritmo delle operazioni di commercio 

elettronico” aggiunge.  

 
“La conseguente instabilità delle tariffe e la carenza di autotrasporto creano 

entrambe problematiche aggiuntive per la gestione della filiera distributiva”.  
 

Tintoré afferma che le problematiche attinenti il trasporto merci marittimo nel 
corso del 2019 così come l’ascesa dei volumi di 

commercio elettronico dimostrano i motivi per cui 
società come la iContainers ed altri innovatori 

potrebbero contribuire ad offrire vantaggi di 
mercato ed a massimizzare la flessibilità della 

filiera distributiva, in particolare per i caricatori PMI 
che non dispongono della scala per negoziare 

tariffe basse direttamente con le linee di 
navigazione ovvero della capacità interna per 

trovare e negoziare sempre le migliori tariffe a 

pronti.  
 

Chiarendo il suo punto di vista, Tintoré sostiene che il consolidamento delle linee 
di navigazione containerizzate in alleanze e l’impiego di meganavi hanno 

unificato le rotte e la capacità nelle principali direttrici di traffico, ma hanno 
ridotto il livello e l’affidabilità del servizio, lasciando i caricatori PMI alla mercé 

dei mercati delle tariffe a pronti.  
 

“Come tale, il tradizionale consolidamento dei carichi non sarà più la migliore 
soluzione per il taglio dei costi delle PMI” ha detto.  

 
“E poiché ci stiamo avvicinando alla scadenza della IMO 2020, ci dovremmo 

aspettare di assistere ad una maggiore instabilità delle tariffe e ad una riduzione 
della capacità.  

 

Com’è stato rilevato da una ricerca della Hapag-Lloyd, qualcosa come il 45-50% 
del mercato dà priorità al servizio rispetto agli altri fattori.  

 
A tale proposito, è chiaro che le imprese “rivoluzionarie” ed innovatrici come la 

iContainer stanno assicurando valore aggiuntivo agli operatori del commercio 
elettronico.  

 
Oltre ad offrire quotazioni e rotte istantanee, nonché la capacità di prenotare e 

seguire le spedizioni online, noi inoltre raccogliamo i nostri dati che analizziamo 
per spingere la nostra conoscenza di mercato ad essere in grado di fornire 

soluzioni strategiche su misura.  
 

Questi know-how abilitati dalla tecnologia assicurano il fondamentale supporto 
di cui le imprese di commercio elettronico hanno bisogno per conseguire una 

crescita sostenibile.  
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Non troppo tempo fa, la digitalizzazione del settore marittimo appariva come 

un’aspirazione ambiziosa e distante.  

 
Oggi, nel 2019, stiamo assistendo ad un consolidamento di ecosistemi per 

soluzioni esperte di tecnologia, specialmente per il commercio elettronico.  
 

Ciò è evidenziato dal recente impegno dei maggiori vettori di trasporto marittimo 
al fine di stabilire uno standard tecnologico comune per l’intero settore del 

trasporto marittimo containerizzato.  
 

Proprio come loro, la iContainer sta lavorando per promuovere l’affidabilità ed i 
necessari servizi a valore aggiunto per i caricatori”.  

 
(da: lloydsloadinglist.com, 28 maggio 2019)  
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REEFER 

 

 

 
 

 

IL MONITORAGGIO SU MISURA DELLA FILIERA DISTRIBUTIVA: 
PRESENTATO LO “HAPAG-LLOYD LIVE”     

 
Localizzazione GPS in tempo reale, informazioni relative alla temperatura, avvisi 

riguardo allo spegnimento; queste sono solo alcune delle caratteristiche che lo 
“Hapag-Lloyd LIVE” offrirà.  

 
Il 4 giugno, in occasione della fiera commerciale internazionale “Transport 

Logistics” di Monaco di Baviera, la Hapag-Lloyd ha presentato il proprio nuovo 
programma di monitoraggio dei contenitori in tempo reale “Hapag-Lloyd LIVE”.  

 
In quello che è stato il primo passo, la compagnia di navigazione sta 

equipaggiando la propria intera flotta reefer di circa 100.000 contenitori.  
 

Poiché il programma è stato progettato per adattarsi alle esigenze della clientela, 

la Hapag-Lloyd intende sviluppare prodotti commerciali 
in stretta collaborazione con i propri clienti al fine di 

adeguare ancora ulteriormente la soluzione.  
 

Le caratteristiche del prodotto dello “Hapag-Lloyd LIVE” 
saranno gradualmente immesse in circolo man mano 

che l’intera flotta ne sarà stata equipaggiata.  
 

Inoltre, alcune caratteristiche dello “Hapag-Lloyd LIVE” 
potranno anche essere messe a disposizione a richiesta 

di clienti di contenitori per carichi secchi al fine di 
aggiungere valore attraverso il potenziamento della 

trasparenza della filiera distributiva.  
 

“Con la nostra “Strategia 2023” aziendale ci siamo posti l’obiettivo di diventare 

i numeri uno per la qualità.  
 

I clienti si aspettano filiere distributive più affidabili, di modo che occorre che il 
settore cambi ed investa in modo sufficiente. 

 
È imperativo che noi comprendiamo e soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti 

più rapidamente dei nostri concorrenti” afferma Juan Carlos Duk, direttore 
generale per lo sviluppo commerciale globale della Hapag-Lloyd.  
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“Invitare i nostri clienti a forgiare ulteriormente i nostri prodotti per il 
monitoraggio in tempo reale sin dall’inizio gli darà l’opportunità di ricevere 

prodotti su misura per le loro esigenze, dandoci nel contempo la possibilità di 

procurare il miglior servizio possibile”.  
 

L’intelligente soluzione reefer, che sfrutta l’ultima tecnologia di Internet delle 
Cose allo scopo di soddisfare i requisiti fissati dalla Hapag-Lloyd, è stata 

sviluppata dalla Globe Tracker, un primario fornitore di soluzioni per la visibilità 
della filiera distributiva.  

 
Anche gli esperti di telecomunicazioni della T-Mobile Austria che fa parte della 

Deutsche Telekom e la Ericsson supporteranno il progetto mediante la fornitura 
di connettività a livello globale ed infrastrutture di Internet delle Cose allo stato 

dell’arte per l’integrazione senza soluzione di continuità negli esistenti servizi e 
software della Hapag-Lloyd.  

 
“Siamo onorati di essere stati scelti dalla Hapag-Lloyd a causa della nostra forza 

innovativa e della nostra capacità di fornire una soluzione per la visibilità della 

filiera distributiva del freddo di classe mondiale. 
 

Siamo rimasti estremamente impressionati dai rigorosi particolari, 
dall’attenzione, dalla diligenza e dall’elevata qualità del loro processo di selezione 

e non potremmo essere più felici di così del risultato” afferma Jákup Lamhauge, 
amministratore delegato della Globe Tracker. 

 
Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito:  

https://www.hapag-lloyd.com/en/products/cargo/reefer/overview-reefer.html  
 

(da: hapag-lloyd.com, 4 giugno 2019)  

  

https://www.hapag-lloyd.com/en/products/cargo/reefer/overview-reefer.html
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CONFERENZE E CONVEGNI 

 

 

 
 

 

DA 15 A 5 NELL’ARCO DI POCHI ANNI: POSSIBILITÀ DI SCELTA DEI 
VETTORI CONTAINERIZZATI IN CALO PER I CARICATORI 

 
I caricatori e gli spedizionieri con i quali The Loadstar ha parlato in occasione 

della Transport Logistics di Monaco di Baviera hanno espresso preoccupazioni in 
ordine alla diminuzione del numero di vettori selezionabili da parte loro nelle 

direttrici di traffico di tutto il mondo.  
 

Un certo numero di loro erano anche confusi riguardo alla politica di 
maggiorazioni per il bunker delle linee di navigazione containerizzate rispetto 

alle regole sul basso contenuto di zolfo dell’IMO 2020.  
 

Un dirigente di una importante casa di spedizioni mondiale si è lamentato con 
The Loadstar che le sue opzioni relative ai vettori sono limitate in seguito al 

susseguirsi di attività di fusioni ed acquisizioni e si sono impoverite ulteriormente 

a causa della recente decisione della compagnia di navigazione madre CMA CGM 
di far cessare il proprio marchio APL in Europa.  

 
“Siamo scesi a più o meno cinque vettori ora dai grosso modo quindici di alcuni 

anni addietro, ma in effetti si tratta di tre opzioni dato il dominio delle alleanze 
in particolare sull’Asia-Europa” ha detto.  

 
“Non c’è molto da scegliere fra nessuno di loro in termini di servizio” afferma.  

 
“Alcuni di loro non hanno alcun interesse ormai all’affidabilità degli orari; tutti 

quanti pospongono il carico, annullano le partenze e trasbordano ogni volta che 
gli conviene con poca o talvolta nessuna informazione a noi che siamo loro 

clienti”.  
 

La sua opinione è che le navi sono proprio diventate troppo grandi per essere 

gestite in modo appropriato e che da ultimo la corsa agli armamenti fra i vettori 
marittimi per avere le navi più grandi, ed in teoria la base di costo unitario più 

bassa, sono state un insuccesso.  
 

Aggiunge: “Non ci sono stati vincitori, solo perdenti, nella costruzione di queste 
enormi navi, i porti hanno difficoltà ad accoglierle, serve più carico per riempirle, 

la filiera distributiva sta cedendo per la fatica e ci mette sempre più tempo a 
consegnare un box all’utente finale ma sfortunatamente noi dobbiamo restargli 

attaccati nel bene e nel male”.  
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Allo stesso tempo, i caricatori sono ancora confusi circa le implicazioni del tetto 
globale dello 0,5% al contenuto di zolfo dell’IMO che entrerà in vigore il 1° 

gennaio dell’anno prossimo.  

 
Molte delle linee di navigazione containerizzate hanno attuato le loro nuove 

formule di maggiorazione per il bunker dall’inizio dell’anno non volendo 
commettere gli errori del passato e tenere il BAF (fattore di aggiustamento per 

il bunker) distinto dal nolo, piuttosto che assistere all’assorbimento della 
maggiorazione nell’offerta di nolo e poi vederla erodere nel corso dei periodi di 

sconto.  
 

Alcuni vettori stanno puntando a mettere in atto BAF aggiuntivi “IMO 2020” nel 
quarto trimestre di quest’anno 

sostenendo che al fine di conformarsi 
essi devono rifornire i serbatoi delle loro 

navi nel corso degli ultimi tre mesi del 
2019 con il più costoso carburante a 

basso contenuto di zolfo per adeguarsi 

alla normativa dal 1° gennaio.  
 

“Siamo molto confusi riguardo all’intera 
questione dell’IMO 2020” ha confidato a 

The Loadstar uno spedizioniere.  
 

“All’inizio ci avevano detto che la grande 
maggioranza delle navi sarebbe passata al carburante più pulito dal prossimo 

mese di gennaio, di modo che non ci sarebbero state riduzioni nei BAF per le 
navi che avessero installato sistemi di filtri depuratori, ma un paio di nostri 

vettori ci hanno detto che “molte” delle loro navi hanno in corso la dotazione di 
scrubber. 

 
Abbiamo sollevato con loro la questione della possibilità di BAF a due livelli – per 

il carburante a basso contenuto di zolfo e per l’installazione di scrubber – ma 

dobbiamo ancora ottenere una risposta appropriata” afferma.  
 

Infatti, malgrado l’opinione iniziale e dei vettori secondo la quale le navi dotate 
di scrubber avrebbero rappresentano “meno del 5%” della flotta mondiale 

complessiva in seguito all’IMO 2020, e pertanto che si trattasse di fattore poco 
significativo nel contesto dei calcoli per le maggiorazioni relative al carburante a 

basso contenuto di zolfo, dopo un avvio riluttante persino i maggiori critici dei 
sistemi di depurazione dei gas esausti come la Maersk e la Hapag-Lloyd hanno 

varato programmi per l’installazione di filtri depuratori, sebbene essi si trovino 
a dover cercare di recuperare terreno rispetto agli originali sostenitori dei sistemi 

di scrubber come la MSC e la Evergreen.  
 

Nel contempo, nell’ambito del settore del trasporto marittimo a corto raggio 
sembra che ci sia poca voglia di installare gli scrubber sulle portacontainer più 
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piccole, dato il loro costo rispetto al periodo di tempo richiesto per ottenere un 
ritorno dall’investimento di 3-5 milioni di dollari.  

 

Michael Berg, direttore delle attività trasporto marittimo a corto raggio del 
maggiore operatore europeo di tale settore e di quello del raccordo Unifeeder ha 

dichiarato a The Loadstar che la compagnia di navigazione “non ha piani” 
finalizzati a far viaggiare la propria flotta di una cinquantina di navi noleggiate 

con gli scrubber.  
 

“Non ha proprio senso economico per noi avere gli scrubber sulle nostre navi” 
afferma, spiegando che molte delle navi operano nelle regioni delle SECA (Aree 

di Controllo delle Emissioni Solforose) in Europa, il che significa che esse devono 
già consumare carburante a basso contenuto di zolfo allo 0,1%.  

 
(Da: theloadstar.com, 6 giugno 2019) 
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Numero del 15 Ottobre 2012 

 
IN CALENDARIO 

 

 

 
 

 
 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 
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 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. 

 

 


